
Verbale	Consiglio	Generale	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	(21.3.19)		
	

			Giovedì	21	marzo	2019	(ore	10.00-12.00)	si	è	svolta	in	Cascina	Brandezzata	la	riunione	del	Consiglio	
Generale	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	che	era	stato	convocato	con	la	seguente	agenda:	

1. Lettura	e	approvazione	bozza	verbale	riunione	17.12.18	(di	seguito	riportata) 
2. Bilancio	consuntivo	2018	e	preventivo	2019 
3. Aggiornamento	rapporti	con	Università	degli	Studi	di	Milano,	con	Istituto	Europeo	di	

Oncologia	e	con	Fondazione	Ospedale	Maggiore	Policlinico 
4. Incontro	di	venerdì	22	marzo	con	Università	e	con	IEO	per	definire	la	futura	gestione	del	

lotto	3	di	Cascina	Brandezzata 
5. Rinnovo	organi	di	governo	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus,	istituzione	Comitato	Promotore	e	

rinnovo	nomina	Direttore	generale 
6. Adeguamento	alla	Legge	di	riforma	del	Terzo	Settore 
7. I	Laboratori	socializzanti	2019	per	Cittadini	fragili	in	Cascina	Brandezzata 
8. Il	Programma	Ospedale	Territorio	per	la	continuità	assistenziale	nella	rete	socio-sanitaria	

locale 
9. Varie	ed	eventuali	

	

1) Lettura	e	approvazione	bozza	verbale	riunione	17.12.18	
(https://www.fondazioneluvi.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/12/Verbale-
riunione-Consiglio-Fondazione-Lu.V.I.-17-dicembre-2018.pdf)	

	

2) Bilancio	consuntivo	e	preventivo	2019	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	
e	di	Associazione	LuVI	APS		(riferiscono:	Anna	e	Arrigo	Andreoni,	Tina	Blasucci)	
						Si	riporta	di	seguito	una	tabella	riassuntiva	per	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	elaborata	da	
Anna	con		rendicontazione	entrate/uscite	e	con	indicazione	valore	“cassa	disponibile	fine	
anno”	(anno	2017,	2918	e	2019):	nel	2019	sarebbero	previste	entrate	di	111.008	€	e	uscite	
di	100.234	€	con	una	cassa	disponibile	a	fine	anno	di	97.493	€.						Le	uscite	più	consistenti	
(prevedibili	ancora	per	alcuni	anni)	sono	le	rate	del	mutuo	da	versare	a	Unicredit	(circa	
45.000	€/anno).	
	

		 	cons.2017		 cons.	2018	 Bdg	2019/02/28	 Previsione	2019	

		 		 		 		 		

COSTI	Consuntivi	 		 		 		 		

Rimborsi	 									2.843,00																											-						 		 																																												-						

Pier	 		 												3.396,56						 																																	3.396,56				

Professionisti:	informatico	(database)	 									2.122,60																			428,00				 		 																																												-						

Corso	sicurezza	 									1.282,00																											-						 		 																																												-						

Professionisti	(corso	assist.	familiari)	 									1.318,91																			680,92				 		 																																												-						

Idoneità	sanitaria	 																			-						 												5.472,27						 																																												-						

Bandi:	M.T.	Scarpa	 																			-						 															451,00				 		 																																												-						

Collegio	revisori	Avvocato	Bellavite	 									6.414,80																4.276,20						 																																												-	4.267,20					

Collegio	revisori	 									4.674,00																											-						 		 																																												-						



Da-ti	Studio	 									3.661,00																											-						 																			204,74																																																-	???					

Legali	(Avv.	Mandrioli)	 									1.604,20																											-						 		 																																												-						

Cancelleria/volantini	 												306,00				 																							-						 		 																																												-						

Vodafone	 									1.662,63																			419,68				 		 																																												-						

Assicurazioni	 												513,09				 															444,32				 		 																																				444,32				

F23/F24	 									9.484,15																7.715,88																				1.121,00																																			10.000,00				

tasse	banca	 												116,63				 															158,51				 		 																																				158,51				

rate	mutuo	 							45.940,87														44.942,82																		11.457,40																																			44.942,82				

convegni/federazione	cure	palliative	 									4.227,00																1.034,00						 																																	1.034,00				

Piemme	e	Associati	 												868,20				 												1.455,80																							385,30																																					1.455,80				

