
 

 

La Direzione del “Gruppo di Lavoro Infermieri”  della Rete Oncologica 

Il governo degli infermieri della  Rete Oncologica è affidato al Dipartimento Interaziendale Interregionale 

Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta istituito presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza 

di Torino e diretto dal dr. Oscar Bertetto.  

ll dipartimento ha ritenuto opportuno nominare due referenti per il “Gruppo di Lavoro Infermieri”: la 

Dott.sa Franca Savia -  e la Dott.sa Anna Rita De Luigi per le particolari competenze nei rispettivi ambiti di 

attività e per la rappresentatività delle diverse realtà nella regione.   

Il loro compito è che facciano da riferimento e che affianchino in staff la direzione del Dipartimento; 

coordinare Il Gruppo di Lavoro per analizzare criticità e problemi, proposti dal gruppo e trovare soluzioni 

riguardanti il proprio ambito di lavoro per  concorrere con professionalità e in modo continuativo alle 

decisioni che dovranno essere assunte dalla rete. 

Il Gruppo di Lavoro Infermieristico di rete è stato costituito ufficialmente in data 05 settembre 2012 in 

occasione della giornata “full immersion” svoltasi a Verbania dove sono stati definiti le modalità di 

partecipazione e gli incontri successivi. 

Quali sono i compiti del  “Gruppo di Lavoro Infermieri” della Rete Oncologica? 

Il Gruppo di Lavoro è costituito da un gruppo di infermieri, provenienti da differenti aree di cura oncologia, 

presenti nel territorio della rete, che ha il compito di individuare criticità e problemi, proponendo soluzioni 

riguardanti il proprio ambito.  

Gli obiettivi del “Gruppo di Lavoro Infermieri” sono gli stessi che sono perseguiti dalla rete condividendone i 

principi e i valori (Valori della Bussola):   

 raggiungere standard di assistenza sempre più elevati; 

 semplificare le fasi di accoglienza ai servizi;  

 avvicinare i servizi al contesto di vita della persona bisognosa di cura; 

 individuare percorsi assistenziali uniformi e coerenti; 

 contribuire alla stesura  dei percorsi di diagnosi, terapia e  assistenza; 

 sviluppare un’attività di ricerca sempre più all’avanguardia con il conseguente trasferimento dei 

risultati ottenuti in ambito clinico 

 

Dal 2012 ad oggi troverai tutti i verbali degli incontri, che si sono svolti sulla pagina del sito,  

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/infermieri/incontri-resoconti-infermieri 
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