
Progetto	di	collaborazione	tra	IEO	e	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	
	

Premessa:	

#		Nel	febbraio	2015,	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	ha	ceduto	(dopo	avere	completato	la	ristrutturazione	edilizia	
e	 dopo	 avere	 arredato	 la	 struttura)	 in	 comodato	 d’uso	 gratuito	 (sino	 al	 1°	 dicembre	 2019)	 all’Università	
degli	Studi	di	Milano	il	lotto	3	di	Cascina	Brandezzata	per	lo	svolgimento	di	attività	di	formazione	e	di	ricerca	
condivise.	

#		In	data	10	febbraio	2015,	l’Amministratore	Delegato	dell’Istituto	Europeo	di	Oncologia	(IEO)	e	il	Direttore	
del	Centro	Universitario	Interdipartimentale	per	le	Cure	palliative	(a	ciò	incaricato	dall’Università	degli	Studi	
di	Milano)	hanno	firmato	un	accordo	convenzionale	(di	seguito	Accordo	convenzionale),	tutt’ora	in	vigore,	
che	stabilisce	una	“collaborazione	per	la	realizzazione	di	un	progetto	condiviso	di	Assistenza,	Formazione	e	
Ricerca	per	promuovere	un	forte	approccio	palliativo	nei	Pazienti	con	malattie	avanzate	inguaribili	e	nelle	
Persone	con	gravi	fragilità	che	vivono	nella	Comunità”.	

#		Nell’aprile	2017,	il	Direttore	del	Centro	Universitario	Interdipartimentale	(a	ciò	incaricato	dal	Rettore)	e	il	
Presidente	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	hanno	firmato	una	Convenzione	in	cui	il	Centro	mette	a	disposizione	
di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	2	locali	siti	al	1°	piano	del	lotto	3	e	le	aule	per	lo	svolgimento	il	sabato	mattina	
dei	Corsi	di	formazione	per	Assistenti	familiari.		Il	Centro	Universitario	mette	a	disposizione	anche	le	aule	e	i	
locali	per	lo	svolgimento	di	iniziative	condivise	di	comunicazione	con	la	Cittadinanza.	

#		Presso	il	lotto	3	di	Cascina	Brandezzata	esistono	diverse	postazioni	di	lavoro	presidiate	da	Dipendenti	IEO	
(con	PC	collegati	ad	Internet	e	alla	Intranet	aziendale	e	con	linee	telefoniche	IEO)	e	ha	sede	la	Sezione	IEO	
del	Corso	di	Laurea	in	Infermieristica	con	relativa	Segreteria	secondo	quanto	previsto	dal	relativo	Protocollo	
di	intesa	tra	IEO	-	Università.	

#	Nelle	aule	di	Cascina	Brandezzata	 	 (concesse	gratuitamente	con	semplice	procedura	di	prenotazione)	si	
svolgono	numerosi	Corsi	e	Convegni	di	interesse	IEO,	secondo	quanto	previsto	nella	Convenzione	generale	
tra	Università	degli	Studi	di	Milano	e	IRCCS	Istituto	Europeo	di	Oncologia	(firmata	il	23.12.2013).	

#	 	 Presso	 la	 biblioteca	 del	 lotto	 3,	 è	 operativo	 da	 due	 anni	 un	 Ufficio	 aperto	 al	 pubblico	 gestito	 da	
Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	e,	da	dicembre	2015,	ha	sede	 il	Centro	di	ascolto	e	orientamento	delle	Persone	
fragili	 nella	 rete	 socio-sanitaria	 area	 sud	Milano	 (nell’ambito	 del	 Programma	 Ospedale	 Territorio	 per	 la	
continuità	 assistenziale	 nella	 rete	 socio-sanitaria	 area	 sud	 di	 Milano).	 	 Inoltre	 in	 Cascina	 Brandezzata	 si	
stanno	 svolgendo	 alcuni	 Laboratori	 socializzanti	 sperimentali	 per	 gruppi	 di	 Persone	 fragili	 che	 vivono	 in	
condizioni	di	solitudine	nel	Territorio	area	sud	Milano.	

#		Presso	la	biblioteca	del	lotto	3,	si	svolgono	le	attività	dei	Volontari	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	nell’ambito	
del	progetto	complessivo	Cascina	Brandezzata.	

#	 Presso	 gli	 spazi	 di	 Cascina	 Brandezzata	 la	 Fondazione	 Lu.V.I.	 svolge	 da	 anni	 i	 Corsi	 di	 formazione	 per	
Assistenti	familiari.			

#	 Presso	 l’Istituto	 Europeo	 di	Oncologia	 è	 operativa	 la	U.O.C.	 di	 Cure	 palliative	 e	 Terapia	 del	 dolore	 che	
svolge	da	tempo	un	Servizio	di	Cure	palliative	domiciliari	accreditato	nella	rete	locale	delle	Cure	palliative.			
La	 UCP-dom	 dell’IEO	 è	 anche	 aderente	 al	 Programma	Ospedale	 Territorio	 per	 la	 continuità	 assistenziale	
nella	rete	socio-sanitaria	area	sud	di	Milano.	

