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VERBALE  DELLA  RIUNIONE  COSTITUENTE DEL 

COORDINAMENTO FAVO LOMBARDIA 

 

  
A norma di Statuto è regolarmente convocata l’Assemblea delle Associazioni federate FAVO nella 

Regione Lombardia per il rinnovo del Coordinamento Regionale FAVO Lombardia. La riunione ha 

luogo in data 16 giugno 2021 alle ore 16:00, su piattaforma Zoom, con il seguente ordine del 

giorno: 

 

- Registrazione partecipanti  

- Obiettivi programmatici del Coordinamento Regionale  

- La parola alle Associazioni  

- Presentazioni delle candidature per la costituzione del Coordinamento Regionale  

- Votazioni , operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti  

 

Sono presenti i rappresentanti delle seguenti Associazioni: 

 

- Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori (ANVOLT Milano) 

- Fincopp Lombardia 

- Codice Viola 

- Fondazione Renata Quattropani 

- La Lampada di Aladino 

- Associazioni Italiana GIST 

- Il sorriso di Barbara 

- CAOS Varese 

- AILAR Milano 

- Associazione Tumori Toracici Rari - Tu.Tor 

 

Prendono parte alla riunione anche Francesco De Lorenzo, Presidente FAVO, Laura Del Campo. 

Direttore FAVO e Clelia Giulia Turetta, Staff FAVO. 

 

Francesco De Lorenzo assume la presidenza dell’Assemblea e chiede a Clelia Giulia Turetta di 

fungere da segretario. 

 

Si procede con l’Ordine del Giorno 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Obiettivi programmatici del Coordinamento Regionale  

 

Prende la De Lorenzo per illustrare il nuovo regolamento dei coordinamenti regionali, approvato 

dall’ Assemblea dei soci FAVO in data 24 ottobre 2021. 

De Lorenzo rimarca l’importanza della creazione di un Coordinamento Regionale in grado di 

rappresentare tutte le associazioni aderenti in regione Lombardia e che collabori insieme al fine di 

perseguire gli obiettivi di FAVO Nazionale. 
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In particolare, il Coordinamento: 

  

1). intrattiene rapporti con le autorità regionali e le altre presenti nell’ambito regionale competenti 

in materia socio-sanitaria;  

 

b) interagisce con la Rete regionale oncologica assicurando la piena applicazione del Documento 

“Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che 

integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale” approvato dalla 

Conferenza Stato-Regioni con accordo del 17 aprile 2019, nonché dei provvedimenti successivi 

collegati, adottati direttamente dalla Rete oncologica e/o dalle pubbliche autorità socio-sanitarie 

competenti;  

 

c) vigila in particolare sulla partecipazione e sul coinvolgimento da parte della Rete regionale 

oncologica delle Associazioni federate, secondo quanto previsto dal documento di cui al punto 

precedente e dagli altri eventuali provvedimenti successivi, adottati direttamente dalla  

Rete oncologica e/o dalle pubbliche autorità socio-sanitarie competenti  

 

2. Presentazioni delle candidature per la costituzione del Coordinamento FAVO 

Lombardia 

 

Dopo breve presentazione delle Associazioni presenti, Del Campo esorta i candidati a presentare le 

proprie motivazioni  e invita le associazioni che non hanno presentato candidature a partecipare 

attivamente alle iniziative proposte dal Coordinamento. 

Del Campo ricorda che sono state presentate sei candidature per il Coordinamento Regionale.  

Patrizia Vitali, rappresentante della Fondazione Renata Quattropani, si propone in sede di 

assemblea come settima candidata.  

All’unanimità viene accettata la candidatura di Vitali. 

 

 

 

       3. Votazioni , operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti  

 

Dopo ampio dibattito, l’assemblea elegge all’unanimità i sette candidati presenti. 

 

Il Coordinamento Regionale di FAVO Lombardia risulta dunque composto da: 

 

1- Davide Petruzzelli – Lampada di Aladino 

2- Pasquale Intini – Fincopp Lombardia 

3- Adele Patrini – CAOS Varese 

4- Flora Bodei – AILAR Milano 

5- Piero Rivizzigno – Codice Viola 

6- Barbara Tamagni - AIG 

7- Patrizia Vitali  - Fondazione Renata Quattropani 
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Nella prima riunione  del Coordinamento Regionale FAVO Lombardia potrà riunirsi per la elezione 

delle cariche sociali e l’indicazione del Coordinatore regionale e del Tesoriere. 

 
Non essendoci null’altro da discutere, l’Assemblea viene dichiarata sciolta alle ore 17:00. 

 

                       

Il presidente FAVO 

Francesco De Lorenzo 

 
                       


