
Titolo Progetto: Abbi cura – informare e sostenere i pazienti e le famiglie che 

debbono affrontare un percorso di cure oncologiche 

Titolo Programma: LA SALUTE DI TUTTI - Coprogrammare in Romagna ai tempi del 

COVID 19 buone prassi per sostenere i percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione 

dei cittadini appartenenti alle categorie fragili e favorire l’equità in sanità 

Ente proponente: VolontaRomagna ODV 

Enti progettanti: ASSOCIAZIONE VOLONTARI E AMICI DELL’ ISTITUTO ONCOLOGICO 

ROMAGNOLO 

Settore: A (Assistenza) 

Area di intervento: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o 

permanentemente invalidanti e/o progressive e/o in fase terminale 

Sede/i 
Codice 

sede 
Comune Numero posti 

Associazione Volontari e Amici 

dell’Istituto Oncologico Romagnolo 

Faenza 

 
170476 

 
Faenza 1 

Associazione Volontari e Amici 

dell’Istituto Oncologico Romagnolo 

Lugo 

 

170479 
 

Lugo 2 

Associazione Volontari e Amici 

dell’Istituto Oncologico Romagnolo 

Ravenna 

 

170482 
 

Ravenna 2 

Totale posti 5 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore  

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali misure aggiuntive: nessuna 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Breve descrizione delle attività: 

✓ Promozione dei servizi di sostegno 

✓ Servizio Accompagnamento: servizio d’accompagnamento gratuito rivolto ai pazienti 

oncologici che hanno difficoltà a recarsi presso i luoghi di cura, per svolgere cicli di 

terapie, esami o visite in ambito oncologico 

✓ Servizio Margherita (solo Lugo e Ravenna): l’Associazione offre gratuitamente 

parrucche alle donne che, durante la malattia oncologica, affrontano il momento della 

caduta dei capelli. Le signore prenotano un appuntamento durante il quale possono 

provare diversi modelli di parrucca e scegliere così quella che preferiscono, quella più 

adatta alle loro esigenze 



✓ Servizio La Forza e il Sorriso (solo Ravenna): Il servizio prevede laboratori di make-up gratuiti 

per riscoprire il sorriso davanti allo specchio e la forza dentro di sé. È rivolto a donne in 

chemioterapia e realizzato da estetiste volontarie che mettono a disposizione il loro tempo 

all’interno di un gruppo di donne che vogliono affrontare la malattia senza privarsi della propria 

femminilità 

✓ Servizio Avrò cura di Te (solo Ravenna): il servizio prevede la messa a disposizione di 

un numero telefonico, a cui persone affette da patologie oncologiche e/o loro familiari 

possono chiamare per ricevere informazioni sui servizi sanitari offerti dall’Azienda 

Sanitaria territoriale, sia per avere informazione sui servizi di sostegno alla persona 

offerti dall’Associazione 

✓ Monitoraggio e divulgazione del report annuale: attività di monitoraggio sui servizi e 

loro successiva rendicontazione. 

 

Contatti: Alessandra Malmesi (0543/36327 – info@assiprov.it) 

 


