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ASL TO 4

• Nasce   il 1° gennaio 2008 dalla fusione di tre ASL:

• ASL 9 Ivrea Cuorgnè 

• ASL 7 Chivasso

• ASL 6 Ciriè Lanzo 

Struttura Complessa Oncologia dal 2000

Struttura Semplice Dipartimentale Oncologia 

Struttura Semplice Dipartimentale Oncologia

Si crea un’unica Struttura Complessa Oncologia ASL TO4
Tre Strutture semplici di struttura complessa



Nel 2015 si riattiva Dipartimento Oncologico

Diretto dal Dr. Lodovico Rosato 
Direttore Chirurgia Generale Ivrea/Cuorgnè

Assume  incarico di responsabile del CAS



La D.G.R. n° 51-2485 del 23 /11/2015 

ha riorganizzato la Rete Oncologica del Piemonte 
in 

Centri Hub

e Centri Spoke, 

applicandola alla rete ospedaliera regionale

REGIONE PIEMONTE, DGR 23/1/2015, n. 1-924 Integrazioni alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014

"Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete 

territoriale"  (BURP 4S2 29/01/2015)

MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 2 aprile 2015, n. 70

"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera". 

(GURI Serie Generale n.127 del 4-6-2015)
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L'ASL TO4  si estende dalla cintura torinese 
verso la Valle d’Aosta nella zona a nord e 
verso la Francia nella zona a ovest, 
comprende 177 comuni, suddivisi in 5 
distretti sanitari.
L’azienda risponde ai bisogni di salute di 
circa 520.000 residenti



4 Presidi Ospedalieri
• Presidio Ospedaliero di Chivasso
• Presidio Ospedaliero di Ciriè-Lanzo
• Presidio Ospedaliero di Ivrea 
• Presidio Ospedaliero di Cuorgnè



3 HOSPICE:

 Hospice di Lanzo
 Hospice di Foglizzo
 Hospice di Salerano
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Attualmente ASL TO4 prevede:
3 sedi CAS tradizionali: 

SC Oncologia 
Chivasso, Ciriè, Ivrea

CAS Liquidi previsti negli 
HUB riconosciuti

S.C. Chirurgia 
Ivrea, Cuorgnè

Breast unite

Colon- retto

Stomaco

Tiroide

Cute

S.C. ORL Chivasso

SSD Ematologia
sulle tre sedi 

S.C.Urologia
Sulle tre sedi



COMPITI COMUNI (CAS CENTRALE E LIQUIDI) 

• Registrazione paziente su data base aziendale dedicato (trakcare)
• Valutazione medica con accoglienza al percorso CAS
• Accoglienza infermieristica con valutazione degli ambiti di 

fragilita ̀ e compilazione scheda infermieristica  
• Prenotazioni (su slot predisposti) degli esami di diagnostica 

strumentale (Radiologia, Medicina Nucleare e specialistici…..) 
• Rilascio esenzione 048 



Erogazione 048

• Sede Ospedaliera Ivrea presso segreteria CAS Oncologico

• Sede Ospedaliera Chivasso presso segreteria CAS Oncologico

• Sede Ospedaliera Cirie’ presso segreteria CAS Oncologico

• Sede Ospedaliera Cuorgnè  presso segreteria Day Hospital 
multispecialistico

• Sede Poliambulatorio Strambino  presso segreteria senologia 



COMPITI COMUNI (CAS CENTRALE E LIQUIDI 

• Registrazione paziente su data base aziendale dedicato (trakcare)
• Valutazione medica con introduzione del paziente al percorso aziendale
• Accoglienza infermieristica con valutazione degli ambiti di fragilita ̀ e 

compilazione scheda infermieristica  
• Prenotazioni (su slot predisposti) degli esami di diagnostica strumentale 

(Radiologia, Medicina Nucleare e specialistici…..) 
• Rilascio esenzione 048 
• Attivazione servizi di supporto:

attivazione Servizio di Psico Oncologia 
attivazione Servizio di Assistenza Sociale Aziendale 
coinvolgimento Associazioni di Volontariato 



 I PDTA sono la risposta all’esigenza di avere 
una visione sistemica dell’assistenza che 
consideri tutte le tappe del processo di 
accoglienza, diagnosi e cura.

 Permettono il superamento del concetto di 
singole prestazioni

PDTA



 Il PDTA è uno strumento della Clinical
Governance che serve per coniugare:

 efficacia, 
 appropriatezza, 
 efficienza  
 Equità
 soddisfazione
 sicurezza…….
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PDTA del CAS

PRESA IN CARICO TOTALE dell’assistito dall’accoglienza, alla 
diagnosi, cura, avvio alle cure palliative….

INTERVENTI MULTIPROFESSIONALI E MULTIDISCIPLINARI 

GARANTISCE



L’ADOZIONE PDTA

A TUTTI I PAZIENTI DI OTTENERE OMOGENEITA’  ED 
EQUITA’ DI TRATTAMENTO EVITANDO DI AVERE UNA 
STRUTTURA SINGOLA « di qualità» MA UN SISTEMA 

GLOBALE EFFICIENTE……….

GARANTISCE



Criticità nella nostra esperienza

• La presenza di molteplici presidi ospedalieri nel territorio….

• Organizzazione ospedaliera  fortemente strutturata e 
radicata nel territorio

• Eterogeneità territoriale (aree di montagna, aree a ridosso di 
Torino,….) 

• Talvolta difficoltà a prenotare esami 

• Assenze di figure professionali… 



Opportunità 

 La stesura del PDTA del CAS  ha coinvolto specialisti diversi, ha 
permesso di integrare e riorganizzare procedure differenti 
adattandole al contesto locale

 Ha permesso di creare spirito di squadra
 PDTA dettaglia i passaggi del processo identificando le 

responsabilità delle azioni e dei passaggi e prevede la definizione 
di indicatori per il monitoraggio e la valutazione di adesione al 
PDTA stesso. 



Opportunità

• Unica SC di Oncologia  che ha uniformato le procedure in tutte le sedi 

• SC Anatomia patologica unica con uniformità dei referti

• Forte connotazione di collaborazione delle tre chirurgie 

• Omogeneità dei percorsi di accoglienza sia in ambito del CAS 
(tradizionale e liquido)

• Presenza di un Dipartimento Oncologico che costituisce un Unico 
coordinamento con riduzione del rischio di frammentazione del percorso

• Superamento dell’organizzazione storica di ciascuna  sede Ospedaliera 
delle varie SC , riducendo la resistenza al cambiamento 



PUNTI DI FORZA

• Ottimizzazione delle risorse con il rispetto delle buone pratiche 
cliniche dei vari distretti ospedalieri

• Razionalizzazione e possibile contenimento della spesa 

• Progressivo innalzamento della qualità dei servizi (efficacia/efficienza)

• Unificazione delle pratiche e dei percorsi diagnostici terapeutici 
nell’ambito di tutta l’ASL 

• Passaggio dall’ autoreferenzialità alla logica della condivisione in Rete 



Al fine di sopperire alla distanza tra i vari Ospedali e alla difficoltà di movimento 
degli operatori, l’ASL TO 4,  grazie ai fondi della Rete Oncologica, ha avviato la 
creazione postazioni di Video Conferenza, per consentire  più rapide 
comunicazione tra i vari CAS e i GIC



….in definitiva il CAS ASL TO4  ha più porte di entrata

Dovuto:

Presenza di più presidi 
Ospedalieri

Presenza di CAS 
Tradizionali e Liquidi



……ma l’obiettivo è 
quello di creare  un 
percorso unico…..
che porti ad un unico 
traguardo.



Grazie per l’attezione