Collaboratori:	K	 									5.495,00																7.083,00																				1.142,00																																					7.083,00				

Collaboratori:	A	 									6.465,00																7.919,00																				1.929,00																																					7.919,00				

Collaboratori:	C.	Bianchi	 		 															331,00				 		 																																												-						

Collaboratore	nuovo	 																			-						 																							-						 		 																																	8.000,00				

Ancora	-	centro	d'	ascolto	 							10.830,81																											-						 		 																																												-						

Professionisti	laboratori	 												744,20				 												1.251,31						 																																	2.100,00				

Trasporto	 									2.492,10																3.333,50																							401,40																																					5.760,00				

Servizi	ristoro	Laboratorio	 									1.340,40																2.845,20																							318,20																																					4.240,00				

Servizi	ristoro	 												878,00				 																							-						 		 																																												-						

Assegni	 												900,00				 																							-						 		 																																												-						

Varie	 												963,73				 															286,80				 																			124,40																																					1.051,00				

Totale	gestione	ordinaria	 					117.148,32														93.925,77																		17.088,40																																			97.585,01				

Muro	Cinta	-	Tedoldi	 																			-						 																							-						 		 																																												-						

Linea	Cantieri	 							11.676,97																											-						 		 																																												-						

Ni.Pe.	Consulting	 												547,44				 																							-						 		 																																												-						

Acquedotto	e	fognatura	(MM)	 												730,00				 																							-						 		 																																												-						

Brugnara	-	giardino	 									1.069,80																1.858,20						 																																												-						

Tagliaerba	 												559,76				 																	31,50				 		 																																												-						

Cascina	Bollate	 							33.536,60																2.605,48						 																																												-						

Video	Eventi	(Gorla)	 		 															978,00				 		 																																				978,00				

RSPP	 		 												2.505,60						 																																	1.671,40				

Incerchio	(seminari)	 		 																	42,00				 		 																																												-						

Libri	 		 															309,00				 		 																																												-						

Totale	spese	straordinarie	 							48.120,57																8.329,78						 																																	2.649,40				

Totale	uscite	 					165.268,89												102.255,55						 																													100.234,41				

ENTRATE	 		 		 		 		

Donazioni	parenti	 									3.182,00																2.375,00						 																																	2.375,00				

Donazioni	 							76.010,00														29.321,20						 																															49.321,20				

Finanziamenti	IEO	 							15.000,00														20.000,00						 																															17.000,00				

Finanziamenti	Fondazione	Veronesi	 		 										27.000,00						 																															27.000,00				

Auditorium	 		 															650,00				 		 																																							

5x1000	 							10.981,20														12.368,40						 																															12.368,40				

Rimborsi	 														40,58				 												2.652,53						 																																												-						

Quote	associative	associazione	 																			-						 																	20,00				 		 																																												-						

assistenti	familiari	e	corsi	vari	 									5.540,00																											-						 		 																																												-						

Paypal	 		 												2.293,68						 																																	2.293,68				



Totale	entrate	 					110.753,78														96.680,81						 																													111.008,28				

CASSA	 		 		 		 		

c/c	Unicredit	 		 		 		 		

Totale	cassa	disponibile	inizio	anno	 					146.422,11						 		 		

Cassa	disponibile	fine	periodo	 							92.293,73														86.718,99						 																															97.492,86				
	

														La	tabella	viene	discussa	con	proposta	di	alcuni	aggiustamenti	marginali:	Anna	si	impegna	a	
rinviare	a	tutti	i	membri	la	tabella	riassuntiva	modificata.				Tina	stà	preparando	il	Bilancio	di	
Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	che	sarà	presentato	per	approvazione	nella	prossima	riunione	del	
Consiglio	Generale.						

