
Verbale dell’incontro del 16/03/2017 ore 11.00-13.30 Torino (presso Assessorato Sanità Pal. B Sala
3 piano terra) 

Odg:
- Organizzazione dell’incontro per i referenti della Bussola dei Valori in programma il 3 aprile 2017

PRESENTI: 
 Luciano Bernini, Direttore Sanitario, con Rosario Porrovecchio – referente Bussola Valori ASL TO5
 Roberto Borsa, Dirigente Medico SC Urologia, coordinatore dell'attività di bioetica dell'ASL CN1 
 Patrizia Persico, Coordinatore Infermieristico SC Oncologia AUSL Valle d’Aosta
 Arabella Fontana, Direttore Sanitario ASL NO (coordinatrice della Commissione)
 Anna Mesto Risk Manager – Responsabile SS Qualità, Accreditamento,  RisK Management ASL Asti
 Roberta Rossi (per Patrizia Tempia) Psicologia Ospedaliera ASL Biella

ASSENTI GIUSTIFICATI: 
 Paola Costanzo, Direttore Sanitario AO Alessandria
 Patrizia Bergese Bogliolo, Ufficio Qualità ASL Asti 
 Renata Romaniello, Dirigente Medico Responsabile SSD Oncologia ASL NO

 

Si discute ampiamente come organizzare il pomeriggio del 3/04 p.v. per i referenti della Bussola dei Valori
delle Aziende afferenti alla Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta.
Tutti concordano che debba essere sottolineato il concetto che la Bussola dei Valori non è una “cosa in più” da
fare, ma rappresenta la qualità della Rete, il collante dei progetti, è un valore aggiunto di ciò che gli operatori
fanno quotidianamente. Il Dott. Bernini propone di illustrare esperienze delle Aziende con analisi  di quale
valore si è scelto, come lo si è affrontato e come lo si è concretizzato.
Si decide che durante l’incontro si definisca il concetto di Bussola dei Valori, si illustrino la sintesi delle intervi-
ste effettuate nel 2016 e si promuova la ripresa/avvio di progetti all’interno delle Aziende.

Il titolo dell’iniziativa sarà “Riprendiamo in mano la Bussola".

La Commissione definisce il seguente programma del pomeriggio suddividendolo in due sessioni:

Sessione sulla Rete Oncologica e la Bussola dei Valori
 Relazione del dott. Bertetto: Bussola dei Valori e Rete Oncologica: la connessione esiste?!
 Relazione di Fontana/Costanzo: Riprendiamo in mano la Bussola: dove siamo? Dove stiamo andando?
 Relazione di Mesto: sintesi delle iniziative censite in Piemonte e Valle d’Aosta

Sessione pratica sul ruolo del referente e sul mandato per il 2017
 Relazione di Persico: Il referente per la Bussola dei Valori
 Relazioni di Bernini, Borsa, Bergese:  esperienze sul campo

Lavoro a Piccoli Gruppi per definire le azioni da fare
Plenaria: impegno per il 2017

1

Dipartimento Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta 

COMMISSIONE 
“PROGETTI PER L’ATTUAZIONE DELLA 

BUSSOLA DEI VALORI”



Si assegnano i compiti ai componenti della Commissione:

1. stesura definitiva del programma dell’evento (Arabella Fontana)

2. predisposizione delle relazioni con slides (tutti i relatori)

3. predisposizione di check list per i referenti con le azioni da promuovere nella propria azienda per
l’avvio del progetto (Anna Mesto, Patrizia Bergese Bogliolo)

4. partecipazione all’incontro per i referenti del 3 aprile 2017

Come sempre ci si aspetta il contributo fattivo di tutti i componenti a tutti gli steps del programma.

Torino, 16/03/2017

La coordinatrice della Commissione
Arabella Fontana
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