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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE
25.05.1994, N.15.
L’Associazione “Amici della Radioterapia Oncologia Onlus” è stata fondata nell’anno 2011
con l’obiettivo di operare come soggetto attivo nel mondo del non profit, quale attore in
prima linea nell’area dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e quale veicolo di
promozione e di sostegno finanziario ed economico delle attività svolte dalla Struttura
Complessa di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di
Perugia. Grazie alla meritoria opera di personale volontario, inoltre, la nostra Associazione
si propone anche di prestare un’assistenza completa al paziente oncologico ed ai parenti
dello stesso, nonché di realizzare iniziative volte all’educazione ed informazione sanitaria
sul ruolo della radioterapia nei trattamenti oncologici.
Più particolarmente, l’Associazione intende dare un proprio apporto alla lotta contro il
cancro attraverso iniziative in tema di prevenzione, diagnosi ed informazione sul ruolo
della radioterapia nei trattamenti oncologici: ciò con mirate campagne di sensibilizzazione
alla materia ed aderendo ad iniziative proposte e promosse dalla stessa Struttura
Complessa di Perugia.
Al contempo, la nostra Onlus ha il fine preciso di contribuire all’aggiornamento e
formazione di giovani medici e fisici specializzati e specializzandi in radioterapia
oncologica tramite il finanziamento di corsi, congressi, convegni ed iniziative simili ed
inoltre, nei limiti delle proprie risorse, contribuire all’acquisto di attrezzature e beni in
genere da destinare alla suddetta Struttura.
Lo spirito che ci ha animato nel fondare l’associazione ha contrassegnato l’operato del
Consiglio Direttivo sin dell’epoca del suo insediamento. Il tempo sin qui trascorso è
risultato complesso sul piano organizzativo, come è naturale che sia per tutte le start-up,
siano esse imprenditoriali ovvero inserite nel variegato mondo del così detto Terzo
Settore.
Tuttavia, la buona volontà dà spesso i suoi frutti, ed ora a distanza di alcuni anni dalla
nascita della Onlus possiamo dire di aver avviato un cammino positivo con importanti
ricadute concrete sul piano pratico.

Il Cammino compiuto nell’anno 2018.
Nel 2018 abbiamo in primis mantenuto l’iscrizione nel Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, iscrizione avvenuta nel corso del 2012 in seguito ad una
scrupolosa istruttoria da parte degli Organi competenti.
Questo riconoscimento, che ci rende Onlus di diritto, ci ha consentito di presentare anche
nel 2018 la domanda per concorrere alla devoluzione del 5 per mille dell’Irpef attraverso le
dichiarazioni dei redditi.
Anche nel 2018, come già in precedenza, l’Associazione è stata impegnata in prima linea
nel sostenere la partecipazione di personale sanitario ad importanti stage e convegni di
rilevanza internazionale: nel mondo di cui ci occupiamo, infatti, lo scambio di conoscenze
e metodologie è essenziale per proseguire la battaglia contro la malattia.
Abbiamo anche erogato contributi economici mediante convenzioni ad hoc stipulate con la
struttura universitaria di Perugia, ed inoltre abbiamo organizzato interessanti corsi di
rilassamento e meditazione, nonché offerto ai pazienti la possibilità di usufruire di
trattamenti gratuiti di riflessologia plantare.
Nel corso del 2018 abbiamo altresì avviato le procedure per realizzare a nostre spese un
completo restyling della sala d’attesa della Struttura Complessa di Radioterapia
Oncologica dell’Ospedale di Perugia: i lavori sono stati poi concretamente avviati
nell’autunno del medesimo anno.
La nostra Onlus, inoltre, ha proseguito l’organizzazione di momenti di contatto con la
società civile per far conoscere le proprie iniziative e per reperire risorse umane ed
economiche utili a portare avanti la propria mission sociale.
Al riguardo anche nel corso del 2018 sono stati organizzati vari eventi che ci hanno
consentito di presentarci e contemporaneamente di acquisire donazioni: si pensi al Torneo
di Burraco, ovvero ad occasioni conviviali ed a taluni eventi culturali durante i quali siamo
stati presenti con un nostro presidio. Degli “Amici della Radioterapia Oncologica” hanno
parlato in più occasioni gli organi di informazione locale anche in virtù di vari momenti
istituzionali – a livello regionale – durante i quali abbiamo potuto incontrare le autorità.
Inoltre abbiamo costantemente aggiornato il nostro sito internet, per renderlo più
funzionale ed aggiornato, anche per fornire informazioni generali precise e rigorose sulle
nostre attività e su quelle della Struttura Complessa che sosteniamo e per consentire – a
chi lo voglia – di effettuare donazioni anche on line. Lo stesso compito, secondo scansioni
tecniche diverse, è stato assolto anche dalla nostra pagina Facebook.

Nel corso del 2018 è poi stato garantito il costante funzionamento della sede
amministrativa in Perugia, vero luogo di ritrovo degli associati, la casa di tutti noi sempre
aperta per eventi conviviali e di lavoro, con una segreteria operativa a pieno regime.
In seno alla Onlus è inoltre sempre attivo un Comitato Scientifico di primaria importanza:
con questo organo ci siamo spesso scambiati idee ed opinioni ed il Comitato stesso non
ha fatto mancare la propria azione di stimolo nei confronti del Consiglio Direttivo, cui ha
sottoposto di volta in volta programmi e richieste che hanno trovato puntuale attuazione.
Le prospettive per il 2019.
Il 2019 sarà caratterizzato in primo luogo dal completamento della ristrutturazione della
sala d’attesa del Reparto, con l’imminente inaugurazione dei nuovi spazi.
Sarà poi cura del Consiglio Direttivo finanziare almeno una borsa di studio a favore di un
giovane meritevole da impegnare in Reparto, ed inoltre proseguire le attività di
rilassamento, meditazione e riflessologia.
Contiamo anche di poter sostenere alcune iniziative sottoposteci dal Comitato Scientifico
per l’aggiornamento del personale del Reparto e delle tecnologie di eccellenza che lo
caratterizzano.
Cercheremo anche di perseguire un ulteriore ampliamento della base dei soci, considerato
che percepiamo un interesse crescente per le nostre attività.
In questo modo contiamo di diffondere ancora di più la conoscenza della nostra
Associazione, ma soprattutto speriamo di poter reperire ulteriori volontari che possano
dare un importante contributo per rendere più tangibile la nostra stessa presenza presso il
Reparto a sostegno di chi lì lavora ovvero transita in qualità di paziente.
Proseguirà l’attività di aggiornamento del nostro sito e della pagina Facebook, entrambi
momenti di incontro con la comunità di persone che ci seguono nelle nostre iniziative.
Sono in preparazione altresì ulteriori occasioni di incontro con la società civile: saranno
momenti importanti, anche conviviali, durante i quali – oltre a reperire fondi da destinare
agli scopi associativi - faremo conoscere quello che intendiamo fare.
Altresì nel corso dell’anno saranno calendarizzati i necessari interventi volti al recepimento
della recente riforma del Terzo Settore, sulla quale sono in corso i necessari
approfondimenti anche in relazione all’evoluzione in corso nei provvedimenti attuativi.

In sintesi il 2019 dovrebbe nelle nostre intenzioni essere caratterizzato dall’ulteriore messa
a regime dell’organizzazione e da una sua maggiore e costante presenza sul campo, con
ulteriore perfezionamento dei processi decisionali e dei risultati attesi in termini di
conseguimento degli scopi benefici per cui la Onlus è stata concepita e creata.
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