
All'incontro  tenutosi  in  data  26  ottobre  u.s.  presso  la  sede  del  Dipartimento  di  Rete
Oncologica  con  i  professionisti  nominati  dalle  Direzioni  Aziendali  con  cui individuare
criticità/carenze  del  rispettivo  centro  di  riferimento,  in  particolare  per  quelli  ove  è  previsto  il
monitoraggio nei prossimi due anni (adempimenti D.G.R. n. 51-2485 del 23.11.2015)  sono 
intervenute le seguenti Aziende rappresentate da:

Presenti:

ASL TO1 Miraglia Stefania
Masseria Loredana

ASL TO2 Vietti Ramus Guido
Viola Giuseppina
D'Alfonso Alessandra

ASL TO3 Cavallo Maria Rita 
ASL TO4 Rosato Lodovico

Traina Mario
ASL TO5 Cavalot Andrea

Palenzona Carlo
Pietribiasi Francesca
Porrovecchio Rosario
Zanchetta Remo

ASL AL Azzan Elide
Buosi Roberta

ASL AT Lazzarino Luciana
Mesto Anna

ASL BI Penna Angelo
ASL NO Romaniello Incoronata
ASL VC Pastorelli Emanuela
ASL VCO Bagnato Rosaria

Maglitto Liliana
ASL CN1  Garetto Alessio 

Giaquinto Franca
Grillo Mirco

ASL CN2 Ortega Cinzia
Messori Ioli Giovanni

Humanitas Gradenigo Casassa Francesca
Ospedale Cottolengo Lanci Gisella
A.O. Mauriziano Vitale Arianna

Giacometti Marika
Galis Veronica
Arione Roberto
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A.O. Alessandria Numico Gianmauro
A.O. Cuneo Malvasio Paola
A.O.U. Novara Chiarinotti Donatella
A.O.U. Orbassano Gorzegno Gabriella
A.O.U. Città della Salute Scarmozzino Antonio

Plazzotta Claudio
Rabacchi Grace
Griffa Donatella
Giacomelli Sebastian

Assessorato Sanità Zandonà Emanuela

Dipartimento    Bertetto Oscar  
     

Assenti:

IRCCS Candiolo Zollesi Germana

L'incontro inizia con il ringraziamento da parte della Direzione del Dipartimento Rete Oncologica 
per la partecipazione attenta e numerosa delle Aziende alle iniziative della Rete.
Il Dott. Bertetto comunica che sono state procastinate una serie di scadenze al 31 dicembre 2016 
pur precisando che vi sono tempi ristretti per costruire l'impianto previsto dalla D.G.R. n. 51-2485 
del 23.11.2015.
Vengono ricapitolati i temi all'ordine del giorno, ovvero: 

 indicatori CAS;
 collegamento tra Distretto e Medici di Medicina Generale; 
 PDTA di area e team interaziendali.

Si comunicano gli indicatori scelti per i CAS, ai quali dovranno adeguarsi tutte le Aziende entro il 
2017.

 Indicatori di struttura:
 presenza delle tre figure: clinico,  amministrativo e  infermiere, che dovranno garantire un 

front office di almeno 4 ore quotidiane ( eventualmente anche con concorso orario di CAS 
delocalizzati ove previsti); dovranno essere garantite almeno 2 ore di risposte telefoniche, 
che saranno monitorate dal Dipartimento. 
Sul sito compariranno i nominativi delle tre figure sopracitate, i nominativi del referente 
psiconcologo e  del referente assistente sociale, e le ore in cui sarà garantita l'assistenza 
telefonica;

 ogni CAS dovrà avere un numero telefonico che servirà esclusivamente per la 
comunicazione tra i CAS della Rete.

 Indicatori di processo:
 dovranno essere misurati i tempi che intercorrono tra la prenotazione della visita CAS e 

l'espletamento della visita, al fine di individuare i tempi ideali da rispettare nel 90% dei 
pazienti;
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 dovrà essere misurato il tempo trascorso tra la visita CAS e la visita GIC, e il tempo che 
intercorre tra le richieste degli esami per la diagnosi e la stadiazione della malattia e la 
refertazione degli stessi. Il monitoraggio avverrà nel periodo di tempo dal 15 ottobre p.v. al 
15 dicembre p.v.. Verranno monitorati cinque pazienti per tutte le patologie. 

 Indicatori di risultato:
 L'esenzione 048 dovrà essere revocata in meno del 10%  dei pazienti a cui è stata attribuita 

dopo la visita CAS ( o per alcune neoplasie con altra percentuale concordata).

