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La bussola dei valori sintetizza gli impegni 
etici e organizzativi di chi aderisce al 
Dipartimento di Rete oncologica Piemonte e 
Valle d’Aosta . 
 
Gli strumenti operativi sono: 
Centri accoglienza e servizi ( CAS) 
Gruppi interdisciplinari cure ( GIC) 
 
 



Circolare 13 maggio 2013 
Modalità di utilizzo dell’esenzione 
ticket per le prestazioni del Centro 
Accoglienza e Servizi e del Gruppo 
interdisciplinare cure 
 



“i pazienti afferenti al CAS, considerata la 
peculiarità svolta del medesimo, NON sono 
soggetti alla partecipazione alla spesa sanitaria 
per le attività ambulatoriali assicurate dal 
percorso CAS/GIC . 
Risulta evidente che nell’espletamento delle 
procedure assicurate dal CAS , compresa la 
visita e gli esami diagnostici ad essa collegati 
saranno erogati in regime di esenzione , 
utilizzando il codice 048” 



Nell’ambito del percorso di presa in carico globale e 
continua da parte del paziente da parte delle Aziende 
afferenti al Dipartimento di Rete oncologica del 
Piemonte e Valle d’Aosta , la struttura specialistica , 
anche attraverso il CAS, deve comunicare 
direttamente al paziente e al medico curante il diritto 
all’esenzione provvedendo a inoltrare direttamente 
all’Ufficio competente della ASL di appartenenza del 
paziente. La ASL provvederà a fornire al paziente un 
documento di esenzione con le modalità meno 
gravose possibili ( si consiglia consegna del 
documento al CAS medesimo o l’invio al domicilio)  



 
 
 
 
 
 
costi di un percorso diagnostico senza 048 
SINTOMO: TOSSE con emoftoe:  318.35 – 351.35 euro 
Cancro del polmone 
Rx torace in 2 proiezioni                euro  20.00 
visita pneumologica                       euro  26.70 
esami ematici minimali per TAC   euro  17.00 
esami ematici + CEA NSE              euro  50.00 
ecg                                                    euro  14.60 
TAC torace mdc                              euro  62.00 
PET                                                   euro  66.15 
broncoscopia con biopsia             euro  58.95 
esame istologico                             euro  52.95 
 
 



 
 
 
 
 
 

Il CAS è uno strumento facilitatore ma anche uno 
strumento di governo del percorso ( anche in 
termini di appropriatezza!)  che nel breve termine 
dovrebbe saperci dare dati su: 
- esiti in termini di efficienza di sistema ( tempi tra 
sintomi e avvio terapia e appropriatezza ) 
- esiti di efficacia dei trattamenti  
attraverso la collaborazione con gli altri specialisti e  
professionisti dell’oncologia  
 
 



Gli obiettivi 2015 
assegnati al Dipartimento 

di Rete oncologica 
Piemonte e Valle d’Aosta 



1) Monitoraggio di esito e costo per PDTA 
per singola patologia 
2) Monitoraggio spesa farmaceutica 
oncologica  
3) individuazione centri di riferimento per il 
trattamento delle singole neoplasie 
4) rapporti con associazionismo 

5) stili di vita  

6) rapporti con i servizi palliativi e riabilitativi  

 


