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C.A.S. Centro Accoglienza e Servizi 
Definizione, compiti e funzioni 

 
I Centri di Accoglienza e Servizi (C.A.S.) sono strutture operative collocate in ambito Aziendale, con 
compiti di informazione ed accoglienza dei nuovi pazienti oncologici, nonché amministrativo-gestionali e 
di supporto al percorso diagnostico-terapeutico di tutti i pazienti oncologici. 

 

 In essi lavora personale medico, infermieristico  ed amministrativo  dedicato. 

 

Il CAS si occupa di: 

 

  

 

Orientare e supportare  
l’ingresso dei nuovi  pazienti 

  
  
   

Indirizzare   
i pazienti ai  

Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) 
   
   
  

   

Assicurare  
la presa in carico dei pazienti 
iniziale ed il mantenimento in 
carico al termine di ogni ciclo 

terapeutico tenendo traccia 
dell’intero percorso  

diagnostico-terapeutico  
 

I C.A.S., tra loro connessi, sono le strutture costituenti la rete informativa della 
Rete Oncologica Regionale, per cui sono dotati di adeguata strumentazione 
informatica e telematica.  

  

Sono punto di riferimento per il paziente oncologico e rivestono, in dettaglio, le seguenti 

funzioni : 

 

Informazione: 

informa su modalità di accesso ai Servizi, prenotazioni, professionalità disponibili, centri 
specializzati, orari  
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Accoglienza:  

accoglie il paziente indirizzatogli dal medico di medicina generale o da altre 
strutture aziendali o da altre Aziende 

  

Amministrative - gestionali:  

• gestisce, sotto il profilo amministrativo, il percorso 
diagnostico-terapeutico e assistenziale;  

• garantisce la continuità assistenziale assicurando che vi 
sia sempre un soggetto (GIC, servizio, Unità Operativa, 
medico di medicina generale, ecc..) che abbia in carico il 
paziente per tipo e durata della prestazione;  

• prenota le prestazioni diagnostiche previste dal percorso 
del paziente; 

• mantiene i rapporti con gli altri Centri Accoglienza e 
Servizi (CAS) della Rete;  

• conserva e aggiorna la documentazione informatica di ogni paziente oncologico, tra cui una 
banca dati presente su applicativo aziendale dedicato. Tali informazioni saranno trattate nel rispetto 
della normativa del garante per l’informazione sulla confidenzialità dei dati. 

 

Supporto al percorso diagnostico-terapeutico: 

• segnala il caso al Gruppo Multidisciplinare (GIC) specifico per 
patologia 

• garantisce che il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale sia 
effettuato ed avvenga secondo le modalità interdisciplinari.  
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Il CAS dell'ASL VC 

 

Ospedale Sant’Andrea – Corso M. Abbiate, 21 – 13100 Vercelli 

Sede: piano terra Percorso D (viola) 

Orario di apertura : lun - ven 8.30 - 12.30 / 13.00 - 15.30 

Te. 0161/593242 - Fax 0161/593122 

cas@aslvc.piemonte.it  

http://www.aslvc.piemonte.it/38-aree-tematiche/687-l-asl-vc-per-l-oncologia 

Responsabile e referente medico: Dr. Domenico Manachino 

Referente infermieristico: Ombretta Olivetti 

Referente amministrativo: Anna Bonzanino  

Psiconcologo di riferimento: Dr. Fiorenzo Galetti 

Assistente sociale di riferimento: dr.ssa Lorella Perugini 

  

Ospedale SS. Pietro e Paolo di Borgosesia – Via Ilorini Mo, 20 – 13011 
Borgosesia (VC) 

Sede: Ospedale S. Pietro e Paolo di Borgosesia – 1° piano – percorso arancione 

Orario di apertura :  lunedì –mercoledì-venerdì 10.00 – 12.00 / 13.00 – 15.30 

martedì – giovedì   9 – 12.00 / 12.30 – 15.00 

Tel. 0163/426336 

cas@aslvc.piemonte.it 

Responsabile e referente medico: Dr. Domenico Manachino 

Referente infermieristico: Ombretta Olivetti 

Referente amministrativo: Antonella Politi 

Psiconcologo di riferimento: Dr. Fiorenzo Galetti 

Assistente sociale di riferimento: Dott.ssa Lorella Perugini 
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LE SEDI CAS DELL’AREA PIEMONTE NORD EST 

  
 
A.O.U. Maggiore della Carità di Novara  
Sede:   Padiglione E, parte nuova, piano rialzato – 

Ospedale A.O.U. Maggiore della Carità -Corso Mazzini, 18 – 28100 Novara  

Orario di apertura : lun - ven 7.30 - 15.00 

Tel. 0321/3733879 (dalle 8.30 alle 13.00) 

cas@maggioreosp.novara.it 

Responsabile e referente infermieristico: Carla Rigo 

Referente medico: prof. Oscar Alabiso 

Referente amministrativo: Carmen De Ioanni 

Psiconcologo di riferimento: Daniela Cella 

Assistente sociale di riferimento: Patrizia Martinoli 

 

ASL Biella  
Sede:   3° piano Lato Est - Settore C 

Ospedale degli Infermi - Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 Ponderano (BI) 

Orario di apertura : lun - ven 8.30 - 16.00 

Tel. 015/15157503 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13) 

info@oncologiabiellese.org 

http://www.oncologiabiellese.org/cas/ 

Referente medico: Dr. Pietro Sozzi 

Referente infermieristico: Gabriella Mozzone 

Referente amministrativo: Nadia Benedetto 

Psiconcologo di riferimento: Valentina Furno 

Assistente sociale di riferimento: Chiara Bogetti 

 

ASL Novara  

Sede: Palazzina G (3° piano) 

Ospedale SS.Trinità Viale Zoppis, 10 – 28021 Borgomanero (NO) 

Orario di apertura : lun - ven 08.00 - 14.00 

 



 

A cura Settore Comunicazione ASL VC in coordinamento con le AA.SS. dell’AFS Piemonte Nord Est su mandato della Rete 
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta 

 
Brochure informativa I livello (CAS.DO.2021.01).doc 

 

Tel. 0322/848254 

CAS.bor@asl.novara.it 

Sono attivi 3 sportelli delocalizzati presso la Chirurgia, Ginecologia e Urologia con i seguenti 

orari: 

Chirurgia: lun - ven 09.00 - 11.00 
Ginecologia: lun - ven 08.00 - 13.00 
Urologia: lun - ven 09.00 - 12.00 

 

Responsabile e referente medico: Dr.ssa Incoronata Romaniello 

Referente infermieristico: Monica Bacchetta 

Referente amministrativo: Silla Bedoni 

Psiconcologo di riferimento: dr.ssa Micaela Longo 

Assistente sociale di riferimento: dr.ssa Paola Sacco 

  
  
ASL VCO  
Sede:   Ospedale Castelli Verbania - 1° piano - Via Fiume n. 18 - 28922 Verbania (VB) 

Orario di apertura : dal lunedì al venerdì 08.00 - 12.30 

Tel. 0323/541539 - Fax: 0323/541540 

cas.oncologia@aslvco.it 

Responsabile: Franca Savia 

Referente medico: dr.ssa Paola Fedeli 

Referente infermieristico: Chiara Volpone 

Referente amministrativo: Laura Paltani 

Psiconcologo di riferimento: dr. Antonio Filiberti 

Assistente sociale di riferimento: Maria Grazia Maggini 

  

I CAS della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta sono disponibili 
on line consultando il sito web http://www.reteoncologica.it/area-cittadini/centri-
accoglienza-e-servizi-cas  
 