Si apre una vivace discussione sulle modalità di accesso al CAS e di esenzione 048. La prima 
criticità discussa è stata la possibilità per uno specialista che visiti in libera professione di 
indirizzare direttamente il paziente al CAS. Il percorso corretto suggerito dalla Rete è che vi sia 
l'invio al Medico di Medicina Generale che compilerà, se ritenuta opportuna, la richiesta di visita 
CAS. In alcuni casi, per favorire la snellezza e velocità delle procedure, può essere previsto l'invio 
diretto al CAS, ricordando che con tale modalità di accesso deve essere prevista la compilazione 
dell'impegnativa da parte del clinico di turno al CAS. Anche in questi casi è comunque auspicabile 
che il CAS informi il Medico di Medicina Generale della presa in carico di un suo paziente.
Il secondo problema è il rischio di attribuire ad uno stesso professionista una doppia prestazione, 
affiancando automaticamente la richiesta di una prima visita di una disciplina specialistica, la 
richiesta di visita CAS nel momento in cui è constatata la presenza di un sospetto tumore. La 
procedura correttiva finora seguita era di annullare la richiesta di visita specialistica e trasformarla 
in visita CAS; tale procedura pare non sia più consentita con la ricetta dematerializzata. Si 
suggerisce in tal caso di registrare l'esame come prima visita per quella specialità e nel corso della 
stessa effettuare la richiesta di una successiva visita CAS che dovrà essere caratterizzata da tutte le 
prestazioni mediche, infermieristiche e amministrative previste. Il medico che effettuerà la visita 
potrà essere un clinico di qualsiasi disciplina in funzione di medico CAS purchè si attenga alle 
prescrizioni previste dal PDTA concordato dal GIC della patologia in questione.
Il terzo punto ha riguardato il ritardo con cui i distretti rispondono ai CAS per confermare 
l'esenzione 048, con il rischio che non vengano considerati esenti dal pagamento del ticket gli esami
nel frattempo prescritti. Si chiederà ai Direttori di Distretto che si incontreranno a breve di adottare 
disposizioni di servizio affinchè la data dell'esenzione sia quella del documento medico che ne 
accerta il diritto. Si chiederà altresì all'Assessorato di rivalutare la possibilità che gli operatori di 
tutti i CAS, compresi quelli delle Aziende Ospedaliere, possano erogare l'esenzione, registrandola 
tramite A.U.R.A. al relativo distretto.

Successivamente si apre un dibattito sul coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei 
Distretti. Si concorda che un maggior coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale si potrà 
ottenere con la loro partecipazione alla valutazione dei PDTA prima della loro adozione e nel corso 
della loro attuazione.

Stadiata la malattia, il compito finale del Centro Accoglienza e Servizi è quello di inviare il paziente
al GIC corretto, attraverso quattro modalità:

 inviare il paziente al GIC dell'ospedale in cui ha sede il CAS, nel caso in cui l'ospedale sia 
stato identificato come centro di riferimento;

 indirizzare il paziente al GIC dell'Azienda di riferimento. La modalità più corretta in questo 
caso è quella in cui il CAS del centro inviante contatti direttamente il CAS del centro di 
riferimento;

 il paziente ha diritto di scegliere dove essere trattato, purchè sia un centro riconosciuto quale
riferimento per la patologia;
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 se il paziente è in condizione avanzata di malattia, il CAS dovrà fare riferimento alle cure 
palliative.

I CAS sono tenuti ad inviare i pazienti solo ai centri di riferimento indicati dalla Rete. Non potranno
quindi indirizzare i malati al trattamento presso strutture che non hanno le caratteristiche richieste 
per essere sedi di riferimento, pena la decadenza del riconoscimento di CAS da parte del 
Dipartimento di Rete.

La proposta della Direzione del Dipartimento relativa alla prescrizione di nuovi farmaci con obbligo
di registrazione AIFA è che possa essere effettuata solo dai professionisti dei GIC dei Centri di 
Riferimento della patologia per cui il farmaco trova indicazione o, in presenza di un PDTA di area, 
dai centri da questo previsti come prescrittori. Si ritiene che debba essere favorito l'accesso ai 
trattamenti dei pazienti con una più equa ripartizione dei costi farmaceutici tra le Aziende Sanitarie 
e una razionalizzazione dei centri di allestimento delle terapie. Nei confronti del Dipartimento, il 
Referente GIC e il suo Direttore di Struttura delle discipline Oncologia o Ematologia sono i garanti 
dell'appropriatezza prescrittiva di tali farmaci.

Per quanto riguarda  i team interaziendali, è stata presentata la possibilità di utilizzo della 
teleconferenza con i problemi emersi della privacy, della refertazione e della firma digitale. È stato 
previsto in alcuni casi un team itinerante, provando a definire le modalità di trasferimento nelle 
strutture dove effettuare gli interventi. É stato richiesto l'aiuto della Rete per finanziare i sistemi di 
teleconferenza. La Direzione del Dipartimento ha affermato questa possibilità, fermo restando il 
fatto che l'Azienda dovrà farsi carico della corretta gestione degli strumenti informatizzati resi 
disponibili dalla Rete. 

L'incontro si conclude con la precisazione che si stanno portando avanti i piani aziendali di 
comunicazione riguardo al CAS e ai GIC nei confronti di tutti gli operatori interni agli ospedali, dei 
medici di medicina generale e dei servizi territoriali, e dei cittadini.
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