
Parte da Aviano la Promozione sul territorio del Codice Etico per il 
malato oncologico 
 
Il Gruppo Salute e Sicurezza del Ministero del Lavoro compie un altro importante passo 
nel percorso verso l’applicazione del Codice Etico per la tutela dei lavoratori affetti da 
malattie oncologiche. 
A raccontarlo è Ester Lovisetto, vice Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza e 
referente del Gruppo di lavoro, che lo scorso 7 aprile è stata ospite di Gina Fasan, 
Consigliera di Parità Regionale effettiva del Friuli Venezia Giulia presso la biblioteca del  
CRO di Aviano (PN). Con loro anche il dott Paolo De Paolo, Direttore Scientifico del Cro 
(Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano - Pordenone, la d.ssa Marilena Bongiovanni, 
Presidente dell’associazione Angolo (Associazione Nazionale Guariti o Lungoviventi 
oncologici), la d.ssa Ivana Truccolo, responsabile della biblioteca scientifica del Cro, e il 
dott. Roberto Biancat, Responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico del Cro. 
Obiettivo dell’incontro la condivisione dell’Accordo di Cooperazione Strategica elaborato dalla 
Consigliera Nazionale di Parità e dalla Consulta Nazionale Femminile della Lilt (Lega 
Italiana Lotta ai Tumori) con il fine di dare la più ampia applicazione al Codice Etico in tutte 
le realtà lavorative nazionali. 
“L’accordo –precisa la Lovisetto- ci permette di sensibilizzare le realtà locali e di avere il 
loro appoggio nella condivisione di un percorso che ha come obiettivo finale di facilitare le 
persone affette da patologie oncologiche nella scelta di continuare o riprendere l’attività 
lavorativa anche attraverso forme di contratto con riduzione di orario, flessibilità o orario 
modulato in base alle nuove esigenze e la possibilità di avere comunque prospettive di 
carriera. Stiamo coinvolgendo in questo percorso tutti i soggetti preposti alla tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori: Inps, Inail, Asl, Inpdap, Dnl, Associazioni Datoriali, 
Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali. Ma è altrettanto importante avere al 
nostro fianco anche le istituzioni e tutte quelle associazioni che si occupano di malati 
oncologici, che sono per loro punti di riferimento e quindi, di conseguenza, rappresentano 
anche per noi referenti privilegiati.”  
Uno di questi è di certo il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che opera in Italia in ambito oncologico. Una realtà che 
certo si pone tra le eccellenze a livello internazionale, attenta a tutte le esigenze dei malati 
oncologici. Non è un caso, quindi, che il Cro di Aviano sia tra i primi firmatari di questo accordo 
di Cooperazione Strategica utile e indispensabile per promuovere buone pratiche di 
comportamento nel rispetto delle esigenze di chi affronta una malattia oncologica, direttamente 
o indirettamente attraverso un proprio famigliare. Accanto al Cro, anche in questa occasione, ci 
sarà l’Associazione Angolo, impegnata nella difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla 
pensione, all'assistenza, di chi è, o è stato, malato di cancro. 
La sinergia tra Consigliera Regionale di Parità, Cro e Associazione Angolo verrà ufficializzata 
con la firma dell’accordo i prossimi 24 e 25 maggio, durante una due-giorni di convegno  per 
presentare il Codice Etico alle associazioni di volontariato del territorio impegnate nel 
settore sanitario. 
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