	
						3)			Aggiornamento	rapporti	con	le	Istituzioni	

a) Università	degli	Studi	di	Milano:			Il	Direttore	Generale	UNIMI	Roberto	Conte	(in	
accordo	con	il	Rettore	Elio	Franzini)	ha	convocato	una	riunione	in	via	Festa	del	Perdono	per	
venerdì	21	marzo		cui	sono	stati	invitati	il	Direttore	Sanitario	IEO	(Mastrilli),	il	Direttore	
Amministrativo	IEO	(S.	Leoni)	e,	per	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	il	Presidente,	il	vice-Presidente	e	
il	Presidente	del	Collegio	dei	Revisori.					Scopo	della	riunione	è	la	valutazione	sulla	futura	
gestione	del	lotto	3	di	Cascina	Brandezzata	in	particolare	dopo	la	scadenza	del	Contratto	di	
concessione	in	comodato	d’uso	all’Università	previsto	per	il	1°	dicembre	2019	
(https://www.fondazioneluvi.org/wp-content/uploads/2017/04/Contratto-comodato-duso-
Lu-V-I-Università.pdf).	
			Considerando	che	il	Rettore	ha	già	dichiarato	in	diverse	occasioni	che	l’Università	(la	cui	terza	
missione,	dopo	Formazione	e	Ricerca,	è	una	terza	missione	sociale	nel	Territorio	per	cui	è	
evidente	l’interesse	per	tutte	le	attività	che	si	svolgono	in	Cascina	Brandezzata	promosse	da	
Fondazione	Lu.V.I.	Onlus)	non	intende	proseguire	l’investimento	immobiliare	previsto	
nell’attuale	contratto	di	concessione	in	comodato	d’uso,	andranno	probabilmente	valutate	le	
seguenti	2	ipotesi:	

#		Nella	gestione	del	lotto	3	subentra	l’Istituto	Europeo	di	Oncologia	che	dovrà	concordare	con	
Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	un	contratto	di	concessione	in	comodato	d’uso	per	3	aule	+	alcuni	
locali	per	ufficio	da	assegnare	alla	Sezione	IEO	del	Corso	di	laurea	UNIMI	in	Infermieristica	(si	
evidenzia	che	le	entrate	della	sezione	IEO	del	Corso	di	Laurea	sono	costituite	dai	contributi	di	
iscrizione	degli	Studenti	che	sono	versati	all’Università	e	dal	contributo	di	Regione	Lombardia	a	
favore	di	IEO	in	quanto	sede	formativa	di	un	corso	di	laurea	universitario).					Nel	contratto	
potrebbe	essere	prevista	la	concessione	gratuita	dell’auditorium	per	
Convegni/Corsi/Riunioni/Eventi,	a	seguito	di	procedura	di	prenotazione	condivisa	(qualora	
questa	integrazione	non	fosse	prevista,	l’assegnazione	degli	spazi	(aule	e	locali)	potrebbe	
essere	concessa	solo	a	seguito	di	un	contributo	versato	a	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	come	
affitto).	

#		Qualora	IEO	non	fosse	disponibile	a	condividere	con	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	la	gestione	del	
lotto	3	con	relativi	costi,	gli	spazi	(aule,	locali,	auditorium)	verrebbero	concessi	solo	a	seguito	
del	pagamento	del	relativo	affitto.				Arrigo	e	Bruno	con	il	supporto	di	Tina	stanno	preparando	
un	documento	con	il	tariffario	(canone	d’affitto	per	lungo	periodo	e	affitto	aule	a	giornata	per	
metro	quadrato	in	base	ai	prezzi	di	mercato).			Il	“Tariffario”	(di	cui	esiste	per	ora	solo	una	
bozza)	sarà	presentato	in	occasione	della	prossima	riunione	del	Consiglio.	



				Naturalmente	dopo	la	riunione	di	venerdì	22	marzo	(di	cui	si	riporta	di	seguito	la	E-mail	di	
convocazione),	sarà	inviata	ai	membri	del	Consiglio	Lu.V.I.	un	report	dettagliato.	

Da:	Emanuela	Pretalli	<emanuela.pretalli@unimi.it>		
Inviato:	mercoledì	27	febbraio	2019	16:31	
A:	bruno.andreoni@fondazioneluvi.org;	'Roberto	Conte'	<roberto.conte@unimi.it>;	stefano.leoni@ieo.it;	lorenzo.maiocchi@unimi.it	
Cc:	direzione.generale@unimi.it;	direzione.sanitaria@ieo.it;	fabrizio.mastrilli@ieo.it;	elena.porta@unimi.it	
Oggetto:	conferma	incontro	Cascina	Brandezzata	
Priorità:	Alta	

Gentilissimi,	

la	presente	per	confermare	che	l’incontro	che	avrà	ad	oggetto	l’utilizzo	di	spazi	presso	Cascina	Brandezzata	si	terrà	venerdì	22	marzo	2019	–	ore	
11.30	–	presso	la	Seconda	Sala	del	Rettorato	dell’Università	degli	Studi	di	Milano,	via	Festa	del	Perdono	n.	7.	