			Considerato	 quanto	 riportato	 nella	 “Premessa”	 il	 Consiglio	 di	 Fondazione	 Lu.V.I.	 Onlus,	 propone	
all’Istituto	Europeo	di	Oncologia	di	realizzare	un	progetto	collaborativo	a	favore	della	comunità	finalizzato	a	
promuovere	 un	 migliore	 approccio	 palliativo	 alle	 malattie	 avanzate	 inguaribili	 e	 alle	 gravi	 fragilità	



nell’ambito	del	Programma	Ospedale	Territorio	per	la	continuità	assistenziale	nella	rete	socio-sanitaria	area	
sud	 di	 Milano	 (di	 seguito	 il	 “Progetto”).	 Poiché	 IEO	 ritiene	 di	 interesse	 il	 Progetto,	 sia	 per	 arricchire	 le	
proprie	competenze	in	tema	di	cure	palliative	nonché	per	potere	essere	ancor	più	presente	nella	rete	socia	
sanitaria,	intende	aderire.	

Progetto	e	impegni	delle	parti	

Il	Progetto	prevede	la	promozione	da	parte	di	Fondazione	Lu.V.I.	di	attività	di	formazione	e	di	ricerca	con	
particolare	 attenzione	 ai	 bisogni	 dei	 Pazienti	 con	malattie	 avanzate	 inguaribili	 e	 delle	 Persone	 con	 gravi	
fragilità	che	vivono	nella	Comunità.	

In	 particolare,	 il	 Progetto	 prevede	 la	 realizzazione	di	 un	Day	Hospice/Long	Day,	 inserito	 nella	 rete	 locale	
delle	 Cure	 palliative,	 che	 possa	 essere	 di	 riferimento	 per	 i	 pazienti	 con	 malattie	 avanzate,anche		
oncologiche,	 presi	 in	 carico	 dai	 Servizi	 di	 Cure	 palliative	 domiciliari	 (UCP-dom)	 presenti	 nella	 Rete	 locale	
delle	Cure	palliative,	nonché	per	realizzare	i	Laboratori	socializzanti.	

A	 fronte	 dell’attività	 di	 cooperazione	 alla	 realizzazione	del	 Progetto	 posta	 in	 essere	 da	 Fondazione	 LUVI,	
IEO,	per	una	miglior	esecuzione	dello	stesso	si	rende	disponibile:	
	

- a	distaccare	l’infermiera	Cinzia	Pellegrini,	presso	la	Fondazione	Lu.V.I.	per	2	anni,	 	con	decorrenza	
01	febbraio	2018	(Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	restituirà	a	IEO	periodicamente	un	report	sulla	attività	
da	lei	svolta).		

- A	 fornire	per	 l’anno	2018	un	contributo	economico	pari	ad	€	20.000,00,	eventualmente	anche	 in	
maniera	 indiretta,	 destinato	 alla	 copertura	 di	 alcuni	 dei	 costi	 necessari	 per	 la	 realizzazione	 del	
Progetto.	

	
Durata	del	progetto:	 l’iniziativa	 di	 collaborazione	 scientifica	 avrà	 la	 durata	 di	 2	 anni	 a	 decorrere	 dal	 1	
gennaio	2018	e	potrà	essere	rinnovata	con	atto	scritto	tra	le	parti.	

Ciascuna	delle	parti	potrà	 recedere	anticipatamente	con	un	preavviso	di	 tre	mesi,	da	 spedirsi	a	mezzo	di	
lettera	raccomandata	A/R.	

Il	contenuto	di	eventuali	nuovi	progetti	collaborativi	tra	Istituto	Europeo	di	Oncologia	e	Fondazione	Lu.V.I.	
Onlus	dovrà	essere	approvato	sia	dalla	Amministrazione	IEO,	sia	dal	Consiglio	generale	di	Fondazione	Lu.V.I.	
Onlus.	

Resta	 inteso	 che	 qualora	 nel	 corso	 della	 durata	 del	 Progetto	 gli	 spazi	 di	 cui	 all’Accordo	 convenzionale	
dovessero	 venir	 meno,	 IEO	 e	 Fondazione	 Lu.V.I.	 concordano	 sin	 d’ora	 di	 incontrarsi	 senza	 indugio	 per	
valutare	 in	 buona	 fede	 se	 sussistano	 ancora	 le	 condizioni	 per	 poter	 dare	 seguito	 o	 meno	 al	 presente	
Progetto.	

	

Per	l’Istituto	Europeo	di	Oncologia	dall’Amministratore	Delegato,	Ing.	Mauro	Melis		

	

Per	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus:	dal	Presidente,	prof.	Bruno	Andreoni		

	


