LE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI
PRIMA, DURANTE, DOPO IL PERCORSO DI CURA

Il documento è riferito nello specifico alle Associazioni presenti nello
Spazio collettivo ma è rappresentativo di tutte le ONP associate alla
Federazione Cure Palliative

PRIMA
INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, CULTURA
Le nostre associazioni sono da sempre impegnate nella divulgazione della cultura delle Cure
Palliative contro la sofferenza inutile, creando nella cittadinanza una sempre maggiore
consapevolezza dei propri diritti.
Gli strumenti utilizzati comprendono campagne locali di sensibilizzazione delle persone, uso dei
diversi media disponibili per la produzione di materiale informativo, organizzazione di incontri
pubblici, presenza nelle scuole a tutti i livelli, realizzazione di convegni.
Il lavoro di sensibilizzazione si estende inoltre a tutte le professioni sanitarie.
ADVOCACY
Curando i rapporti e i contatti con le istituzioni a vari livelli, manteniamo alta l’attenzione sui
diritti dei pazienti e delle loro famiglie, coadiuvando i processi di costituzione di reti territoriali e
di integrazione tra servizi.
FUNDRAISING E PROMOZIONE
Le onlus vivono e si mantengono grazie alla solidarietà e al libero contributo delle persone;
questo è possibile grazie a un continuo lavoro di raccolta fondi attraverso la realizzazione di
eventi, l’informazione e il mantenimento di stretti rapporti con il tessuto sociale locale.
Non ultimo, per molte realtà, risulta fondamentale il contributo del 5/1000.
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI VOLONTARI
I volontari sono l’essenza delle nostre organizzazioni: essi accedono ai servizi e agli incarichi
proposti dopo colloqui di selezione, passando attraverso una formazione mirata e periodi di
tirocinio, potendo poi contare su una formazione continua nel corso della loro vita in
associazione. La base della crescita del volontario è il core curriculum del volontario.
FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI PROFESSIONISTI
I diversi servizi di cure palliative sono composti da personale medico e sanitario con
preparazione specifica e altamente specializzata; la formazione e l’aggiornamento degli
operatori è spesso garantita dall’apporto delle nostre associazioni, IN ALCUNI CASI ANCHE
CON Master di 1° e 2° livello e corsi di perfezionamento a livello universitrario.
ORIENTAMENTO DEGLI UTENTI E CONSULENZE
In molte realtà le nostre associazioni garantiscono assistenza al cittadino nell’accesso ai servizi
disponibili sul territorio, consulenze in campo previdenziale e aiuto burocratico, con attivazione
di linee telefoniche e servizi di front desk nelle strutture.
REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PARTENARIATO
Nell’ambito delle attività esposte e in linea con gli obblighi statutari di ciascuna organizzazione,
tutte, periodicamente, si impegnano nella ideazione e realizzazione di progetti specifici con il
fine di potenziare e migliorare qualitativamente le cure palliative: molto spesso questi progetti
interessano le realtà istituzionali locali, oltre a coinvolgere sponsor privati, con la partecipazione
a bandi e con altre modalità.
SOSTEGNO DIRETTO DEI SERVIZI DI CURE PALLIATIVE SUL TERRITORIO
In molti casi le nostre associazioni sostengono direttamente i servizi e gli hospice presenti sul
territorio, realizzando o contribuendo alla realizzazione di opere strutturali, finanziando gli enti
preposti, acquistando mezzi, materiali e ausili, pagando il personale dedicato, integrando in
questo modo le risorse disponibili e garantendo il mantenimento degli standard e la migliore
qualità ed efficienza possibili.

RAPPORTI CON LE ALTRE REALTÀ DI VOLONTARIATO
Le nostre organizzazioni si interfacciano con le altre organizzazioni di volontariato e club di
servizio nel raggiungimento dei nostri scopi e nella realizzazione dei nostri programmi.

