
La Bussola dei Valori



Incontri Torino 22/11/2016

«La Rete è nata come 
modello organizzativo ma 

non è stato un rigido 
strumento burocratico di 

uniformazione ma bensì è 
stata l’opportunità che 
ciascuno di noi forse 
aspettava di fare una 
oncologia diversa» 



«La Rete ci ha insegnato a 
lavorare insieme, ci ha spinti 
a fare sempre meglio, ci ha 
insegnato a non curare una 
malattia ma a prenderci 

cura di una persona 
malata, accompagnandola 

in un percorso che non è 
solo un percorso di diagnosi 

e cura ma è anche 
supporto psicologico, 

sociale, assistenziale» 
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«La Rete Oncologica del Piemonte e della 
Valle d’Aosta dopo anni di attività 

si guarda allo specchio e……



      e … nasce la Bussola dei Valori»
 



La "Bussola dei Valori" della Rete Oncologica del 
Piemonte e della Valle d'Aosta è un modello culturale 

di riferimento per i suoi operatori a cui allineare i 
comportamenti, i modelli organizzativi, le procedure 

operative.
 

Essa declina tutti i singoli valori cui si ispira la Rete in 
comportamenti che li concretizzano e responsabilità 

che li garantiscono.



«Ci siamo chiesti cosa davvero renda la Rete essenziale per migliorare 
l'esperienza quotidiana di coloro che affrontano le cure e di tutti quanti 
contribuiscono ad effettuarle. Quali sono cioè le ragioni di fondo per cui 
la Rete debba esistere e gli operatori essere orgogliosi di farne parte. 
E la risposta l'abbiamo trovata nei "valori", nei principi ispiratori 
della nostra attività: patrimonio di riferimento per la nostra identità 

e per i cittadini che vi si accostano.

Così abbiamo definito, mappato e codificato tali 
valori, uno per uno, costruendo una vera e propria 

"bussola" di riferimento per tracciare la rotta del 
nostro percorso presente e futuro, ancorandolo ai 

valori che ispirano e concretizzano l'esperienza della 
Rete.



Torino: sabato 16 novembre 2013 
"La Bussola dei valori della Rete Oncologica 

Piemonte e Valle d'Aosta"

Nel 2014:
Cuneo: 15 settembre 
Asti: 26 settembre 
Novara: 16 ottobre
Aosta: 22 ottobre

Candiolo: 30 ottobre

Nel 2015: valori da 
approfondireCome 

diffondere la 
Bussola dei 

Valori?



ASL TO 1 
COMUNICAZIONE: Completezza dell’informazione e condivisione del 

percorso
PRESA IN CARICO: Integrazione delle professionalità

ASL TO 2 
SOLIDARIETA’: Collaborazione con l’associazionismo e il volontariato
PRESA IN CARICO: Continuità delle cure

ASL TO 4 
DIGNITA’ DELLA PERSONA: Accoglienza dei luoghi di cura

AUSL VDA
QUALITA’: Appropriatezza e coinvolgimento dell’utente
SOLIDARIETA’ : Collaborazione con associazionismo e volontariato

Nel 2015: valori da 
approfondire



ASL TO 3 
SOSTENIBILITA’: Promozione della salute
SOLIDARIETA’: Collaborazione con il volontariato

ASL TO 5 
PRESA IN CARICO: Integrazione delle professionalità

AOU Città della salute
DIGNITA’: Accoglienza dei luoghi di cura (S. Anna)
FORMAZIONE: Tecnica e relazionale (S. Anna)
DIGNITA’: Accompagnamento nel fine vita e attenzione a identificare e controllare
i sintomi (Molinette)
SOLIDARIETA’: Cooperazione internazionale (Regina Margherita)

AOU San Luigi
PRESA IN CARICO: Valutazione funzionale nel tempo
COMUNICAZIONE: Adesione ai PDTA
QUALITA’: Appropriatezza e innovazione e ricerca

AO Mauriziano
PRESA IN CARICO: integrazione delle professionalità
DIGNITA’: Accompagnamento nel fine vita

Nel 2015: valori da 
approfondire



IRCCS CANDIOLO
PRESA IN CARICO: Continuità delle cure
FORMAZIONE: Prevenzione del Burnout

HOSPICE AOU S. Luigi Orbassano
QUALITA’: Appropriatezza

GRADENIGO
SOLIDARIETA’: Collaborazione con l’associazionismo e il volontariato
PRESA IN CARICO: Continuità delle cure

COTTOLENGO
SOLIDARIETA’: Collaborazione con l’associazionismo e il volontariato
PRESA IN CARICO: Continuità delle cure

Nel 2015: valori da 
approfondire



QUALITA’ COMUNI
CAZIONE

PRESA IN 
CARICO

DIALOGO DIGNITA’ SOLIDARIETA
’

FORMAZIONE SOSTENIBILI
TA’

AOU SAN 
LUIGI 

HOSPICE 
AOU SAN 

LUIGI

ASL AT 

AUSL VDA

AOU 
NOVARA

ASL CN1

AOU SAN 
LUIGI, 

ASL NO

IRCCS 
CANDIOLO

AO 
MAURIZIANO, 

AOU SAN 
LUIGI,

TO5, 

TO2, 

GRADENIGO, 

COTTOLENGO 

AO AL, 

ASL BI, 

ASL VC,

 ASL CN2

ASL NO CITTA’ DELLA 
SALUTE, 

AO 
MAURIZIANO

TO4

CITTA’ DELLA 
SALUTE

TO3

TO2

GRADENIGO

COTTOLENGO

 ASL AL

AUSL VDA

ASL VCO

ASO CUNEO

CITTA’ DELLA 
SALUTE

 IRCCS 
CANDIOLO

 AOU NOVARA

TO3

 ASL VC

Uno sguardo d’insieme



Ci siamo persi 
i risultati?



Obiettivi della Commissione 
della Bussola dei Valori:

1. ri-mappare le attività per capire dove siamo 
arrivati

2. condividere il lavoro e proseguire nel cammino 
di approfondimento

3. ri-promuovere la Bussola dei Valori all’interno 
della Rete Oncologica



DALLE INTERVISTE

I SUGGERIMENTI AL DIPARTIMENTO PER IMPLEMENTARE LA BUSSOLA:

Fare richiesta ufficiale della Rete di individuare un referente della Bussola da 
1/1/2017

Rendere la bussola più concreta 

Dare feed back sui progetti 

Spronare le aziende meno attive
….

3 «R»: RELAZIONE, RECIPROCITA’, RESILIENZA
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