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Cas Alessandria 
Introduzione

Il CAS dell’AO SS. Antonio 
e Biagio e C. Arrigo di 
Alessandria è stato 
riorganizzato nel 2016, con 
un organico composto da 
due  amministrative, 
un’infermiera e un medico 
disponibile su chiamata.



Contestualmente alla 
riorganizzazione,  
ma anche negli anni 
precedenti, è stato 
portato avanti un 
notevole lavoro di 
informazione  sulla 
funzione e gli 
obiettivi del CAS.
Questo non è stato 
però sempre 
pienamente recepito.



In questi tre anni di attività sono cambiate parecchie 
cose e sono state apportate tante migliorie!
Nel giugno 2018 è cambiata anche l’ubicazione della 
struttura, infatti ora ci troviamo al terzo piano nel 
Padiglione Fiandesio dove sono ubicati tutti i servizi 
dell’oncologia:
DH Oncoematologico dove vengono effettuate le 

terapie
Accettazione
Reparto



AMBULATORIO 
CAS

 Lo studio 
medico dove 
vengono 
effettuate le 
visite



SEGRETERIA 
CAS

Alcune delle 
postazioni nella 
zona 
dell’Accoglienza 
dei pazienti e dei 
loro familiari



Dal 2018 abbiamo due infermiere dedicate e un medico a 
tempo pieno. 
Per noi il fatto di avere  la disponibilità di un clinico tutti i 
giorni, ha avuto un impatto positivo su tutta la nostra attività.
L’accesso al supporto psicologico per i pazienti che ne 
manifestino l’esigenza, e agli assistenti sociali per i pazienti 
con situazioni familiari critiche avviene in maniera 
routinaria, situazioni che vengono rilevate a mezzo della 
scheda infermieristica che viene sempre compilata.
Anche l’accesso ai servizi diagnostici è  oggi completamente 
gestito dalla nostra struttura.



Il Dottor  
Manfredi e una 
delle nostre 
infermiere, 
Patrizia.



Quale modello per l’ASO-AL?
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Al CAS afferiscono molte richieste di visite, di varie 
tipologie, attraverso i Medici di Base  e i CAS satelliti(ad 
esempio l’endoscopia digestiva) che inviano i pazienti per 
l’attivazione dell’esenzione 048 e per l’organizzazione degli 
esami di stadiazione. 
Tutte le richieste vengono gestite nella quasi totalità dei casi 
dal medico del CAS in tempo reale, la prestazione in ogni 
caso viene sempre garantita entro 5 giorni.
Oltre alle prenotazioni per esami diagnostici e visite dei 
pazienti CAS ci occupiamo anche delle prenotazioni per 
pazienti in terapia e in follow up.



Gli strumenti di comunicazione
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MEDICA
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Il CAS gestisce totalmente la parte amministrativa relativa ai GIC, 
dall’invio della convocazione via mail ai partecipanti, raccolta di 
referti e cd di esami radiologici, fino all’inserimento dei casi in 
discussione sul sistema informatico al fine della refertazione.

A questo proposito segnalo l’istituzione dei tre GIC interaziendali:
GIC INTERAZIENDALE TUMORI NEURONDOCRINI E DELLA 

TIROIDE
GIC INTERAZIENDALE PANCREAS VIE BILIARI E HCC
GIC INTERAZIENDALE NEOPLASIE TORACO POLMONARI



CRITICITA’
Purtroppo ad oggi ci sono ancora problemi per l’erogazione 

dalle 048.
Ritardi nella risposta rispetto alle nostre richieste ma le 

dematerializzate recanti l’esenzione sono già state redatte.
Attraverso la nostra esperienza abbiamo riscontrato alcuni 

problemi sul programma per l’inserimento delle prestazioni, 
in quanto  poco intuitivo, spesso rallentato da bug di sistema 
e con troppi passaggi. Altri problemi sono stati riscontrati 
anche con altri applicativi in uso.

Difficoltà vengono anche riscontrate per ottenere le 
dematerializzate per il consulto interdisciplinare al fine di 
caricare i casi GIC sul nostro sistema informatico per la 
refertazione.



PROGETTUALITA’ FUTURA
Era stata richiesta una PEC aziendale per avere uno scambio di informazioni sicure 

relativamente ai referti dei pazienti. Purtroppo la richiesta non è stata accolta.

Ecco testualmente la risposta ricevuta:

purtroppo devo dare risposta negativa alla Tua richiesta in quanto mi è stato riferito dal System 
Administrator aziendale, che disposizioni del Direttore Generale hanno ristretto a pochissimi 
ambiti (in quello sanitario alla sola Direzione di Presidio) l’attribuzione di indirizzi PEC.     Ho 
posto il quesito, nel corso dell’ultima riunione periodica del Direttore Amministrativa con Direttori 
di Area afferenti, ma ho avuto analoga risposta.
Davvero mi spiace essere nell’impossibilità di non poterti aiutare.
Con un cordiale saluto.

Tutto questo ci fa capire come, nonostante la buona volontà, è difficile a volte far funzionare le 
cose.

Verranno inviati i referti delle visite CAS via mail ai MMG



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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