Resto	a	Vostra	disposizione	per	eventuali	necessità.	

Cordiali	saluti			Emanuela	Pretalli	

Direzione Legale e Centrale Acquisti - Settore Contratti - Ufficio Contratti Immobiliari e Assicurativi 
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b) 		Istituto	Europeo	di	Oncologia:	
				Il	Presidente	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	aveva	chiesto	(E-mail	di	seguito	riportate)	un	incontro	
con	l’ing.	Mauro	Melis	(Amministratore	Delegato	IEO),	di	cui	per	ora	non	è	pervenuta	risposta.				
Era	evidente	il	significato	di	questo	incontro	nella	prospettiva	della	riunione	di	venerdì	22	marzo	in	
Università.	

Da:	bruno.andreoni@fondazioneluvi.org	<bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>		
Inviato:	giovedì	21	marzo	2019	07:07	
A:	Melis	Mauro	<Mauro.Melis@ieo.it>	
Cc:	Mastrilli	Fabrizio	<fabrizio.mastrilli@ieo.it>;	Leoni	Stefano	<stefano.leoni@ieo.it>;	'Roberto	Conte'	<roberto.conte@unimi.it>;	'Lorenzo	
Maiocchi'	<lorenzo.maiocchi@unimi.it>;	'Arrigo	Andreoni'	<arrigo@davimar.it>;	'Filippo	Bellavite	Pellegrini'	<filippo.bellavite@studiobellavite.it>	
Oggetto:	Cascina	Brandezzata	

Gent.	ing.	Melis,	

			mi	spiace	che	non	ci	sia	stata	possibilità	di	un	incontro	preliminare	tra	Istituto	Europeo	di	Oncologia	e	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	
prima	della	riunione	di	domani	presso	il	Rettorato	dell’Università	degli	Studi	di	Milano.				

			Pertanto	domani,	dopo	che	il	Direttore	Generale	UNIMI	avrà	espresso	l’orientamento	dell’Università	per	la	gestione	del	lotto	3	di	
Cascina	Brandezzata	(prima	e	dopo	la	scadenza	dell’attuale	contratto	di	concessione	in	comodato	d’uso),	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	
cercherà	di	comprendere	quale	sia	l’interesse	di	IEO	ad	essere	presente	in	Cascina	Brandezzata	(prima	e	dopo	il	1°	dicembre	
2019).				Qualora	venisse	manifestato	interesse,	sarà	necessario	prevedere	successivamente	un	incontro	tra	IEO	e	Fondazione	
Lu.V.I.		per	valutare	come	stabilire	questa	collaborazione	che	non	dovrebbe	limitarsi	solo	agli	aspetti	economico-commerciali,	ma	
anche	a	una	eventuale	condivisione	di	progetti	nel	settore	socio-sanitario	(cui	Fondazione	Lu.V.I.	è	fortemente	motivata).	

				Qualora	fosse	confermato	interesse	da	parte	IEO,	il	nostro	incontro	per	definire	un	accordo	potrebbe	avvenire	dopo	la	riunione	
plenaria	del	Programma	Ospedale	Territorio	per	la	continuità	assistenziale	nella	rete	socio-sanitaria	locale,	che	si	svolgerà	
mercoledì	29	maggio	2019	presso	l’auditorium	Umberto	Veronesi	di	Cascina	Brandezzata	(di	seguito	si	riporta	la	E-mail	di	
convocazione	anche	a	Lei	inviata	essendo	IEO	una	U.O.	aderente	al	Programma	Ospedale	Territorio).	

		A	disposizione	per	ogni	chiarimento.				Cordialmente			bruno	andreoni	

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

Da:	bruno.andreoni@fondazioneluvi.org		
Inviato:	lunedì	11	marzo	2019	18:32	
A:	Melis	Mauro	<Mauro.Melis@ieo.it>	
Cc:	Cossetto	Barbara	<Barbara.Cossetto@ieo.it>;	Mastrilli	Fabrizio	<fabrizio.mastrilli@ieo.it>;	Leoni	Stefano	<stefano.leoni@ieo.it>	
Oggetto:	Cascina	Brandezzata	



Caro	ing.	Melis,							innanzi	tutto	ringrazio	lei	e	la	dott.sa	Cossetto	per	avere	pubblicato	nella	Intranet	la	locandina	dell’evento	Festa	
di	primavera	in	Cascina	Brandezzata	cui	sono	invitati	tutti	i	Dipendenti	IEO	interessati.	

