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Dal 14 Gennaio 2019 presso l’O.O. “San Giuseppe Moscati” di Taranto, successivamente presso l’Ospedale “D. 

Camberlingo” di Francavilla Fontana, l’Ospedale “San Pio da Pietralcina” di Castellaneta, e l’Ospedale A. Perrino di 

Brindisi (in corso di attivazione), facenti parte del Dipartimento Integrato Jonico Adriatico, diretto dal Dr. Salvatore 

Pisconti, è attivo il COrO (Centro Orientamento Regionale Oncologico). 

I COrO sono strutture operative collocate nei Dipartimenti Integrati Oncologici della Rete Oncologica Pugliese (ROP) 

nel territorio di ciascuna azienda. 

 

Al COrO si accede attraverso il NUMERO VERDE 800185003 o tramite numero diretto: 

 

Taranto  099 4585734  

Francavilla F.na 0831 851510  

Castellaneta 099 8496593  

Brindisi  in corso di attivazione 

 

 



INIZIATIVE AFFIDATE AI COrO 

 

 Promozione dell’attività dei COrO all’interno della Azienda e sul territorio; 

 Adesione ai progetti della Rete Oncologica della Puglia; 

 Formazione del personale dedicato al COrO; 

 Comunicazione costante con gli altri COrO della Rete; 

 Rendiconto periodico sulle attività svolte, con misurazione degli indicatori di processo. 

 



MODALITA’ DI ACCESSO AL COrO 

 

I pazienti possono accedere al COrO su proposta di: 

 MMG e/o lo specialista (territoriale o ospedaliero) che formula la prima diagnosi/sospetto diagnostico di 

cancro; 

 dai programmi di screening oncologico; 

 direttamente lo stesso paziente cui sia stata formulata una diagnosi o sospetta diagnosi di neoplasia, mediante  

chiamata  al   Num Verde Reg 800185003   o al numero diretto  del COrO 

In occasione del primo contatto il COrO fisserà una “prima consulenza COrO” (valutazione documentazione sanitaria, 

compilazione scheda , preparazione impegnative, prenotazione esami diagnostico/terapeutici)  finalizzata ad attivare la 

presa in carico 

 



COMPITI E FUNZIONI DEI COrO 

 

I COrO devono orientare e supportare l’ingresso dei nuovi pazienti nella Rete Oncologica Regionale, indirizzarli ai 

Gruppi di Patologia Interdisciplinari (GPI), assicurarne l’avvio della presa in carico e tenere traccia dell’intero percorso 

diagnostico-terapeutico fungendo anche da punto di riferimento per il disbrigo delle pratiche amministrative connesse al 

percorso di cura. Fungono pertanto, da elemento cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona 

ammalata attraverso funzione di raccordo con gli altri COrO e con i restanti elementi costitutivi della rete. 

 



GRUPPI AZIENDALI INTERDISCIPLINARI 

 

 BRANCA MAMMELLA – tutti i giovedì ore 14:30 

 BRANCA COLON RETTO – 2° e 4° lunedì del mese ore 14:30 

 BRANCA UROLOGICA – 2° lunedì del mese ore 17:00 

 BRANCA UTERO – 1° e 3° lunedì del mese ore 14:30 

 BRANCA POLMONE – tutti i martedì del mese ore 14:00 

 BRANCA OTORINO – tutti i venerdì ore 12:30 



REQUISITI ORGANIZZATIVI DEI COrO 

 

Ciascun COrO è diretto da un Medico Oncologo nominato dal Direttore Generale dell’Azienda in cui la struttura insiste, 

su proposta del Coordinatore Operativo del DIOnc, sentiti i responsabili di Oncologia Medica. Egli ha funzioni di 

coordinamento del personale sanitario ed amministrativo del servizio e di responsabilità di gestione coordinata e 

tempestiva dell’intero percorso di cura. 

 

La dotazione minima di personale per lo svolgimento delle attività dei COrO consiste in: 

 1 medico oncologo 

 1 psico-oncologo 

 1 infermiere professionale care-manager 

 1 amministrativo con funzione di rilevatore dati 

 1 assistente sociale 

 1-2 volontari 

 



ATTIVITA’ DEL PERSONALE COrO 

Medico oncologo: 

 Effettuazione della “prima consulenza COrO”, colloquio con il paziente e valutazione delle necessità anche 

sulla scorta degli input infermieristici, attivazione del percorso diagnostico/terapeutico; 

 Valutazione della documentazione sanitaria prodotta dallo specialista e/o Medico di Medicina Generale , 

arruolamento del paziente nel percorso diagnostico terapeutico; 

 Redazione delle impegnative per l’esecuzione di esami e procedure previste, stesura della relazione informativa 

per il Medico di Medicina generale; 

 Agevolazione del raccordo tra il paziente e i relativi Servizi distrettuali per l’accesso ad ausili protesici o 

dispositivi medici correlati alla patologia neoplastica; 

 Dissipazione di eventuali dubbi manifestati dal paziente sul modulo di consenso informato all’esecuzione di 

indagini e procedure specifiche; 

 Partecipazione alle riunioni o eventi formativi della Rete Oncologica della Puglia; 

 Coordinamento e formazione del personale del COrO; 

 Rendicontazione con cadenze prestabilite sulle attività dei GPI infra-aziendali al DIOnc di riferimento; 

 Rendicontazione con cadenze prestabilite sulle performance e sulle attività del COrO. 

