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PRENDERSI CURA DELLA FAMIGLIA CHE CURA 
 

 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
 
 

TRA: 
 

- Associazione A.D.O.S. – Comitato di Maniago 
- Associazione A.G.M.E.N.  
- Associazione A.I.L.  
- Associazione A.L.R.F.V.G. – Sede di Pordenone 
- Associazione A.N.D.O.S. – Comitato di Pordenone 
- Associazione A.N.G.O.L.O. 
- Associazione GIULIA 
- Associazione Insieme 
- Associazione La Fenice 
- Associazione L.I.L.T. 
- Associazione Via di Natale 
 
E: 
 
- Azienda per i Servizi Sanitari n.6 “Friuli Occidentale” 
- Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli” 
- Centro di Riferimento Oncologico di Aviano  
- Casa di cura “S.Giorgio” 
- Provincia di Pordenone 
- Comune di Pordenone 
- Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
- Centro Interprovinciale Servizi Volontariato 
- Casa del Volontariato e dell’Auto Mutuo Aiuto 

 
 
 
 

 

 

 



PREMESSO CHE 
 

• Nel 2006 è stato avviato il progetto “PRENDERSI CURA” promosso dalle 12 
Associazioni Oncologiche della provincia di Pordenone. Lo scopo del progetto è 
fornire informazioni e supporto a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie. 
Il progetto prevede la collaborazione tra le Associazioni Oncologiche promotrici e i 
Servizi Socio-Sanitari del territorio pordenonese 

 
• dal 2007 è attivo, presso l’Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli” di Pordenone, 

lo SPORTELLO INFORMATIVO ONCOLOGICO, gestito da volontari delle 12 
Associazioni Oncologiche della Provincia di Pordenone. Lo Sportello permette ai 
malati oncologici e alle loro famiglie di accedere rapidamente a tutte le informazioni 
di tipo assistenziale e sociale necessarie 

 
• dal 2007 sono stati avviati, presso la Casa via di Natale “Franco Gallini” ad Aviano, 

DUE GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO: “Aver cura della famiglia che cura” 
rivolto ai malati oncologici e alle loro famiglie e “Ama per elaborare il lutto” rivolto a 
coloro che stanno cercando di elaborare un’esperienza di perdita 

 
• altre iniziative potranno essere realizzate in itinere secondo i bisogni emergenti 

individuati 
 

• l’Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli”, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 
Friuli Occidentale, il C.R.O. di Aviano, la Casa di Cura “S. Giorgio” fin dall’inizio 
hanno collaborato con le Associazioni Oncologiche promotrici 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 FINALITÀ  

• Finalità del seguente atto è la realizzazione di collaborazioni stabili tra le Associazioni 
Oncologiche promotrici, i Servizi Pubblici, gli Enti e le Istituzioni che sottoscrivono il 
protocollo per sviluppare competenze reciproche ed aumentare l’efficacia dell’azione 
nei confronti dei malati oncologici e delle loro famiglie. 

 
Art. 2 OBIETTIVI 

• Organizzare interventi di formazione, confronto comune e scambio di informazioni 

• Promuovere campagne di informazione, prevedere la possibilità di un inserto relativo 
alle iniziative promosse dal progetto Prendersi cura nel giornalino delle Associazioni 
Oncologiche, degli Enti e delle Istituzioni che sottoscrivono il protocollo 

• Realizzare convegni rivolti a volontari, operatori del settore e alla comunità sui temi 
inerenti al prendersi cura del malato e della sua famiglia, promossi dalla rete delle 
Associazioni Oncologiche in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “S. Maria 
degli Angeli”, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale, il CRO di 
Aviano e la Casa di Cura “S. Giorgio” 

• Organizzare iniziative pubbliche per la promozione della salute e di stili di vita sani 
• Creare nei Siti web aziendali e pubblici link dedicati alle Associazioni Oncologiche e 

alle varie Strutture Sanitarie 
• Programmare incontri periodici tra i rappresentanti delle Associazioni Oncologiche 

promotrici del progetto e le Direzioni Aziendali dei Servizi Socio-Sanitari, degli Enti e 
delle Istituzioni che sottoscrivono il protocollo 



 
Art. 3 DURATA 
Il presente protocollo d’intesa ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è 
automaticamente rinnovabile. 
Nel periodo di validità del presente atto, su richiesta dei soggetti contraenti, possono essere, di 
comune accordo e mediante apposito atto formale, adottate variazioni ed integrazioni. 

 
 

Pordenone, 23 ottobre 2008 
 

 
Associazione A.D.O.S. 

 
_________________________________ 
 
Associazione A.G.M.E.N.         
 
_________________________________ 
 
Associazione A.I.L.    
        
_________________________________ 
 
Associazione A.L.R.F.V.G.  
 
_________________________________ 
 
Associazione A.N.D.O.S.  
 
_________________________________ 

 
Associazione A.N.G.O.L.O.   
 
_________________________________ 
 
Associazione GIULIA 
 
 _________________________________ 
 
Associazione Insieme   
 
_________________________________ 
 
Associazione La Fenice                                                  
 
_________________________________ 
 
Associazione L.I.L.T.                                                    
 
_________________________________ 
 
Associazione Via di Natale                                            
 
_________________________________ 

A.S.S.n.6 “Friuli Occidentale”                   
 

_________________________________ 
 
Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli”               

 
_________________________________ 
 
C.R.O. di Aviano               

 
_________________________________ 
 
Casa di Cura “S.Giorgio”   
      
_________________________________ 
 
Provincia di Pordenone                                                 

 
_________________________________ 
 
Comune di Pordenone                                                  

 
_________________________________ 
 
Ambito Distrettuale Urbano 6.5                                   

 
_________________________________ 
 
C.S.V. Regione F.V.G. 
 
_________________________________ 
 
Casa del Volontariato e dell’Ama 
 
_________________________________ 
 