			Avrei	piacere	di	incontrarla	per	valutare	le	possibili	future	collaborazioni	tra	Istituto	Europeo	di	Oncologia	e	Fondazione	Lu.V.I.	
Onlus	in	Cascina	Brandezzata.			Il	prossimo	venerdì	22	marzo	si	svolgerà	in	incontro	promosso	dal	Direttore	Generale	UNIMI	per	
valutare	le	prospettive	di	utilizzo	del	lotto	3	di	Cascina	Brandezzata	allo	scadere	del	contratto	di	concessione	in	comodato	d’uso	
all’Università	da	parte	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	(1°	dicembre	2019).				Come	evidenziato	nella	E-mail	7.3.19	di	seguito	riportata,	
avremmo	piacere	che	si	sviluppasse	ulteriormente	la	collaborazione	tra	Istituto	Europeo	di	Oncologia	e	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	in	

Cascina	Brandezzata.								Cordialmente				bruno	andreoni			
----------------------------------------------------------------------	

Da:	bruno.andreoni@fondazioneluvi.org			
Inviato:	giovedì	7	marzo	2019	07:45	
A:	Melis	Mauro	<Mauro.Melis@ieo.it>;	'buora.carlo@gmail.com'	<buora.carlo@gmail.com>;	Orecchia	Roberto	<roberto.orecchia@ieo.it>	
Cc:	Mastrilli	Fabrizio	<fabrizio.mastrilli@ieo.it>;	Leoni	Stefano	<stefano.leoni@ieo.it>;	'Arrigo	Andreoni'	<arrigo@davimar.it>;	'Guardamagna	
Vittorio	Andrea	'	<vittorio.guardamagna@ieo.it>	
Oggetto:	Cascina	Brandezzata	

Cari	Amici,	

				venerdì	22	marzo	è	previsto	un	incontro	in	via	Festa	del	Perdono	per	valutare	le	modalità	di	futura	gestione	del	lotto	3	di	Cascina	
Brandezzata	allo	scadere	del	contratto	di	concessione	in	comodato	d’uso	all’Università	da	parte	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus.	

			Qualora	disponibili,	potremmo	incontrarci	per	definire	eventuali	scelte	costruttive	che	potrebbero	essere	da	noi	condivise.			Vi	
anticipo	alcune	sintetiche	mie	considerazioni	che	avrei	piacere	fossero	la	base	di	una	eventuale	futura	collaborazione	in	Cascina	
Brandezzata	tra	Istituto	Europeo	di	Oncologia	e	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus:	

1) La	situazione	attuale:	
a) Le	principali	attività	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	in	Cascina	Brandezzata:	Centro	di	ascolto	e	orientamento	nella	rete	socio-

sanitaria	di	Cittadini	fragili;	Laboratori	socializzanti	per	Anziani	fragili	e	per	Pazienti	con	gravi	malattie;	Corsi	di	formazione	
specialistici	per	Assistenti	familiari;	reclutamento	e	formazione	dei	Volontari	di	Cascina	Brandezzata;	Eventi	rivolti	alla	
Cittadinanza	per	lo	sviluppo	di	una	Cultura	della	Accoglienza	e	della	Solidarietà	(le	attività	sono	descritte	in	modo	
approfondito	nel	sito	www.fondazioneluvi.org).	

b) IEO	è	presente	in	Cascina	Brandezzata	con	la	sezione	IEO	del	Corso	di	laurea	UNIMI	in	Infermieristica	e	con	
Corsi/Riunioni/Convegni	di	interesse	IEO.	

c) Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	ha	concesso	in	comodato	d’uso	all’Università	degli	Studi	di	Milano	il	lotto	3	di	Cascina	
Brandezzata	con	un	contratto	che	scade	il	1°	dicembre	2019.	

d) Da	oltre	due	anni	è	operativo	il	Programma	Ospedale	Territorio	per	la	continuità	assistenziale	nella	rete	socio-sanitaria	
locale	cui	afferiscono	la	U.O.	Istituto	Europeo	di	Oncologia	e	la	U.O.	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	(elenco	U.O.	allegato).	

e) Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	intende,	come	in	passato,	fare	domanda	(Bando	2019	di	Fondazione	Umberto	Veronesi	e	di	
Fondazione	IEO/CCM)	per	una	borsa	di	ricerca	per	un	Esperto	che	collabori	ai	nostri	progetti	(da	noi	sarebbe	
particolarmente	richiesto	il	profilo	di	Psicologo).	

