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PROGETTO CAS/Territorio 

 

 
Borgomanero, 25/2/2019 
 
 
PREMESSA: 
L'ASL NO di Novara al fine di concretizzare la “Mission” della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle 
d’Aosta che consiste nella presa in carico globale del paziente oncologico e della propria famiglia, ha  costituito 
un gruppo di progetto Ospedale/Territorio coinvolgendo tutti gli attori dell'area Sanitaria e Sociale. Il gruppo di 
progetto, facendo riferimento alla Bussola dei Valori della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, si 
prefigge l'intento di perseguire una Sanità di Qualità lavorando insieme per non curare una malattia ma per 
prendersi cura di una persona malata, accompagnandola in un percorso che non è solo un percorso di diagnosi e 
cura ma è anche supporto psicologico, sociale ed assistenziale. 
Sono stati organizzati 3 incontri del Gruppo di Progetto: 
1. Costituzione del gruppo, presentazione dei componenti e delle attività svolte dalle strutture rappresentate e 

presentazione del progetto 

2. Focus Group con obbiettivo di definire come integrare le attività del CAS al Territorio: valutazione dei 
bisogni 

3. Focus Group con obbiettivo di definire come integrare le attività del CAS al Territorio: valutazione delle 
criticità 

Dai focus group sono emersi i seguenti  
BISOGNI: 
 Comunicazione: emerge la necessità di un maggior interscambio di informazioni relativamente ai servizi e la 

condivisione di percorsi che permettano di gestire al meglio il paziente/famiglia affinché il paziente si possa 
sentire realmente preso in carico 

 Organizzazione: si evidenzia la necessità di ridefinire/implementare e integrare percorsi tra CAS e 
Territorio (Azienda e Socio Assistenziale) e Volontariato al fine di creare quella rete indispensabile di servizi 
per la accoglienza del paziente oncologico e la rapida definizione diagnostico-terapeutica 

 Formazione: si ritiene indispensabile implementare le competenze degli operatori socio sanitari nella 
gestione del paziente oncologico, sia per quanto concerne le conoscenze, sia per quanto concerne le capacità 
di porre in essere i percorsi necessari, sia per quanto concerne l’attività di counseling. Sarà opportuno 
condividere gli strumenti adatti alla interfaccia tra i diversi servizi permettendo la messa in  rete delle 
informazioni necessarie alla gestione globale del paziente oncologico. 

CRITICITÀ: 
 Comunicazione:  

1. trovare uno strumento di comunicazione condivisa che metta realmente in Rete CAS e Territorio 
2. promuovere PDTA aziendali trasformandoli in PIC  (Percorsi Integrati di Cura) 
3. produrre materiale informativo 
4. informatizzare i processi 
5. coinvolgere tutti gli attori del percorso (MMG, Specialisti Ambulatoriali e Ospedalieri, figure Socio-

Assistenziali, etc) 
 Organizzazione:  

1. organizzare in modo coordinato i trasporti (per esami e terapie distanti  e per lunghi periodi) 
2. organizzare esami a domicilio anche per le persone con difficoltà sociali 
3. prevedere una copertura per il week end 
4. attivare la Terapia del dolore in tempo 0 
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5. riorganizzare gli spazi e il personale presso gli sportelli delocalizzati 
6. individuare i momenti critici di percorso da gestire 
7. creare una rete informatica condivisa 

 Formazione:  
1. trovare metodologie specifiche per le diverse esigenze formative (clinica/organizzativa) 

promuovere i corsi della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta 
2. formare il personale infermieristico al fine di acquisire competenze specifiche rispetto alle problematiche 

socio assistenziali (per attuare la prevenzione dell’evento più che la gestione dello stesso) 
3. creare un gruppo di formazione che comprenda capi equipe dei MMG, incaricati di branca degli 

specialisti ambulatoriali, CAS, ect 
 

Dopo questo lavoro preliminare sono stati individuati gli obbiettivi del progetto: 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Sviluppare un modello organizzativo di Rete CAS/Territorio che valorizzi la struttura esistente attraverso la 
promozione dello “strumento aziendale CAS” tra tutti gli operatori coinvolti (Ospedale/Territorio) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
- promuove l’attività e le modalità operative del CAS, come strumento aziendale per l’accoglienza del paziente 

oncologico alla prima diagnosi di malattia e le attività e le modalità operative del Territorio 

- implementare le competenze degli operatori socio sanitari nella gestione del paziente oncologico  
- promuovere corsi di formazione sul Counseling 
- implementando gli attuali PDTA oncologici implementando gli attuali PDTA oncologici attraverso una 

miglior definizione degli snodi di Rete (Ospedale Territorio e Territorio  Ospedale) favorendo la 
creazione di Percorsi Integrati di Cura  

- IC) e divulgare gli stessi in modo capillare a tutte le strutture coinvolte nel percorso per permettere al 
paziente (ovunque acceda nella Rete) di essere gestito in modo rapido e competente 

- creare interconnessioni tra i sistemi operativi usati dal CAS e dal Territorio 

- promuovere rapporti di collaborazione con la Rete locale di volontariato 
 
 
Dr.ssa Doriana Carimali- DIPSA 


