
In data 17.04.2018 si è svolo l'incontro rivolto a tutte le Aziende Sanitarie, Associazioni/Onlus che hanno

finora  aderito  al  Progetto  Protezione  Famiglie  Fragili  con  lo  scopo  di  mettere  a  confronto  le  prime

esperienze, evidenziare punti di forza o di fragilità, condividere progetti di fund raising territoriali (utilizzo

materiale divulgativo comune, ecc...). 

Erano presenti:  

Oscar Bertetto – Dipartimento Rete Oncologica 

Silvana Sabbaa –  Nucleo Direttivo PPF

Michela Verbale – Nucleo Direttivo PPF

Vasini Laura – Nucleo Direttivo PPF

ASL TO3 (Bruna Taricco) 

ASL AT (Maria Bonaria-Roberta Broda)

AO Mauriziano (Arianna Vitale)

Gradenigo (Domenico Tangolo)

LILT sezione Provinciale di Alessandria (Elisa Spiota)

CON TE Cure Pall - Asti (Caterina Briatore- Paola Servato- Gianni Reinaud)

ASTRO -Asti (Elsa Vargiu – Paola Gallesio)

ANAPACA Pinerolo (Franca Goffredo)

Fondaz. Ricerca Molinette (Noemi Sacchitella) 

AIL Torino (Laura Laface)

L'Orizzonte Onlus (Elena Ruffino – Claudio Mego)

Il Mondo di Joele Onlus (Antonella di Fabio – Daniela Battaglia)

Fondo Edo Tempia (Pietro Presti)

Coop. Sociale Pollicino (Enrica Monaldi) 

EPACA Patronato (Alessia Bobba)

CASAINSIEME (Flavia Ferraro)

Diaconia Valdese (Paola Paschetto -Monica Onnis)

ANDOS Torino (Fulvia Pedani)

SAMCO (M.Teresa Viano Dondero)

Apre l'incontro il dott. Bertetto riferendo che è il primo tentativo di riunire le Associazioni di Volontariato

individuate dalle Aziende Sanitarie e che il progetto si pone tra gli obiettivi quello di unire le forze che

vengono dal SSN e dal mondo del volontariato.



Il progetto Protezione Famiglia (PPF) nasce a gennaio del 2002 su iniziativa di un gruppo di operatori della

Fondazione Faro per dare risposte alle esigenze di famiglie particolarmente vulnerabili che si trovano ad

affrontare la malattia oncologica.

La finalità del Progetto è costruire una rete di supporti assistenziali psicologici e sociali mirati al sostegno

delle  famiglie  "fragili"  che  affrontano l’esperienza della  malattia  tumorale,  famiglie  in  cui  il  rischio  di

destabilizzazione risulta più elevato.

La presenza all’interno del nucleo famigliare di altri soggetti fragili (oltre al malato) rende alcune  famiglie

maggiormente   vulnerabili   nel  corso  della  malattia,  nella   gestione   delle  fasi  critiche  del  percorso

terapeutico  assistenziale,  nelle  situazioni  a  cattiva  prognosi,  al  momento  della  morte  del  malato  e,

successivamente, nel lutto.  

Il compito del PPF  non è quello di sostituire  i servizi ospedalieri / territoriali presenti, ma la capacità di

creare interconnessioni tra i soggetti.

La Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta è disponibile ad offrire un sostegno economico alle associazioni

individuate ed in convenzione con le aziende sanitarie, le quali a loro volta dovranno farsi carico di aprire un

“fondo dedicato”  dal quale poter attingere per coprire le spese degli operatori socio-sanitari impiegati.

I Rotary Club si sono resi disponibili a fornire un registro di professionisti, diviso per area di appartenenza,

disponibili  ad  offrire   gratuitamente  la  loro  professionalità  a  favore  del  progetto  (es:  avvocati,

commercialisti, medici, ecc....)

Viene  ceduta  la  parola  alla  dott.ssa  Sabbaa  che  ripercorre  i  punti  fondamentali  del  Progetto  PPF

comunicando  che  le  slide  proiettate  sono  reperibili  sul  sito  www.reteoncologica.it alla  sezione  “area-

cittadini/progetti-di-rete/progetto-protezione-famiglia”.

Viene proposta, per la progettualità di fundraising, la costituzione di un nucleo di referenti Onlus in staff alla

direzione del dipartimento, con l'obiettivo di:

 creare  una  rete  fra  le  onlus  onde  permettere  anche  scambi  organizzativi  culturali  e  iniziative

omogenee  (con  la  scelta  ad  esempio  nel  periodo  natalizio  di  un  alimento  in  comune  per  la

composizione di cesti natalizi)

 creare una rete di coordinamento per alcuni settori particolari ad esempio:  le case di accoglienza per

pazienti/familiari che possa dare pronta risposta alle necessità che si presentano

 realizzare materiale unico per l'avvio di iniziative con richiesta del patrocinio della rete

 individuare una giornata PPF 

 organizzare il consueto Meeting annuale (solitamente fine anno) 

Viene fatta da parte  delle Associazioni  una breve presentazione circa la propria adesione al progetto e lo 

stato dell'arte.

http://www.reteoncologica.it/


Il Nucleo di referenti  Onlus in staff alla direzione del dipartimento, risulta essere così composta:

ANDOS Onlus – Torino (il direttivo farà avere nome rappresentante)

SAMCO Onlus - Chivasso (M.Teresa Viano)

Fondazione Tempia Onlus - Biella (Adriana Paduos)

Diaconia Valdese (Paola Paschetto – Monica Onnis)

Il Mondo di Joele – Torino (Daniela Battaglia – Antonella di Fabio)

L'Orizzonte Onlus - Ivrea (Elena Ruffino)

Il dott. Bertetto termina la riunione elencando i valori della Bussola e ricordando che questi sono l'essenza 

del PPF.
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