	

2) Possibili	collaborazioni	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	con	l’Istituto	Europeo	di	Oncologia:	
- Progetto	Day	Hospice	con	attività	cliniche	presso	IEO	/	Long	Day	in	Cascina	Brandezzata	con	Laboratori	socializzanti:	

identificazione	di	Pazienti	con	malattie	avanzate	inguaribili	trattati	presso	IEO,	che	dopo	la	dimissione	vivono	a	
domicilio.				I	Pazienti	continuerebbero	a	riferirsi	all’IEO	per	prestazioni	cliniche	(esami	di	controllo,	visite,	trattamenti	in	
simultaneous	palliative	care)	mentre	potrebbero	partecipare	in	Cascina	Brandezzata	a	Laboratori	socializzanti	con	attività	
ricreative	e	occupazionali,	finalizzate	a	migliorare	la	qualità	di	vita	e	a	contrastare	la	solitudine	e	il	senso	di	
abbandono.			Naturalmente	i	Pazienti	potrebbero	anche	accedere	a	visite	ambulatoriali	specialistiche	per	un	supporto	
psicologico	presso	IEO,	mentre,	dopo	valutazione	multidimensionale	dei	bisogni	e	dopo	elaborazione	di	un	PAI,	
potrebbero	trarre	giovamento	dalle	attività	ricreative	ed	occupazionali	nei	nostri	Laboratori	socializzanti.			Il	progetto	Day	
Hospice/Long	Day	è	già	stato	discusso	in	precedenza	con	la	Direzione	Sanitaria	IEO	e	con	il	dott.	V.	Guardamagna	oltre	
che	con	i	Responsabili	della	Associazione	di	Volontari	di	Sottovoce.	

- Progetto	“Ritorno	al	lavoro”	di	Pazienti	che,	dopo	un	lungo	trattamento	oncologico,	potrebbero	riprendere	il	loro	lavoro	
da	diversi	mesi	interrotto.				La	ridotta	capacità	lavorativa	(temporanea	o	permanente)	potrebbe	rendere	utile	un	
percorso	formativo	per	acquisire	nuove	competenze	con	un	eventuale	sostegno	psicologico	e	un	adeguato	
accompagnamento.			Regione	Lombardia	(DGR	489/2.8.18	e	Decreto	673/22.1.19)	mette	a	disposizione	una	“Dote	ritorno	
al	lavoro”	(assegno	di	2.000	€).				In	Cascina	Brandezzata	potremmo	proporre	un	concreto	percorso	formativo	che	faciliti	il	
reinserimento	lavorativo.	

- I	nostri	attuali	Laboratori	socializzanti	per	Cittadini	fragili	sono	anche	occasione	per	proporre	progetti	di	Ricerca	sociale:	
nel	2018	abbiamo	presentato	a	CARIPLO,	con	Istituto	Mario	Negri	come	capofila,	il	progetto	“The	role	of	occupational	in-
group	training	in	facilitating	the	level	of	social	integration	in	elderly:	a	randomized	controlled	trial”	(potrei	inviare	il	



relativo	protocollo)	e,	alla	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri,	il	progetto	“La	tua	storia,	il	mio	futuro”	che	valorizza	la	
relazione	intergenerazionale	tra	Anziani	fragili	dei	nostri	Laboratori	e	Studenti	liceali	in	alternanza	Scuola	Lavoro.	

	

			Mi	sembra	pertanto	che	ci	siano	interessanti	prospettive	di	collaborazione	in	Cascina	Brandezzata	tra	Istituto	Europeo	di	
Oncologia	e	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus.	

			E’	probabile	che	l’Università	degli	Studi	di	Milano	sia	interessata	a	condividere	le	nostre	iniziative	e	i	nostri	progetti	che	si	
svolgono	in	Cascina	Brandezzata,	ma	è	altrettanto	probabile	che	non	sia	più	disponibile	dopo	il	1°	dicembre	2019	a	sostenere	un	
impegno	nella	gestione	ordinaria	del	lotto	3	con	i	relativi	oneri.				Pertanto	potrebbe	essere	opportuno	che	IEO	e	Lu.V.I.	Onlus	ne	
definiscano	la	futura	gestione.	

