
All’incontro tenutosi in data 31 gennaio 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

ASL TO5 Risso Claudio

ASL AL Chessa Francesca

ASL BI e ASL VC Arena Valeria

ASL NO Vallana Elena

ASL VCO Ficili Bartolomeo

Nobili Massimo

ASL AT Forno Gianluca

ASL CN2 Ortega Cinzia

IRCCS FPO Zollesi Germana

AOU Città della Salute

e della Scienza Di Marco Italia

AOU S. Luigi Amprino Claudio

AOU Novara Cecot Eleonora

AO Mauriziano Gaetano Lacidogna

Galis Veronica

Dallavittoria Maria

Giacometti Marika

AO S. Croce e Carle e ASL CN1 Aimar Bruna 

A.O. SS. Antonio 

 Biagio e Cesare Arrigo Dacquino Maria Teresa
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Humanitas Gradenigo Casassa Francesca

Presidio Cottolengo Frola Maurizia

Dipartimento Viale Monica

Bertetto Oscar

ASSENTE GIUSTIFICATO: AUSL Valle d'Aosta

Nella  giornata  odierna  si  analizzano  le  attuazioni  da  parte  delle  diverse  Aziende  dei  Piani  di

Comunicazioni  e  di  come  si  stia  passando  dalla  teoria  alla  pratica  auspicando  di  giungere  ad  un

coordinamento nei progetti attuativi degli stessi piani. 

Viene condiviso il calendario del 2017 per gli incontri con i Referenti per la comunicazione:

 31 marzo dalle ore 10 alle ore 13

 22 giugno 2017 dalle ore 10 alle ore 13

 26 settembre dalle ore 10 alle ore 13

Viene data lettura della comunicazione inviata dal  Dipartimento circa il  finanziamento a tutte le

Aziende per la realizzazione dei Piani di Comunicazione che è fissa ed è pari a 4000 euro.

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. 

Da questa presentazione segue una discussione sui risultati ed obbiettivi raggiunti e sulle criticità

percepite. Il Dipartimento ringrazia i Referenti della Comunicazione per il lavoro svolto e per la progettualità

e l'impegno con cui viene portato avanti. 

Viene presentato dalla Direzione della Rete il Piano Attività del 2017 e si coglie l’occasione per

ricordare l’evento “2017: un anno di svolta per la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta” che si

terrà il 21 febbraio p.v. dalle ore 14 presso l'Aula Magna dell'AOU Città della Salute di Torino. Si invitano i

professionisti a darne massima diffusione nella propria Azienda evidenziando che lo stesso è aperto anche

alla partecipazione dei cittadini. 

Il piano di attività 2017 è fortemente attuativo di quanto è stato progettato in questi anni e prevede

una serie di obiettivi più di verifica che di innovazione. Tra le novità, si evidenzia il punto 5) del Piano:

“Miglioramento della comunicazione della diagnosi: interventi formativi e modelli organizzativi”.

La Direzione del Dipartimento comunica ai presenti di aver inviato alle Direzioni Generali di tutte le

Aziende - con richiesta di inoltro ai Responsabili CAS, ai Responsabili GIC e ai Direttori di S.C. coinvolti

nella stesura dei PDTA aziendali - il nuovo modello organizzativo del Progetto Protezione Famiglie Fragili

(PPFF).  Nelle Aziende presso cui il PPFF è in corso, proseguirà con le attuali modalità sino al 31

marzo 2017 ed entro tale data, se si desidera la prosecuzione dello stesso si renderanno necessarie,

dopo l'eventuale richiesta di un incontro per approfondirne le finalità, le procedure specificate nella
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suddetta  comunicazione inviata  alle  Direzioni.  Medesima  procedura dovrà essere  attuata  dalle  Aziende

della rete che non hanno ancora aderito al PPFF.

Infine, per quanto riguarda  il monitoraggio della qualità delle prestazioni si sceglieranno al massimo

6 indicatori (di cui sicuramente uno di struttura, un indicatore di processo; un indicatore di risultato specifico

per ciascuna patologia).

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 31 marzo 2016,

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