
All’incontro tenutosi in data 09 settembre 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 TO1 Masseria Loredana

ASL TO2 Viola Giuseppina

ASL TO3 Deidier Mauro

ASL TO4 Regis Gianna

Rosato Lodovico

Giorgio Vellani

ASL TO5 Risso Claudio

ASL AL Chessa Francesca

ASL BI Arena Valeria

ASL NO Vallana Elena

ASL VC Taliano Claudia

ASL VCO Trimarchi Antonino

ASL CN1 Bruno Ilario

ASL CN2 Ortega Cinzia

AOU Città della Salute

e della Scienza Di Marco Italia

AOU S. Luigi Amprino Claudio

AOU Novara Cecot Eleonora

AO S. Croce e Carle Aimar Bruna

A.O. Alessandria Dacquino Maria Teresa

Presidio Gradenigo Casassa Francesca

Anzaldi Salvo

AUSL Valle d'Aosta Bocco Paola

Dipartimento Rete Oncologica Viale Monica

Bertetto Oscar

ASSENTI: ASL AT, IRCCS FPO, AO Mauriziano, Presidio Cottolengo
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La  riunione  si  apre  con  la  presentazione,  da  parte  dei  presenti,  delle  proposte  dei  piani  di

comunicazione circa il Centro Accoglienza Servizi (CAS) rivolti agli operatori ospedalieri da attuare nella

propria Azienda di appartenenza. 

Sono stati  ritenuti  validi  e  di  particolare  interesse,  tra gli  altri,  i  seguenti  strumenti:  la  proposta

formativa FAD, l'utilità di "formare" tutto il personale amministrativo (e non solo quello relativo al CAS)

così come il personale tecnico (es. centralino, portineria), l'utilizzo della Bussola dei Valori della Rete come

valore aggiunto del CAS.

A tal proposito ci si confronta anche sull'efficacia della e-mail quale strumento di comunicazione

condividendo  che  si  tratti  di  un  mezzo  utile,  non  esclusivo  ma  sussidiario  ad  altre  iniziative  (corsi  di

formazione, comunicazioni su intranet e/o internet, etc).  

Il Dipartimento si impegna a far pervenire alle diverse Aziende le eventuali modifiche suggerite per

ciascuna  proposta  del  rispettivo  piano  di  comunicazione  da  apportare  affinché  lo  stesso  possa  ritenersi

approvato. 

Viene  data  lettura  della  email  inviata  dal  dott.  Forno,  impossibilitato  a  presenziare  all'incontro

odierno, precisando che il Dipartimento valuterà l'eventuale realizzazione del format grafico proposto per il

materiale di diffusione a livello di Rete e la realizzazione di un breve video o presentazione PowerPoint da

proiettare in apertura di tutte le iniziative di formazione. 

Si è ritenuto opportuno posticipare dal 30 settembre 2016 al 31 ottobre 2016 la scadenza entro la

quale  è  necessario inviare  alla  rete  il  piano  rivolto a  operatori  territoriali,  MMG, Direttori  di  Distretto,

operatori ambulatoriali esterni sempre riguardante il CAS.

Si  ricorda  che  tutti  i  piani  devono essere  inviati  alla  Responsabile  della  Comunicazione  Dr.ssa

Monica Viale mviale@reteoncologica.it per l’approvazione da parte del Dipartimento.

Al termine delle scadenze (marzo 2017), i  piani approvati  saranno pubblicati  sul sito della Rete

Oncologica www.reteoncologica.it. 

Si ricorda che tutti i resoconti degli incontri sono scaricabili dal sito della Rete Oncologica/home

page/Individuazione dei Centri Hub - D.G.R. n.51-2485:adempimenti/Adempimenti D.G.R. n.51-2485 del

23.11.2015 - Individuazione professionisti con cui concordare il piano di comunicazione.

Sarà cura della segreteria (segreteria@reteoncologica.it) inviare una comunicazione con la data del

prossimo incontro.
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