			Qualora	disponibili	prima	del	22	marzo,	potremmo	incontrarci	per	approfondire	l’argomento.	

Cordialmente				bruno	andreoni	

	

c) 	Fondazione	Ospedale	Maggiore	Policlinico	
			Nonostante	la	presenza	dell’Hospice	Cascina	Brandezzata,	non	esiste	alcun	rapporto	di	
costruttiva	collaborazione	sia	tra	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	e	Fondazione	Ospedale	Maggiore	
Policlinico,	sia	tra	il	Presidente	di	Lu.V.I.	e	il	Direttore	medico	dell’Hospice.				Sono	prevedibili	
ulteriori	“tensioni”	di	cui	i	membri	del	Consiglio	Lu.V.I.	saranno	informati.																																											
La	riunione	plenaria	del	Programma	Ospedale	Territorio	potrebbe	essere	occasione	per	valutare	
eventuali	future	collaborazioni.	
	
	

4)	Incontro	di	venerdì	22	marzo	con	Università	e	con	IEO	per	definire	la	
futura	gestione	del	lotto	3	di	Cascina	Brandezzata	

				Un	report	sintetico	di	quanto	discusso	è	sarà	a	tutti	inviato.	

	
5)		Rinnovo	Organi	di	governo	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus,	istituzione	
Comitato	Promotori	e	rinnovo	nomina	Direttore	Generale	

-		Organi	di	governo.					Come	previsto	nello	Statuto	(https://www.fondazioneluvi.org/statuto-
luvi/),	il	mandato	dei	membri	del	Consiglio	è	scaduto	alla	fine	del	2018.					Il	Presidente	di	
Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	propone	che	gli	attuali	membri	del	Consiglio	e	del	Collegio	dei	Revisori	
siano	confermati	per	un	ulteriore	triennio;	anche	Pier	Sandroni	potrebbe	essere	inserito	nel	
Consiglio.				L’argomento	sarà	trattato	nella	prossima	riunione	del	Consiglio.	
-			Comitato	Promotori.				Come	già	annunciato	nel	precedente	Consiglio	del	17.12.18,	viene	
istituito	il	Comitato	Promotore	(con	le	finalità	previste	nello	Statuto).			Il	Presidente	propone	che	
per	ora	siano	membri	del	Comitato	Promotore:	Alessandro	Bramati,	Laura	Arduini,	Giuseppe	
Stoppa,	Daniela	Piglia	e	Alessia	Di	Pascale	(il	Comitato	Promotore	potrà	in	seguito	coinvolgere	altri	
Esperti	per	consentire	lo	sviluppo	di	attività	della	Fondazione	coerenti	con	il	suo	Statuto).	
-			Direttore	Generale.			Considerato	il	contributo	attualmente	insostituibile	di	Cinzia	Pellegrini,	si	
propone	la	sua	conferma	nel	ruolo	di	Direttore	Generale	(come	previsto	nello	Statuto).	
	
	
6)	Adeguamento	degli	Statuti	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	e	di	
Associazione	LuVI	APS	alla	Legge	di	riforma	del	Terzo	Settore	



			Filippo	Bellavite	conferma	che	sarà	necessario	adeguare	gli	Statuti	entro	il	prossimo	mese	di	
agosto	per	cui	l’argomento	sarà	trattato	nel	prossimo	Consiglio	Generale	di	Fondazione	Lu.V.I.	
Onlus.	
	
	
7)	I	Laboratori	socializzanti	2019	per	Cittadini	fragili	in	Cascina	
Brandezzata	(https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/)	

Nel	2017:	1°	Laboratorio	socializzante	estivo	per	20	Anziani	fragili	che	vivono	in	caseggiati	
di	edilizia	popolare,	segnalati	dai	Servizi	di	Custodia	sociale	+	Laboratorio	socializzante	per	gli	
Ospiti	di	3	Case	alloggio	per	Pazienti	siero-positivi.	

Nel	2018:	2°	Laboratorio	socializzante	estivo	per	30	Anziani	fragili	e	1°	autunnale	per	altri	
Anziani	fragili.	

