
All’incontro tenutosi in data 23 maggio u.s. presso la sede del Dipartimento di Rete Oncologica con i

professionisti nominati dalle Direzioni Aziendali con cui concordare un piano di comunicazione per

diffondere la conoscenza del nuovo modello organizzativo agli operatori delle Aziende, ai Direttori di

Distretto, ai Medici di Medicina Generale, agli Operatori Ambulatoriali esterni, ai pazienti e ai cittadini

(adempimenti DGR 51-2485 del 23 novembre 2015), sono intervenute le seguenti Aziende rappresentate da:

ASL TO1 Masseria Loredana

ASL TO2 Viola Giuseppina

ASL TO3 Deidier Mauro

ASL TO4 Regis Gianna

ASL TO5 Risso Claudio

ASL AL Chessa Francesca

ASL BI Arena Valeria

ASL NO Vallana Elena

ASL VC Taliano Claudia

ASL VCO Nobili Massimo

ASL AT Forno Gianluca

ASL CN1 Bruno Ilario

ASL CN2 Ortega Cinzia

IRCCS FPO Zollesi Germana

AOU Città della Salute

e della Scienza Gatti Marco

AOU S. Luigi Brunetto Marzia

AOU Novara Capponi Andrea

Cecot Eleonora

AO Mauriziano Vitale Arianna

AO S. Croce e Carle Bruno Ilario

Aimar Bruna

Presidio Gradenigo Casassa Francesca

Presidio Cottolengo Frola Maurizia

Dipartimento Viale Monica

Bertetto Oscar

ASSENTI: AO Alessandria



La riunione inizia con le precisazioni relative all’incontro circa gli adempimenti previsti dalla DGR

n. 51-2485 del 23 novembre 2015 e il Piano di attività del Dipartimento approvato con DGR 24-3092 del 29

marzo 2016.

Il piano di comunicazione interno del Dipartimento si avvale del sito di rete per cui si suggerisce che

gli operatori lo utilizzino in modo continuativo. Il messaggio importante che la rete intende attuare con la

realizzazione del piano di comunicazione presso le varie Aziende è che il paziente possa ricevere le migliori

cure, più appropriate, tempestive e organizzate, da personale con esperienza e competenza nei centri più

adeguati.

Si decide pertanto che le Aziende sceglieranno se provvedere in autonomia od organizzarsi tra le 6

aree del Piemonte per la stesura dei piani di cui sopra, tenendo presente che è fondamentale comunicare solo

informazioni corrette e verificabili, al fine di consentire al paziente scelte consapevoli.

Gli obiettivi che ci si pone allo stato attuale riguardano la predisposizione del contenuto della

comunicazione e la proposta di modalità di diffusione e precisamente:

entro il 30 giugno 2016 è necessario inviare alla rete il piano rivolto agli operatori ospedalieri

(contenuto + modalità) circa il Centro Accoglienza Servizi (CAS), a cosa serve e come si attiva la

prestazione, qual è il suo valore aggiunto.

Entro il 30 settembre 2016 è necessario inviare alla rete il piano rivolto a operatori territoriali,

MMG, Direttori di Distretto, operatori ambulatoriali esterni sempre riguardante il CAS.

Entro il 31 dicembre 2016 è necessario inviare alla rete il piano rivolto a cittadini e pazienti sempre

riguardante il CAS.

I piani di comunicazione rivolti agli operatori ospedalieri, territoriali, cittadini e pazienti

proseguirnno nel 2017 con le informazioni relative ai Gruppi Interdisciplinari di Cura (GIC), ai Centri di

Riferimento e ai Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA): entro il 31 marzo 2017.

Tutti i piani devono essere inviati alla Responsabile della Comunicazione Dr.ssa Monica Viale

mviale@reteoncologica.it per l’approvazione da parte del Dipartimento.

Le scadenze sono da considerarsi il termine ultimo cui presentare i lavori; se qualche Azienda riesce

ad inviare le iniziative concordate in tempi più brevi, saranno ovviamente accolte favorevolmente.
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