Sono presenti all’incontro dell’08 ottobre le seguenti Associazioni di volontariato:
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Nella riunione, indetta in occasione del congresso tenutosi a Biella denominato “Contaci”, le Associazioni
erano invitate a presentare brevemente la propria missione e ad esprimere proposte di collaborazione con il
dipartimento di rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, ciascuna nella peculiarità dei propri
interventi.
In apertura si è ritenuto opportuno presentare i risultati del questionario inviato a tutte le associazioni a cui
purtroppo hanno risposto solo in otto relativamente ai progetti portati avanti in questi anni in ambito di
formazione.
Alcune Associazioni presenti illustrano brevemente la loro attività e richiedono collaborazione al
dipartimento in precisi ambiti di cui si è preso nota.
Viene illustrato il progetto elaborato da un gruppo di lavoro definito durante il precedente incontro del 31
maggio u.s., relativo alla formazione dei “quadri” delle associazioni. Si resta in attesa di conoscere eventuali
suggerimenti integrativi o proposte di modifiche al progetto denominato “volontari in rete” precisando che
sarà compito del Dipartimento curare gli aspetti economici, di docenza e di quanto possa essere richiesto per
la sua attivazione e realizzazione. Gli argomenti trattati riguarderanno l’aggiornamento sulle nuove
normative nazionali e regionali, l’approfondimento della conoscenza in merito al modello organizzativo della
rete oncologica (Centri Accoglienza Servizi, Gruppi Interdisciplinari di Cura, Unità di Coordinamento rete,
ecc) e le modalità di redazione progetti relativi a richieste di finanziamenti europei o ministeriali e tematiche
di appropriatezza in sanità.
A nome della FAVO il Dott. De Lorenzo presente all’incontro, sottolinea la positività delle iniziative portate
avanti dalla rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta ed elenca i successi ottenuti dalla federazione
tra le associazioni, specie in ambito legislativo sui diritti del paziente oncologico e dei suoi familiari,
proponendo una fattiva collaborazione in particolare sugli aspetti formativi ed informativi.
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Si ribadisce la disponibilità del sito di rete per le informazioni che le Associazioni ritengono utile diffondere
(inviandone comunicazione a mviale@reteoncologica.it ).
L’incontro si conclude con l’impegno da parte del dipartimento di promuovere il suindicato progetto
formativo non appena condiviso e accettato da tutte le associazioni che intendono parteciparvi e di
promuovere incontri locali per facilitare la cooperazione tra le associazioni.
Si resta infine in attesa di eventuali proposte riguardo l’attività di volontariato, per la stesura del piano
operativo del Dipartimento per l’anno 2012.
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