Nel	2019:	
-		Due	Laboratori	socializzanti	primaverili	(marzo-aprile-maggio-giugno)	
-		3°	Laboratorio	estivo	(giugno-luglio-agosto-settembre)	
-		2°	Laboratorio	autunnale	(settembre-ottobre-novembre-dicembre)	
In	futuro:	Progetto	Day	Hospice	con	i	Curanti	di	riferimento	(IEO,	Policlinico,	S.	Paolo;	

MMG)	/	Long	Day	in	Cascina	Brandezzata	per	Pazienti	con	malattie	avanzate,	inguaribili	che	
vivono	a	domicilio.	

La	sostenibilità	economica	dei	Laboratori	è	garantita	da	un	contributo	liberale	di	
Fondazione	Umberto	Veronesi.	

	
	

8)		Il	Programma	Ospedale	Territorio	per	la	continuità	assistenziale	nella	
rete	socio-sanitaria	locale		

						La	prossima	riunione	del	Programma	Ospedale	Territorio	è	convocata	per	mercoledì	29	maggio	
con	la	seguente	agenda:	
- Lettura	e	approvazione	bozza	verbale	riunione	20.2.19		
- Si	presenta	Marina	Carini	(pro-Rettore	Terza	Missione,	Territorio	e	Attività	culturali	-	

Università	degli	Studi	di	Milano)	
- Aggiornamento	Rete	locale	delle	Cure	palliative	nell’area	metropolitana	milanese	(Gabriella	

Farina)	
- I	Laboratori	socializzanti	per	Cittadini	fragili	e	la	proposta	di	Day	Hospice	(negli	Ospedali	di	

riferimento)	/	Long	Day	(in	Cascina	Brandezzata)	per	Pazienti	con	malattie	avanzate	che	
vivono	a	domicilio	(Bruno	Andreoni)	

- Il	progetto	“Ritorno	al	lavoro”	di	Pazienti	che,	dopo	una	lunga	interruzione	per	la	cura	di	
una	grave	malattia,	potrebbero/vorrebbero	riprendere	il	loro	lavoro	[DGR	489/2.8.18	e	
Decreto	673/22.1.19	(Dote	ritorno	al	lavoro)]	

- I	progetti	delle	U.O.	afferenti	al	Programma	Ospedale	Territorio	(elenco	U.O.	allegato)	
- Proposta	per	accogliere	nuove	U.O.	considerata	l’evoluzione	del	Sistema	socio-sanitario	

nell’area	metropolitana	milanese	
- Varie	ed	eventuali	

			I	Referenti	di	tutte	le	U.O.	aderenti	sono	stati	invitati	a	proporre	i	propri	Progetti	e	le	proprie	
attuali	attività	nella	rete	del	Programma	Ospedale	Territorio.	

	



9)		Varie	ed	eventuali	
#			I	membri	del	Consiglio	di	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	sono	invitati	a	rinnovare	la	quota	associativa	
della	Associazione	LuVI	APS	(presto	sarà	convocata	l’Assemblea	dei	Soci	in	regola	con	l’iscrizione	
per	l’approvazione	del	Bilancio	e	per	l’approvazione	delle	future	attività).	

#		Si	evidenzia	l’opportunità	per	Fondazione	Lu.V.I.	Onlus	di	due	decisioni	di	Regione	Lombardia	
(con	il	supporto	del	FSE)	che	propone	l’assegnazione	di	voucher	per	Anziani	fragili	(4.800	€/anno)	e	
per	pazienti	che,	dopo	una	interruzione	di	almeno	6	mesi	per	consentire	la	cura	di	gravi	patologie	
oncologiche	e	non	oncologiche,	hanno	desiderio/necessità	di	riprendere	il	lavoro	anche	se	in	
presenza	di	limitazioni	temporanee	o	permanenti	della	capacità	lavorativa	(2.000	€/anno).	

#		Dopo	completamento	della	selezione	per	l’assunzione	di	un	Collaboratore	di	Fondazione	Lu.V.I.	
Onlus	con	contratto	a	tempo	determinato	e	a	tempo	parziale,	sono	in	corso	le	valutazioni	per	
condividere	un	eventuale	contratto	con	il/la	candidato/a	selezionato.	

#		La	prossima	riunione	del	Consiglio	si	svolgerà	lunedì	13	maggio	(ore	10.00)	presso	lo	studio	di	
Filippo	Bellavite.								

	


