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INFORMAZIONI ALLA STAMPA

Prima giornata della Bussola dei valori della Rete Oncologica
Piemonte e Valle d’Aosta

“Valori che giungono da lontano… Valori alla base del futuro”

 
21 marzo 2018 

AOU San Luigi – Ingresso Principale

L’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) ha partecipato all’evento che, in contempo-
ranea, si svolgerà oggi 21 marzo in tutte le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e Val-
le d’Aosta; alle pareti del corridoio dell’ingresso principale dell’Ospedale è stata allestita la mo-
stra dal titolo “Valori  che giungono da lontano… Valori alla base del futuro” per celebrare la
prima  Giornata  della  Bussola  dei  Valori  della  Rete  Oncologica  del  Piemonte  e  Valle
d’Aosta.

I poster – 23 complessivi, uno per ogni Azienda - illustrano ai cittadini i progetti aziendali attuati
nel corso del 2017 e in programma per il 2018 nelle singole realtà per far crescere i valori che so-
stengono le  attività della Rete Oncologica, ideati e realizzati dai professionisti (medici, infermie-
ri, amministrativi, psicologi, assistenti sociali, altri operatori della sanità e del volontariato) che
si muovono attorno alla persona con patologia oncologica e la accompagnano in tutto il percorso
di diagnosi e terapia.

“Siamo stati contenti di aderire all’iniziativa, di poter dare visibilità e far conoscere l’evento” -
dichiara la dr.ssa Marilena Avanzato nel corso dell’inaugurazione della mostra, portando i saluti
della Direzione Aziendale e condividendo le finalità della definizione del Dott. Oscar Bertetto,
Direttore del Dipartimento Interaziendale Interregionale Rete Oncologica del Piemonte e della
Valle d’Aosta, "La Bussola è un modello culturale di riferimento per gli operatori della Rete
Oncologica a cui allineare i comportamenti, i modelli organizzativi, le procedure operative.”

La mostra resterà aperta al pubblico almeno una settimana e si auspica che possa diventare un
appuntamento fisso da ripetersi annualmente.
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