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Valori che giungono da lontano

Valori alla base del futuro

«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.»

Ogni operatore della Rete Oncologica del Piemonte e

della Valle d'Aosta nella "Bussola dei Valori" trova un

modello culturale di riferimento per orientare

comportamenti, modelli organizzativi, procedure

operative e percorsi di cura, assicurando la completa

tutela della persona.

I valori della Bussola influenzano le azioni (cosa si fa),

perché consentono all’operatore di scegliere la

filosofia, lo stile, il modo di lavorare (come lo si fa)

individuale, aziendale e di team… dunque non “un

lavoro in più” ma una “buona pratica” da adottare nelle

attività quotidiane per prendersi cura di una persona

malata (e non curare una malattia), accompagnandola

in un percorso che non è solo un percorso di diagnosi

e cura ma è anche supporto psicologico, sociale,

assistenziale.

Com’è nata la 
“Bussola dei Valori”

Uno strumento 
per «orientarsi»

I Valori su cui si fonda la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta sono

valori che giungono da lontano, che si saldano e si esprimono attraverso i diritti inviolabili dell’uomo

come la tutela della salute, della cura, della dignità e la libertà di scelta.

Valori e princìpi sanciti dalla Costituzione e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che si

concretizzano nelle azioni di tutti i giorni degli operatori sanitari e nell’ascolto dei bisogni dei pazienti.

… per far conoscere i valori della Rete Oncologica

ai cittadini attraverso 22 poster, uno per ogni

Azienda Sanitaria delle regioni Piemonte e

Valle D’Aosta, che illustrano le azioni che sono

state intraprese nella propria realtà .

All’interno della mostra, si è voluto dedicare spazio

ad una piccola ricostruzione storica sull’evoluzione

della sanità nel ‘900 costituita da una raccolta

filatelica per ricordare i valori fondanti del Servizio

Sanitario Nazionale che, nel 2018, festeggia i

40 anni.
In ognuno dei 22 poster è inserito un elemento

filatelico che fotografa e rappresenta, in momenti

diversi, le modalità di comunicazione dello Stato

verso i cittadini per diffondere buone prassi sanitarie,

commemorare scoperte scientifiche, sottolineare

emergenze sociali, valorizzare l’impegno del

volontariato e affrontare le malattie come quelle

oncologiche.
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