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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA ATTIVITÀ DEL 2021 
 

Reception/accoglienza nel D.H.Oncologico: dall'inizio di settembre è ripresa l'attività ad opera delle 

nostre volontarie sospesa dal febbraio 2020. Si è così colmato un deficit assistenziale avvertito dal 

personale sanitario e dai pazienti. 

Trasporti: si sono effettuati 1.521 trasporti a favore di 105 pazienti per un totale di circa 19.000 km 

percorsi dai nostri 10 autisti utilizzando le due autovetture della Associazione. E' stata acquistata la nuova 

autovettura Fiat 500 L. 

La Forza e il Sorriso, Musica e benessere e Yoga meditazione: sono state sospese per la pandemia 

Covid 19. 

Personale amministrativo: abbiamo finanziato l'attivita L.P. di due segretarie, una per sei mesi addetta ad 

ottimizzare il percorso intraospedaliero diagnostico e terapeutico dei pazienti e una seconda per dieci mesi 

addetta all'organizzazione dei ricoveri e follow up oncologico, entrambe impiegate presso l'Oncologia 

Medica. 

Personale sanitario: abbiamo finanziato l’attività di una dottoressa laureata in Medicina e Chinirgia per 

sistematizzare l'archivio clinico dei pazienti del 2020. 

Ricerca fondi: è proseguita attraverso la comunicazione sul sito, sui social e attraverso la mailing List 

dell'Associazione. 

5 X 1000: abbiamo ricevuto Euro 17.728. 

Ambulatorio di Nutrizione Clinica: abbiamo finanziato l'attività rivolta ai pazienti oncologici gestita da 

una dottoressa Biologa Nutrizionista. 

Ambulatorio di Cure Palliative: abbiamo finanziato l’attività rivolta ai pazienti afferenti al DH 

Oncologico. 

Donazioni all'Oncologia medica: abbiamo finanziato la ristrutturazione del locale ad uso dei data 

managers, degli specializzandi e dei prelievi ematici oltre alla dotazione dei monitors per la chiamata degli 

infermieri nel reparto infusioni e al cablaggio della sala riunioni, il tutto nel DH Oncologico. 

 
Nel 2021 è proseguita la difficoltà nella gestione della nostra attività rivolta ai pazienti oncologici a causa 

della perdurante pandemia. 

Nell'ultimo scorcio dell'anno abbiamo ripreso l'accoglienza nel DH Oncologico grazie all'impegno delle 

nostre volontarie seguendo le direttive dell'Amministrazione Ospedaliera nel contrasto alla pandemia. 

L'attività di segreterie e amministrazione si è avvalsa per gran parte dell'anno del lavoro a distanza come 

incremento alla attività in presenza. 

A nome della comunità della DGF ringrazio volontarie e volontari per la costante dedizione alla nostra 

mission. 

 

30 marzo 2022 Dr. Paolo Perego 

 


