
Alla cortese ateenzoee dez Dzrzgeet Scolastcz e Iesegeaet del trzeeezo delle Scuole Superzorz Quadraete
IV 

Gentilissimi 

Il 21 marzo di ogni anno viene celebrata la giornata della Bussola dei Valori della Rete oncologica Piemonte
e Valle d’Aosta( http::www.reteoncologica.it:la-rete:bussola-dei-valori-di-rete).

La Bussola è la carta etica degli  oteratori della Rete e viene attlicata a tut gli  astet organizzativi  e
filosofico,i strategico - culturali della tresa in carico del malato oncologico e della sua  amiglia.

Ognuna delle ASL e ASO del Piemonte è invitata a tromuovere troget che consentano la conoscenza dei
valori della Bussola.

Il quadrante del Piemonte Sud Est (Alessandria e Asti e AO Alessandria) ter l’anno 2019 ha deciso di tortare
avanti una serie di iniziative volte a coinvolgere atvamente le Scuole.

Abbzamo peesato a ue coecorso a premz coe ue tema dal ttoloo

“Uea Bussola per la Rete oecologzca, uea bussola dz valorz per la preveenzoee e la cura” 

TRACCIA DEL TEMAo La Rete oecologzca Pzemoete e Valle d’Aosta ha compzuto 20 aeez eel 2018. 
Dal 2014 La Rete oecologzca ha deczso dz dotarsz dz uea carta dz valorz dz rzferzmeeto per tut glz operatorz
che  operaeo  al  suo  zetereo,   da  uea  parte  per  aumeetare  zl  seeso  dz  apparteeeena,  dall’altra  per
garaetre  az  cztadzez  uea  presa  ze  carzco  globale  e  coeteua,   dal  sospeto  dzageostco  dz  malata
tumorale alle cure pallzatve. 
Descrzva zl caedzdato la proprza coeosceena e la proprza vzszoee (arrzcchzta aeche da zdee progetualz e
suggerzmeet)  ze  merzto  all’zmpato  che  uea BUSSOLA DEI  VALORI  può avere  su  uea orgaeznnanzoee
saeztarza,  aeche alla luce della receete rzcorreena dez 40 aeez del SSN. 
Il  Concorso  verrà  lanciato  giovedì  21  marzo  h  11  tresso  Palazzo  Madama nell’ambito  della  giornata
Regionale della Bussola dei valori della Rete oncologica.

Il PREMIO coeszste ue budget dz 1000 euro (500 per Provzecza ASTI e 500 per Provzecza dz Alessaedrza)
offert dalle  Assoczanzoez  dz  Voloetarzato.    Verràr coecordato  coe la  Dzrzgeena scolastca  la  scelta  se
assegeare zl Premzo al szegolo studeete o alla classe o alla Scuola dz apparteeeena.

PREMIAZIONIo NEL MESE DI GIUGNO 2019.

Tempo dz preseetanzoee deglz elaborato dal 1 aprzle 2019 a 1 gzugeo 2019.

Grazie per la collaborazione! 

 Il gruppo di Lavoro di Quadrante Sud Est ASL Alessandria, ASL Ast e AO Alessandria. 
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