
Comitato di Tolmezzo 
“Matilde Cucchiaro”

A.N.D.O.S. o n l u s
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno



Assemblea Soci 
Venzone 24 marzo 2019



Cosa abbiamo fatto nel 2018



Promozione attività fisica
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Autorieducazione posturale



Promozione attività fisica



Settimana benessereSettimana benessereSettimana benessere

Bibione dal 9 al 16 giugno 2018  28



NOVITA'Incontro informativo

Sportello diritti
Tutela socio-sanitaria e facilitazioni di legge per la 
donna operata al seno 

18 maggio 2018



Servizio protesi
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Informazione



Ottobre rosa
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20 gennaio
28 marzo
UDINE

2 giugno
TOLMEZZO.

27-28 novembre
TOLMEZZO
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Servizio 
segreteria/accoglienza



. 

. 

 
Riunioni Direttivo:
24 gennaio
09 marzo
25 giugno
24 agosto
31 ottobre



. 
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 17 marzo
Assemblea ordinaria Soci 
Rinnovo direttivo



. 
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 Erogazione contributi socie operate
Richiesta contributi ad Enti pubblici
Rinnovo pratiche assicurative 



. 

. 

 

Contabilità
Aggiornamento sito 
Contabilità
Aggiornamento sito 



Collaborazioni
A.I.R.C. Alcolisti 

Villa

ParrocchiaCTA della 
Carnia

A.N.D.O.S.



SOCI 2018

SOCIE/I :
782

 

SOCIE OPERATE:
 277





2 0 1 9

Attivita'per l'anno



Gennaio

Presentazione Comitato Andos in serata informativa 
sanitaria a Sappada “Anche il cancro fa meno 
paura”organizzata dal Comune e dall'A.A.S.3.

Presentazione volontariato Andos al corso formazione 
per volontari Servizio Civile operativi  in A.A.S.3 per 
l'anno in corso svoltosi a Gemona

Partecipato corso CSV FVG “Il trattamento dei dati 
(privacy) e la gestione informativa dell'associazione” a 
Tolmezzo



Febbraio

Partecipato al “Focus sul carcinoma mammario” dalla 
parte delle donne svoltosi a Udine

Partecipato incontri C.T.A. Della Carnia a Tolmezzo per 
pianificazione attività 2019



… e poi:

- intervento del Comitato nel corso della serata “Stili di vita  
  sani” organizzato da A.A.S. e Comune di Tarvisio il 29 
marzo

- adesione alla “Giornata Mondiale della Salute” –7 aprile   
Invito pervenuto dal Comune di Tolmezzo.



… e poi:

-partecipazione Seminario CSV FVG su “Normativa, statuto 
atto costitutivo secondo il nuovo Codice del Terzo Settore”

-partecipazione al pranzo sociale organizzato dal Comune di 
Tolmezzo in collaborazione con  Pro Loco  il 28 aprile 

- collaborazione A.I.R.C. per vendita azalee e arance nelle 
varie piazze

- partecipazione corso per Volontari A.N.D.O.S. a Roma in 
autunno



… e poi:

-partecipazione alle celebrazioni parrocchiali per San Martino 
a Tolmezzo

-festa di Natale



Settimana benessereSettimana benessere

 dal 09 al 15 giugno 



Corso Acquagym:
dal 1 aprile al 27 maggio p.v. presso la piscina Comunale di 
Tolmezzo (15 lezioni).



37° Congresso Nazionale A.N.D.O.S.
La comunicazione sotto 
diversi punti di vista, 
medico-paziente, mass 
media,internet,associazioni, 
ecc……...



...in fase di progettazione

Gita socio culturale
Visita Mostra di Illegio



.

Laboratorio occupazionale



.

Sportello informativo

segreteria A.N.D.O.S. per appuntamento.
I miei diritti di donna operata tutela socio sanitaria



Normativa sulla Privacy

L’entrata in vigore della normativa europea n. 679/2016 
(General Data Protection Regulation) che riscrive le regole 
per il trattamento dei dati personali, obbliga le Associazioni 
di Volontariato ad adeguarsi alle nuove norme.

A tal fine verrà adottato un  nuovo modulo per raccogliere 
il consenso al trattamento dei dati.



. 
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Erogazione contributi socie operate
Richiesta contributi ad Enti pubblici
Rinnovo pratiche assicurative 
Contabilità
Riunioni volontarie
Aggiornamento sito 

 Servizio segreteria/accoglienza



… e poi:

- contatti con A.A.S. n. 3 per  “Ottobre Rosa 2019”;

- raccolta e utilizzo dei contributi esperienziali 
 “Le nostre storie”

... 



Tesseramento 2019

Un grazie a tutte/i coloro che sostengono le attività 
dell’Associazione con il versamento della quota associativa 
annuale.





Grazie 
per 

l'attenzione
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