
BUONE PRATICHE
PER UNA MIGLIORE OPERATIVITÀ DEI CENTRI 

ACCOGLIENZA E SERVIZI
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MONITORAGGIO

Monitoraggio e supervisione del percorso di diagnosi 
e stadiazione affinché sia completato in modo 
coordinato, appropriato e tempestivo dai 
professionisti coinvolti

• valutazione da parte del medico che effettua la 
visita CAS
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PROGRAMMAZIONE ESAMI

Descrizione delle procedure adottate per la 
programmazione degli esami previsti

• chi effettua materialmente la prenotazione? 
rivolgendosi a quale servizio?   
con quali modalità di contatto?
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AGENDE DEDICATE
Predisposizione di Agende Dedicate per gli esami più utilizzati nella fase di 
diagnosi e stadiazione della malattia, concordate con i servizi eroganti

• garanzia e vantaggi di una gestione più partecipata e più omogenea di uno dei 
momenti cruciali del percorso del paziente

• gli enti eroganti gli esami di stadiazione (radiologia, endoscopia...) si configurano 
nella pratica come componenti del Centro Accoglienza e Servizi a tutti gli 
effetti

• maggiore autonomia operativa da parte del personale amministrativo dei CAS
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REFERTI

Invio diretto dei referti degli esami di diagnosi e 
stadiazione al Centro Accoglienza e Servizi

• affinché la consegna al paziente degli esiti possa 
avvenire nell'ambiente "protetto" della visita ove 
questi verranno comunicati bene e contestualizzati
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GIC

Organizzazione/attivazione della prestazione GIC da 
parte del Centro Accoglienza e Servizi

• presso l'ASL di appartenenza

• presso altra ASL nel caso in cui la propria non sia 
centro di riferimento per la patologia in questione
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ACCOGLIENZA 
INFERMIERISTICA

Rilevazione dei bisogni di una persona fragile

• Compilazione della scheda infermieristica
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CONDIVISIONE 
INFORMAZIONI

Condivisione delle informazioni relative al paziente 
da parte delle figure professionali del Centro 
Accoglienza e Servizi

• affinché non restino dati inerti, ma al contrario 
siano strumenti per un'assistenza più accurata
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ACCOGLIENZA 
AMMINISTRATIVA

Individuazione della figura amministrativa quale 
riferimento per eventuali ulteriori richieste del 
paziente

• un nuovo punto di riferimento a disposizione del 
paziente
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MEDICO DI MEDICINA 
GENERALE

Coinvolgimento del Medico di Medicina Generale 
nel percorso CAS

• affinché l'azione dei Centri Accoglienza e Servizi 
non sia autoreferenziale, ma sempre più 
partecipata, coordinata, completa
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