 



CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA 



ATTIVITA’ DEL PERSONALE COrO 

 

Psico-oncologo: 

 Counselling con tutti i pazienti che presentano indicazione specifica anche sulla base delle indicazioni 

dell’infermiere; 

 Pianificazione sedute periodiche in funzione della complessità del paziente e della fase di malattia. 









ATTIVITA’ DEL PERSONALE COrO 

 

Personale infermieristico: 

 Accoglienza dei pazienti e valutazione di specifiche necessità (problemi assistenziali, psicologi, sociali, 

nutrizionali, di comorbidità, dolore, ect.); 

 Pre-accettazione dei pazienti in “prima consulenza COrO” con compilazione della anagrafica ed infermieristica; 

 Colloquio con il paziente e compilazione della “Scheda fragilità” con eventuale attivazione del Servizio di  

Psico-Oncologia  e coinvolgimento dell’Assistente sociale quando necessario; 

 Consegna delle impegnative e dei moduli per l’esecuzione degli esami compreso il Consenso informato; 

 Consegna del questionario anonimo per la valutazione della qualità di accesso al COrO; 

 Collezione referti e predisposizione documentazione per visite successive 

 Monitoraggio della presa in carico; 

 Collaborazione alle rendicontazione trimestrale del COrO; 

 Partecipazione alle riunioni o eventi formativi locali e della Rete Oncologica della Puglia. 

 



CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA 



















ATTIVITA’ DEL PERSONALE COrO 

 

Personale amministrativo: 

 Risposta al numero verde della ROP o Primo Contatto con i pazienti, valutazione delle necessità con eventuale 

attivazione del personale sanitario e fissazione “prima consulenza COrO”; 

 Prenotazione degli esami; 

 Gestione della procedura di assegnazione di esenzione ticket per patologia (Cod. 048) su richiesta dello 

specialista  che ha formulato la diagnosi o  del  Medico  Oncologo  del COrO; 

 Contatto con i Servizi distrettuali per la gestione di ausili protesici/dispositivi medici su indicazione 

dell’oncologo; 

 Tenuta ed aggiornamento dei contatti (indirizzi email, n. di telefono, etc.) con gli altri COrO, con i Servizi 

Sanitari e Sociali del territorio; 

 Tenuta documentale del fascicolo sanitario del paziente; 

 Rendicontazione trimestrale del COrO; 

 Partecipazione alle riunioni o eventi formativi locali e della Rete Oncologica della Puglia. 

 

 



AGENDE PRIORITARIE PER IL PAZIENTE “COrO”  

 N. 3 MAMMOGRAFIE/Settimana 

 N. 12 ECOGRAFIE/Settimana 

 N. 3 RISONANZE MAGNETICHE/Settimana 

 N. 6 TAC/Settimana 

N.  2 GASTROSCOPIE/Settimana 

 N. 2 COLONSCOPIE/Settimana 

 N. 2 BRONCOSCOPIE/Settimana 



ESENZIONE TICKET PER PATOLOGIA 



IL COrO ED IL REGISTRO TUMORI 



ATTIVITA’ DEL PERSONALE COrO 

 

Assistente sociale: 

 Colloquio con tutti i pazienti che presentano indicazione specifica sulla scorta della “Scheda fragilità” compilata 

dall’infermiere; 

 In funzione della fragilità sociale, attivazione dell’Assistente sociale del Comune di residenza del paziente, 

indicazione  a  ricovero  protetto etc; 

 Raccordo e contatto periodico con gli Assistenti sociali dei Comuni di afferenza al COrO per un monitoraggio 

della presa in carico dell’assistito. 

 

 



ATTIVITA’ DEL PERSONALE COrO 

 

Volontario: 

 Collaborazione in termini di accoglienza e ascolto degli utenti; 

 Facilitazione dei contatti fra i COrO della ROP, anche con finalità di confronto e segnalazione di buone 

pratiche; 

 Rilevazione di bisogni specifici e particolarmente impattanti sulla qualità di vita dei pazienti; 

 Sensibilizzazione e informazione allargata ai familiari degli utenti sulle iniziative regionali di screening e sui 

percorsi di prevenzione secondaria attivati nelle ASL; 

 Somministrazione di questionari o “check list” specifiche per la valutazione di aspetti di “umanizzazione delle 

cure” nella rete; 

 Supporto ai pazienti nella compilazione di questionari anonimi sulla qualità delle cure anche con focus su 

particolari fasi del percorso (es. gestione del fine vita in hospice o in assistenza domiciliare). 

 

 













I “NUMERI” DEL COrO 

IL COrO, dal suo avvio ad oggi, ha effettuato: 

 

 301 PRIME VISITE 

 109 RIVALUTAZIONI PRIME VISITE (seguito approfondimenti diagnostici)  

 

I tempi di attesa dalla data del contatto telefonico alla visita sono di 24/48 ore. 



Indirizza il paziente 
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MMG 

Specialista proponente 

 

A

T

T

I

V

A

Z

I

O

N

E 

Centro di 

Orientamento 

Oncologico 

Ritorno 

informativo 

Percorso Terapeutico 

Gruppi di Patologia 

Follow up 

Ricovero 

Hospice 

Approfondimenti diagnostici 

ANT 




