Candidature per il rinnovo delle
Cariche Associative per il 2019-2022
Con la presente la nostra Associazione, iscritta alla FAVO e in regola con
il pagamento della quota associativa, presenta un proprio rappresentante
come candidato per il:
Comitato Esecutivo
Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Probiviri
Nome dell’Associazione:
Dati dell’Associazione:

Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC)

Indirizzo: via Barberini, 11
Comune: Roma
Telefono: 06 4825107
E-mail: info@aimac.it

Nome del Candidato:

Francesco De Lorenzo

Dati del candidato:

Ruolo nell’associazione: Presidente
Malato/ex malato di cancro
si
E-mail personale: fdelorenzo@aimac.it
Telefono: 06 4825107

no

Inserire nel box una breve biografia che comprenda le motivazioni della candidatura e gli scopi che
si intende perseguire una volta eletti
Medico e Professore f.r. Ordinario di Biochimica presso l’Università degli Studi Federico II di
Napoli. Autore di numerosi lavori pubblicati su riviste internazionali sulla ricerca di base in
oncologia e più recentemente sul miglioramento della qualità di vita dei malati di cancro (Annals of
Oncology, 15:721-724, 2004).
Fondatore di AIMaC, primo Servizio di informazione per i malati di cancro e le loro famiglie in Italia,
e di FAVO. Eletto Presidente di entrambe le organizzazioni tre volte di seguito e nel 2010 anche
componente del Comitato Esecutivo dell’European Cancer Patients Coalition (ECPC), di cui è
stato nominato Vice Presidente nel 2011 e poi Presidente nel 2013 e nel 2016. Con questo ruolo,
è stato chiamato a far parte del Gruppo di Esperti per il controllo del cancro della Commissione
Europea, come rappresentante dei pazienti.
Per incarico della European Society for Medical Oncology (ESMO), all’interno della quale è
membro del Gruppo di Lavoro dei pazienti oncologici (Cancer Patients Working Group), ha
coordinato la sessione scientifica riservata ai malati di cancro sull’advocay nell’ambito del loro
35mo Congresso tenutosi a Milano ad Ottobre 2010.
Dal 2003 socio aderente e dal 2013 membro del Direttivo di “Alleanza contro il Cancro”, rete di
interconnessione tra gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) costituita dal
ministero della Salute.
Ha fatto parte della Commissione per la redazione del Piano Oncologico Nazionale, approvato nel
febbario del 2011 con il più pregnante titolo di “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico
di malattia del cancro” per il triennio 2011-2013”.
Promotore di studi e ricerche per il miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici in
collaborazione con gli IRCCS oncologici e le università finanziato da Ministero della Salute, del
Lavoro e dell’ISS.
Sin dalla fondazione di FAVO ha promosso e stabilito rapporti istituzionali con Governo,
Parlamento ed Enti pubblici e privati, con i seguenti risultati:
1) Istituzione Giornata nazionale del malato oncologico; 2) Convenzione FAVO – INPS; 3)
Riduzione da un anno a 15 giorni del tempo per la chiamata a visita medica per il riconoscimento

di invalidità e di handicap, da cui derivano benefici economici e sociali per i malati e loro familiari.
La norma è stata introdotta con un emendamento sostenuto da F.A.VO. alla legge n. 80 del 9
marzo 2006; 4) Emanazione della circolare n.1 del 30 aprile 2009 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta che fornisce chiarimenti' in ordine alle fasce di
reperibilità in caso di malattia per i malati oncologici e le modalità flessibili di prestazioni di lavoro
per favorire il recupero e il reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, specie se gravi, e di
ridurre al minimo la necessità di rimanere fuori dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della
patologia; 5) Coautore del Libro Bianco sulla riabilitazione oncologica. 6) Promotore della
realizzazione del Rapporto sulla condizione assistenziale del malato oncologico giunto all’11^
edizione nel 2019.
Obiettivi della candidatura:
- portare a compimento studi e indagini di cui è responsabile insieme ad altri rappresentanti
del volontariato
- trasferimento a livello di conferenza Stato Regione l’impegno per la riduzione delle disparità
di accesso ai trattamenti farmacologici ed assistenziali come evidenziati dal 1 e 2 rapporto
realizzato da FAVO
- dare concreta attuazione a quanto inserito per nome e conto dei malati di cancro nel PON
in relazione al supporto psicologico, alla riabilitazione e al diritto all’informazione
- estendere le iniziative di FAVO ai vari livelli istituzionali con l’obiettivo di coinvolgere
sempre più associazioni, piccole e grandi, sul territorio nazionale per individuare nuovi
bisogni e garantire nuovi diritti
- assicurare servizi e sostegno alle associazioni federate
- trasferire sul piano nazionale le iniziative realizzate in Europa anche a livello legislativo e
monitorare l’attuazione di quanto previsto
- estensione e potenziamento del sistema informativo nazionale attraverso l’attivazione di
nuovi Punti di Accoglienza e Informazione nei maggiori centri per la cura dei tumori
L’associazione conferma che il suo organo direttivo ha formalmente approvato questa candidatura
e che tanto l’organo direttivo quanto il candidato hanno preso visione del regolamento per le
candidature e le procedure di voto riportato sul sito della FAVO (www.favo.it).
Luogo e Data: Roma, 06/05/2019
Firma del legale rappresentante dell’associazione:
Il candidato conferma le informazioni sopra riportate e, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003,
da il consenso al libero trattamento dei dati contenuti nel form di candidatura per il solo uso
interno.
Luogo e data: Roma, 06/05/2019
Firma del candidato:

