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L‘OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA RETE ONCOLOGICA 

VENETA E’ QUELLO DI GARANTIRE: 

• Uguale ed uniforme accessibilità alle migliori cure sanitarie 

• Tempestività e continuità nella presa in carico del paziente 

• Appropriatezza prescrittiva 

• Il miglior trattamento attraverso un percorso di cura 

multidisciplinare e multi-professionale di continuità di cura 

ospedale-territorio, in tutto il territorio regionale 

• Innovazione e ricerca               

 



PERCORSI DIAGNOSTICO 

TERAPEUTICI ASSITENZIALI 
 

Ad oggi la R.O.V. ha definito i PDTA per quasi tutte le 

tipologie di neoplasia, coinvolgendo  il maggior numero dei 

professionisti della Regione Veneto. 

 

Secondo quanto indicato nella Delibera Regionale n. 1689 del 

26 ottobre 2016, è in corso la definizione di un Elenco di 

Centri di Riferimento per patologia e per prestazioni. 

 



ACCESSO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

AI PDTA ROV 

Attraverso la Delibera Regionale n. 1689 del 26 

ottobre 2016 la Regione Veneto indica la necessità 

della creazione di un Servizio che accolga il paziente 

oncologico all’interno dei percorsi di cura della Rete 

stessa, affidando al Coordinamento della ROV, con sede 

all’Istituto Oncologico Veneto, il compito di istituire il 

Servizio Punti d’Accoglienza. 



OBIETTIVI DEL PUNTO 

D’ACCOGLIENZA 
  
ACCOGLIENZA DELL’UTENTE NEL PERCORSO ROV : 

raccolta dati, discussione del caso, contatto col paziente, inizio del 

percorso. 

 

GARANTIRE ALL’UTENTE L’ACCESSO ALLE MIGLIORI 

CURE IL PIU’ POSSIBILE VICINO A CASA: il paziente 

oncologico viene indirizzato alla struttura ROV competente per 

patologia più vicina al domicilio dell’utente stesso. 

 

COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL PERCORSO 

DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE 

DELL’UTENTE: supporto al paziente nelle varie fasi del percorso, 

risoluzione delle problematiche e delle eventuali interruzioni, 

supporto nell’ attivazione di servizi aggiuntivi (psicologico, 

assistenza domiciliare e cure palliative, hospice…) 

 



I PUNTI D’ACCOGLIENZA:  

COSA SONO? 

 

Il PUNTO D’ACCOGLIENZA è il luogo dove avviene il primo 

contatto con il paziente oncologico che voglia entrare in un percorso 

di diagnosi, terapia ed assistenza all’interno della ROV. 

 

Strumenti del punto di accoglienza sono:  

• un numero telefonico,  

• un indirizzo di posta elettronica,  

• un software che permetta la raccolta e la condivisione dei dati del 

paziente (nel rispetto della normativa sulla privacy) 

 

Il P.A. è gestito dal suo Referente, che è in collegamento costante 

sia con le altre professionalità ROV a livello locale, sia con il 

Coordinatore dei P.A.   

 



QUANTI SONO? 

 

I Punti d’Accoglienza sono in tutto sei:  

 

il Punto d’Accoglienza del Coordinamento ROV e un Punto 

d’Accoglienza per ogni Polo Oncologico (centro hub) della 

Rete: 

 

• Padova  

• Treviso 

• Venezia  

• Verona 

• Vicenza 

 



IL REFERENTE PUNTO 

D’ACCOGLIENZA 

  
Gestisce la presa in carico del paziente oncologico nel percorso 

ROV all’interno del centro di appartenenza. 

 

Caratteristiche:  

 

• Operatore sanitario (es. infermiere) con competenze in 

ambito oncologico e capacità relazionali. 

• Collabora con il Referente ROV aziendale e con i Responsabili per 

PDTA. 

• E’ in frequente contatto con il coordinatore dei P.A., inviandogli 

feedback di svolgimento e chiusura pratica, e partecipando alle 

riunioni periodiche tra coordinatore PA e Referenti. 

• Partecipa ai corsi di formazione ROV, base e di aggiornamento. 

 



STRUMENTI DEL PUNTO 

D’ACCOGLIENZA  

 

 

• SOFTWARE GESTIONALE per la raccolta, 

l’elaborazione e la condivisione dei dati riferiti dal 

paziente, unico per tutti i Punti d’Accoglienza. 

 

• NUMERO VERDE ROV (solo P.A. Coordinamento) E 

LINEA TELEFONICA  

 

• INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

 



IL NUMERO VERDE ROV:  

800 100 122 
ATTIVO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 13.00 

 
Il numero verde è il primo mezzo di contatto con l’utenza che 

voglia accedere alla ROV.   

 

E’ unico, ubicato presso il Coordinamento ROV. Risponde alle esigenze di 

informazione ed orientamento dell’utente nel percorso di cura più 

appropriato, permettendone la presa in carico dal sistema ROV. 

 

L’operatore che risponde esegue una prima raccolta dati e trasferisce la 

richiesta di presa in carico al Punto d’Accoglienza competente mettendosi in 

contatto col suo referente. 

 

Il referente del P.A. di competenza attiva il percorso in collaborazione col 

responsabile di PDTA, ricontattando il paziente per la presa in carico 

effettiva. 

 



INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

DEL SERVIZIO PUNTI D’ACCOGLIENZA 

R.O.V. 
 

accoglienza.rov@iov.veneto.it 
 

Ogni P.A. ha inoltre un suo indirizzo e-mail dedicato, 

che viene utilizzato per le comunicazioni interne e per 

la gestione di richieste di competenza. 

 



PUNTO D’ACCOGLIENZA  

DEL COORDINAMENTO 

 

Il Punto d’Accoglienza situato presso il Coordinamento della 

ROV ha le seguenti funzioni:  

 

• Coordinamento degli altri Punti di Accoglienza,  

• Gestione del NUMERO VERDE ROV e della e-mail 

ROV 

• Gestione ed elaborazione dei dati (report) 

• Punto d’Accoglienza per quanto riguarda il Polo 

padovano (Ulss 6 Euganea, Azienda Universitaria 

Ospedaliera di Padova, Istituto Oncologico Veneto). 

 



ESEMPIO DI PERCORSO 

CON CHIAMATA  

AL NUMERO VERDE ROV 

 



AD OGGI… 

 

Il Numero Verde e l’indirizzo e-mail a disposizione 

dell’utenza sono già operativi. 

 

E’ attivo un servizio di SECOND OPINION con gruppi 

multidisciplinari per  PDTA.  

 

Corso di formazione propedeutico all’attivazione del 

Servizio Punti d’Accoglienza. 



  

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 

 
virginia.pozza@iov.veneto.it 


