
All’incontro tenutosi in data 22 giugno u.s. presso la sede del Dipartimento di Rete Oncologica con i

professionisti  nominati  dalle  Direzioni  Aziendali  con  cui  concordare  un  piano  di  comunicazione  per

diffondere  la  conoscenza  del  nuovo  modello  organizzativo  agli  operatori  delle  Aziende,  ai  Direttori  di

Distretto, ai  Medici di Medicina Generale, agli  Operatori Ambulatoriali  esterni,  ai  pazienti  e ai cittadini

(adempimenti DGR 51-2485 del 23 novembre 2015), sono intervenute le seguenti Aziende rappresentate da:

ASL Città di Torino Masseria Loredana

Miraglia Stefania

ASL TO3 Deidier Mauro

ASL TO4 Vellani Giorgio

Rosato Lodovico

ASL TO5 Porrovecchio Rosario

ASL BI e ASL VC Arena Valeria

ASL NO Vallana Elena

ASL VCO Nobili Massimo

ASL CN2 Messori Ioli Giovanni

IRCCS FPO Zollesi Germana

AOU Città della Salute Di Marco Italia

e della Scienza

AOU S. Luigi Gonzaga Amprino Claudio

AO Mauriziano Signore Giovanni

AO S. Croce e Carle Aimar Bruna 

AO SS. Antonio e Biagio Dacquino Maria Teresa

e Cesare Arrigo

Humanitas Gradenigo Carlevato Maria Teresa

Presidio Cottolengo Frola Maurizia

Dipartimento Rete Oncologica      Viale Monica

                     Bertetto Oscar

La riunione si apre con il primo punto all’ordine del giorno:  “stato di avanzamento dei piani di

Comunicazione aziendali relativi ai Gruppi Interdisciplinari di Cura (GIC), ai Centri di Riferimento e ai

Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA)”. 
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Prima  di  procedere  al  confronto  sulle  diverse  proposte  per  la  diffusone  dei  suddetti  piani  di

comunicazione, si  fa una valutazione sui risultati  sino ad oggi conseguiti  e viene chiesto a ciascuno dei

presenti di illustrare, per la propria Azienda di appartenenza, lo stato di avanzamento dei 3 livelli del Piano

di Comunicazione sui C.A.S. con conseguente discussione sui risultati ed obbiettivi raggiunti e sulle criticità

percepite. 

La Direzione del Dipartimento fa presente che, nonostante i buoni risultati raggiunti con i piani di

comunicazione, c'è ancora un ampio numero di operatori che ancora non conosce il C.A.S. e si discute quindi

sull'eventuale  utilizzo  di  ulteriori  metodologie  che  possano  essere  maggiormente  efficaci.  Viene  a  tal

proposito suggerita e condivisa la possibilità di utilizzare, per una diffusione più capillare, la metodologia del

corso FAD  (Formazione a  distanza) che ad oggi  è  stato progettato dall'Area Piemonte  nord-est  e verrà

attivato a settembre 2017. 

La discussione prosegue sulla procedura di comunicazione del percorso diagnostico-terapeutico del

paziente dal C.A.S. al Medico di Medicina Generale. 

Vengono successivamente proposte delle idee relative ai piani di Comunicazione aziendali su GIC e

PDTA ed i professionisti presenti si impegnano, per il prossimo incontro previsto per il 26 settembre p.v., a

presentare le iniziative per la diffusioni dei suddetti piani.

Si procede con il secondo punto all'ordine del giorno: “comunicazione degli indicatori per ciascuna

patologia tumorale e discussione sulle proposte in merito alla loro diffusione”. 

Gli  indicatori  di  tutte  le  patologie  tumorali  sono  stati  comunicati  dalla  Rete  Oncologica  alle

Direzioni Generale e Sanitaria,  ai  Responsabili  CAS, ai Referenti  sugli  indicatori di tutte le Aziende; ai

Responsabili GIC sono invece stati inviati solo gli indicatori di propria competenza. Ad oggi il Dipartimento

sta ricevendo alcune osservazioni in merito agli stessi perchè questa valutazione, eseguita per la prima volta

con tale modalità a livello di una rete oncologica, è da intendersi come una sperimentazione collettiva, a cui

tutti sono chiamati a dare il proprio contributo, con la consapevolezza che nel corso della stessa, in base

all'esperienza  acquisita  e  ad  eventuale  difficoltà  incontrate,  si  apporteranno  le  correzioni  e  modifiche

necessarie. Quando gli  indicatori per patologia saranno definitivi verranno pubblicati  sul sito di Rete ed

inviati ai Referenti per la comunicazione.  

Si condivide di approfondire le modalità di diffusione di tali indicatori nei confronti dei cittadini e

dei pazienti cercando di far comprendere che aderire alla Rete Oncologica significa poter usufruire di servizi

che la stessa offre e che può monitorare ai fini di migliorare la qualità delle prestazioni. 

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data  26 settembre

2017, inviare una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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