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CAS Centrale 

 
CAS Delocalizzati 
 

RESPONSABILE:   Medico  

REFERENTE:   Infermiere 

REFERENTE:   Amministrativo  

DI RIFERIMENTO: Psiconcologo, Assistente Sociale                            

Modello organizzativo CAS al Mauriziano 

Specialista                                          
referente GIC   
  

 

 

 
Medico CAS = Visita specialistica      CAS 

mammella 

urologico 

testa-collo 

cute  

Pneumologo 

Otorinolaringoiatra 

 

Chirurgo  
 

Urologo 

Ginecologo Senologo 

Endocrinologo 

Dermatologo 

Neurologo 

Ginecologo 

GEL Endoscopista  

addominale 

plastico 

tiroide 
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FORMAZIONE AZIENDALE 

 
DEFINIZIONE-CONDIVISIONE-ADOZIONE MODALITA’ OPERATIVA  

Medico CAS = Visita specialistica      trasformata in visita CAS 

Programma 
informatico 
aziendale 

(Babele) 

MMG 

PS 

REPARTO 

SERVIZI  



 

 

… CAS Delocalizzati 
 

Modello organizzativo CAS al Mauriziano 

mammella 

urologico 

testa-collo 

cute  

CAS Centrale: 2 infermieri  
 

riferimento per tutti tranne …  

2 infermieri (di cui 1 referente GIC) 
ambulatorio specialistico di riferimento 

Ematologia percorso dedicato… 
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• Accoglie la persona 
 
• Allestisce e compila cartella CAS   
 

• Raccoglie dati e documentazione 
 
• Effettua valutazione infermieristica           

(costituisce documentazione paziente)     
 
 

 

Scheda  di  valutazione  infermieristica  al  CAS 

Accoglienza e Valutazione Infermieristica CAS al Mauriziano 



   Predisposizione ambiente confortevole e clima di tranquillità  
 

   Disponibilità ascolto e colloquio con centralità e rispetto persona  
 

   Professionalità, competenza, punto di riferimento  
 

•   Programmazione, adeguate informazioni, supporto, assistenza    
    visite/indagini (modalità effettuazione, preparazione) 
 

•   Informazioni diritti/benefici (ET, IC, L. 104) 
 

•   Valutazione Infermieristica  
 

•   Coinvolgimento professionisti nel percorso di cura   

    con monitoraggio interventi clinico-assistenziali  

Accoglienza e Valutazione Infermieristica CAS al Mauriziano 



 conoscenza persona e famiglia  

 analisi necessità  

 pianificazione interventi  

Accoglienza e Valutazione Infermieristica CAS al Mauriziano 



Valutazione infermieristica CAS 

Attenzione:  non è  

 

interrogatorio     o     interrogazione 



Accesso ai servizi al Mauriziano   

Procedure adottate per assicurare 
 

 
Supporto psicologico: prenotazione prima visita su agenda dedicata  
                                        attraverso programma informatico aziendale  
                                        (invio scanner scheda via mail) 
 

Supporto sociale: segnalazione informatica con richiesta di presa in  
                                 carico (invio scanner scheda via mail) 
 

Terapia antalgica: prenotazione visita tramite contatto diretto con           
                                 ambulatorio 

 

Valutazione clinica fragilità geriatrica: segnalazione al GIC e valutazione  
                                                                     collegiale (copia cartacea scheda) 

  



Accesso ai servizi al Mauriziano   

Procedure adottate per assicurare 

 
Intervento nutrizionale: prenotazione visita su agenda dedicata attraverso  
                                            programma informatico aziendale (punteggio    
                                            valutazione nelle note della prenotazione) 
 

Segnalazione al PPFF: segnalazione informatica  con richiesta di presa in  
                                        carico e invio scanner scheda via mail  
                                        alla mini equipe 

 
La consultazione della valutazione infermieristica lungo il percorso di cura:             

invio valutazione infermieristica, in copia cartacea,  
    al GIC di riferimento  che provvede a successiva consegna  

a/ai servizio/i che prenderanno in carico il paziente 

 

  



 

Criticità: 
 

> Segnalazione visite CAS 

> Informatizzazione 

> Passaggio informazioni 

> Continuità assistenziale 

 

> Refertazione infermieristica 
Visita CAS 

 

Accoglienza e Valutazione infermieristica CAS                              
al Mauriziano 

Potenzialità: 
 

> Identificazione 
criticità/fragilità/bisogni 
precoce 

 

 
> Gestione condivisa 

multiprofessionale 

 

 
> Confronto 

interprofessionale 

 



IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE 

IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER 

Grazie per l’attenzione 


