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Carissimi, 
 
Facendo seguito a contatti preliminari, spesso personali con qualcuno di voi e in vista di un evento 
organizzativo che considero molto importante, quale la Conferenza programmatica regionale per 
l’oncologia in Umbria, prevista per il 30 Ottobre 2007, vi invito a considerare alcune possibilità d’intervento 
per le vostre associazioni. 
 
Innanzi tutto ritengo molto importante che il volontariato partecipi alla conferenza sia per far presente le 
criticità del sistema attuale, sia per essere parte attiva nella tavola rotonda conclusiva per i modelli 
organizzativi da adottare nel prossimo futuro, nell’ambito del piano sanitario regionale. In particolare mi 
riferisco alla costituzione della rete oncologica regionale che dovrà integrare tutte le competenze volte al 
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. E’ ovvio che per motivi pratici, la vostra 
partecipazione sarà possibile solo da parte di un rappresentante che voi stessi sceglierete in maniera del 
tutto autonoma e che sia portatore della voce di tutti. 
 
Per favorire tale dibattito tra di voi, vedrei molto bene la costituzione di una federazione delle associazioni 
di volontariato in oncologia dell’Umbria che già esiste formalmente, nell’ambito della FAVO (Federazione 
delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) , ma dandogli più concretezza ,funzionalità e visibilità. A 
questo proposito ho già preso contatti con il prof. De Lorenzo, Presidente della FAVO, che si è detto molto 
lieto per l’iniziativa e disponibile a dare tutto il contributo possibile. 
 
Mi sembra giusto che ogni associazione voglia e debba mantenere la propria individualità e autonomia 
operativa ma ritengo che un’alleanza tra le molte associazioni per dibattere temi di interesse generale 
possa essere molta proficua ed anche molto bene accolta dall’opinione pubblica. Se sarete, come spero, 
d’accordo con questo mio suggerimento,si potrebbe pensare ad un incontro tra voi per formalizzare la 
costituzione della federazione, dibattere alcuni argomenti, scegliere il vostro delegato per la conferenza. 
 
E’ chiaro che io sono solo il promotore dell’iniziativa ma credo anche fortemente nell’utilità della vostra 
azione e quindi mi adopererò perché la cosa possa avere un buon esito, con il vantaggio di tutti, 
soprattutto dei nostri pazienti. Peraltro, nella prospettiva di una rete regionale oncologica, considero molto 
utile ed importante che la federazione delle associazioni di volontariato possa esercitare una forte 
interazione con i programmi di assistenza e di ricerca in tutto l’ambito regionale. 
 
Sulla base di tutto ciò, e considerando la ristrettezza dei tempi, suggerirei di fare la prima riunione ,per 
rendere le cose più semplici, presso la Biblioteca di Oncologia R. Buitoni con sede presso il padiglione P 
(Ex Oncologia) del Policlinico Monteluce di Perugia in una delle seguenti date o quando più conveniente 
per la maggioranza di voi ( 25-26-27 Settembre ,1,e 8-12 Ottobre di pomeriggio intorno alle ore 16). 
 
Grato per un vostro cortese riscontro ed anche per qualche eventuale suggerimento, oltre alla 
segnalazione delle date preferite, invio cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 
 
Maurizio Tonato 
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