
Verbale  dell’incontro  del  21/02/2017  ore  11.00-13.30  Torino (presso  sede  Dipartimento  Rete
Oncologica, Città della Salute) 

Odg:
- Confronto con Direttore Dipartimento Dott. O. Bertetto sulle attività della Commissione “Progetto per

l’attuazione della Bussola dei Valori”

PRESENTI: 
 Oscar Bertetto, Direttore Dipartimento Rete Oncologica Piemonte VDA
 Paola Costanzo, Direttore Sanitario AO Alessandria
 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)

ASSENTI GIUSTIFICATI: 
 Patrizia Bergese Bogliolo, Ufficio Qualità ASL Asti 
 Anna Mesto, Risk Manager – Responsabile SS Qualità, Accreditamento,  RisK Management ASL Asti
 Renata Romaniello, Dirigente Medico Responsabile SSD Oncologia ASL NO 
 Patrizia Tempia, Responsabile Psicologia Ospedaliera ASL Biella ed esperta in Psicooncologia

Introduce  la  Dott.ssa  Fontana:  la  Commissione  ha  richiesto  un  incontro  con  Dott.  Bertetto  per  una
presentazione dell’attività svolta fino ad ora e per una verifica preliminare delle proposte per il 2017.
Si presenta al dott. Bertetto il contenuto del verbale del 16/02/2017.

Il Direttore del Dipartimento prendendo atto del rendiconto 2016 e del piano 2017 sottolinea che l’anno in
corso deve essere “l’anno della concretezza” rispetto ai documenti che sono stati predisposti.

Esprime la propria approvazione dei progetti proposti dalla Commissione Bussola Valori, e in particolare:

 per quanto riguarda la costituzione della rete dei referenti, richiede di comunicargli i nominativi di chi
ha partecipato agli  incontri  di quadrante; si  impegna a sentire le Direzioni  Generali  delle  ASR -  e
contestualmente a mandare loro una nota - per avere il nome del referente aziendale per la Bussola
dei Valori

 per quanto riguarda la promozione della bussola dei valori all’interno delle Aziende, dà la sua disponi-
bilità a partecipare all’incontro per i referenti, che viene fissato il 03/04 ore 14-18 presso Assessorato, 
Corso Regina Margherita 153 bis, Sala 4, Palazzina C, piano terra

 per quanto riguarda la presentazione della bussola dei valori ai cittadini, dichiara che la Rete terrà da
parte dei fondi per finanziare la mostra itinerante e supportare le iniziative delle singole aziende.
Cercherà di essere presente ai momenti che saranno organizzati nei quadranti, compatibilmente ai
suoi impegni.
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Il Direttore del Dipartimento lascia la seduta.

La Commissione definisce il seguente cronoprogramma dei lavori per perseguire i primi due obiettivi (rete
referenti e promozione bussola all’interno delle ASR):

1. inviare  al più presto le schede con le interviste effettuate alle  Aziende per la revisione (Arabella
Fontana)

2. raccogliere al più presto le schede con le interviste mancanti (Paola Costanzo, Anna Mesto)

3. completare l’analisi delle schede: entro 15 marzo 2017 (Anna Mesto, Patrizia Bergese Bogliolo)

4. riunirsi  per  organizzare  l’incontro  per  i  referenti  del  3  aprile,  al  quale  interverrà  il  Direttore  del
Dipartimento Rete Oncologica: si concorda di trovarsi in Assessorato  il 16 marzo 2017 dalle 11 alle
13.30 (aula: Sala 3, Palazzina B, piano terra). Verrà inviata convocazione a cura della segreteria della
Rete (tutti i componenti della Commissione Bussola Valori)

5. presentare all’UCR del  21 marzo 2017 sia il  rendiconto 2016 sia il  piano di attività del 2017 della
Commissione Bussola Valori (Arabella Fontana)

6. presenziare all’incontro per i referenti del 3 aprile 2017

Naturalmente ci si aspetta il contributo di tutti i componenti a tutti gli steps del programma.

Nei prossimi incontri si  definirà la progressione delle attività per organizzare la mostra itinerante in VDA-
Piemonte, che si ipotizza possa essere realizzata tra la fine del 2017 e il primo semestre 2018.

I presenti si spostano quindi presso Aula Magna AOU Città della Salute di Torino per partecipare all’evento:
“2017: un anno di svolta per la Rete Oncologica del Piemonte e  della Valle d'Aosta ”, durante il quale verranno
anticipate le linee di intervento condivise per promuovere la Bussola dei Valori nelle ASR.

Torino, 21/02/2017

La coordinatrice della Commissione
Arabella Fontana
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