
All'incontro  tenutosi  in  data  3  luglio  2017  presso  la  sede  del  Dipartimento  di  Rete

Oncologica con i professionisti nominati dalle Direzioni Aziendali con cui concordare gli indicatori

necessari a effettuare le verifiche e il controllo della qualità delle prestazioni, modalità e tempi della

loro raccolta e l'organizzazione degli audit (adempimenti D.G.R. n. 51-2485 del 23.11.2015) , sono 

intervenute le seguenti Aziende rappresentate da:

Presenti:
ASL TO3 Cavallo Maria Rita 
ASL TO4 Scarcello Angelo
ASL TO5 Porrovecchio Rosario
ASL AL Leporati Massimo
ASL AT Bergese Bogliolo Patrizia
ASL BI Prastaro Carlo
ASL NO Sarasino Daniela
ASL VC Marchisio Sara
ASL VCO Bianchi Margherita
ASL CN1  Giachino Amistà Maria Teresa - Puppo Andrea
ASL CN2 Vero Luciano
IRCCS Candiolo Zollesi Germana
Humanitas Gradenigo Casassa Francesca
Ospedale Cottolengo Paolo Giraudo
A.O. Mauriziano Vitale Arianna
A.O. Alessandria Bellini Roberta
A.O. Cuneo Dutto Antonella  
A.O.U. Città della Salute Scarmozzino Antonio- Giacomelli Sebastian
AUSL VDA Schena Marina

Altri presenti invitati: Ciccone Giovannino CPO Piemonte
Bernini Luciano ASL TO5

  Montersino Graziella ASL AT
Ortega Cinzia ASL CN2
Drago Giovanni AO AL
Delsignore Alessandro ASL NO
Moroni Maurizio ASL Città di Torino

                                                           Ruo Redda M. Grazia AO Mauriziano
     

Assenti 
ASL Città di Torino 
A.O.U. Novara
A.O.U. San Luigi
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Apre l'incontro il Dott. Bertetto comunicando ai presenti che è una giornata importante poiché si

propone di raccogliere gli indicatori per ciascun percorso di cura, facendo presente che ad oggi il

Piemonte è l'unica Regione che intraprende questa “sperimentazione”. 

Alla riunione è stata invitata una delegazione di specialisti del Gruppo di Studio tumori urologici,

per affrontare e proporre modifiche/integrazioni agli indicatori di competenza.

Segue l'intervento del dott. Ciccone, invitato quale esperto epidemiologo nonché Responsabile della

SSD Epidemiologia  Clinica  e  Valutativa  dell'AOU Città  della  Salute  e  Scienza  di  Torino,  che

accompagnerà la rete nella raccolta e monitoraggio degli indicatori.  Per facilitare la discussione

illustra una presentazione “Il sistema di indicatori per la valutazione della qualità dell'assistenza

della rete oncologica”allegata alla presente a completamento del medesimo resoconto.

Gli obiettivi della riunione odierna sono:

1) validare gli elenchi degli indicatori per patologia

2) valutare l'opportunità di redigere un documento che specifichi le modalità con cui misurare 

gli indicatori 

Il dott. Bertetto sottolinea che l'indicatore non deve essere inteso come un debito informativo 

burocratico dovuto alla rete, né tanto meno un criterio per assumere superficiali decisioni valutative.

A seguito dell'invio della nota prot. n.54792 del 01/06/2017 con i relativi indicatori di patologia, 

sono pervenute alcune osservazioni di cui viene data lettura; si effettuano le relative modifiche, 

approvate dai presenti, per le seguenti patologie:

 colon retto
 rene/vescica/prostata (eliminato testicolo)
 testa collo
 tiroide
 esofago

Per esaminare con priorità gli indicatori da raccogliere a livello aziendale con la stesura di schede 

omogenee di valutazione, viene costituita una Commissione, così composta:

Arianna Vitale - AO Mauriziano 

Porrovecchio Rosario – ASL TO5

Marchisio Sara – ASL VC

Dutto Antonella – AO CN

Giachino Amistà M.Teresa – ASL CN1
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La suddetta commissione si incontrerà il 7 e il 13 luglio p.v. ore 9,30/13 presso la sede del 

Dipartimento Rete Oncologica. 

La riunione termina alle ore 13.
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