DURANTE
ASSISTENZA
Le nostre organizzazioni provvedono direttamente, erogando i servizi, o indirettamente,
sostenendo i servizi sul territorio, alla assistenza dei malati terminali e delle loro famiglie,
anticipando così i principi enunciati dalla legge n° 38 del 15 marzo 2010.
VOLONTARIATO
I nostri volontari, in molti casi, coadiuvano le attività di assistenza ai malati terminali in rapporto
diretto con le equipe dedicate, offrendo un valore aggiunto al servizio.
Il lavoro può svolgersi sia presso gli hospice, sia presso il domicilio dei pazienti e comprende
l’accompagnamento del malato nelle diverse fasi della malattia e della sua famiglia, con la
presenza e con l’ascolto, con la proposta di attività ludiche o diversionali, con servizi di
appoggio alla famiglia, come il trasporto, la distribuzione di ausili, l’aiuto nel disbrigo di pratiche
burocratiche.
In altre realtà, il volontario integra il lavoro della equipe con compiti amministrativi, di front desk
e segreteria.
RIUTILIZZO DEI FARMACI
In alcune nostre realtà si sono attivati programmi di recupero e ridistribuzione dei farmaci.
OSSERVATORIO
La presenza delle nostre organizzazioni garantisce una vigilanza in tempo reale sulla qualità
dei servizi erogati.

DOPO
SUPPORTO AL LUTTO
Promuoviamo, sosteniamo o allestiamo programmi di sostegno al lutto e di counseling con
l’apporto di volontari o con l’intervento e la coordinazione di figure professionali idonee.
Molti di noi dedicano una giornata dell’anno al ricordo: momento di incontro tra i famigliari e gli
operatori con celebrazioni laiche o religiose.
Ci occupiamo anche della pubblicazione di strumenti (manuali e testi) di supporto al lutto.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
La nostra presenza a contatto delle equipe di Cure Palliative garantisce una costante
rilevazione dei dati e una analisi dei risultati diventando trait d’union con le agenzie rilevazione a
livello nazionale: le nostre associazioni diventano strumento non solo di promozione, ma anche
di elevazione degli standard e di vigilanza, a tutela del cittadino.

Le Associazioni presenti nello spazio collettivo

Nome
ONP

Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” onlus

Indirizzo

Via Barbelli,4

CAP e
Città

26013 Crema (CR)

Regione

Lombardia

Telefono

0373250217

Fax

0373250317

E-mail

segreteria@accpalfioprivitera.org

Sito web

www.accpalfioprivitera.org

Obiettivi
statutari

Aiutare la Rete di Cure Palliative ad assistere le persone in fase avanzata o terminale di malattia in
ospedale, al loro domicilio e in hospice
Diffondere e promuovere i principi delle cure palliative nella società e nella medicina
Formare i volontari che affiancano gli operatori sanitari della Rete di Cure Palliative
Consolidare le relazioni culturali e operative con altre associazioni di parenti ed istituzioni pubbliche e
private che hanno le stesse finalità

Nome ONP

Associazione Gigi Ghirotti – onlus - Genova

Indirizzo

Corso Europa 50/9

CAP e Città

16132 Genova

Regione

Liguria

Telefono

010518362

Fax

010504692

E-mail

associazioneghirotti@tiscali.it

Sito web

www.gigighirotti.it

Obiettivi statutari

Terapia e studio della cura del dolore a domicilio ed in Hospice

Nome ONP

Cooperativa Sociale CTR Onlus

Indirizzo

Via Roma 167

CAP e Città

09124 Cagliari

Regione

Sardegna

Telefono

070-664497

Fax

070-664534

E-mail

coop@ctr.it

Sito web

www.ctr.it

Nome

Associazione per la cura dei malati in trattamento palliativo - ACMT

Indirizzo

Presso ASL via Tubi, 43

CAP e Città

23900 Lecco

Regione

Lombardia

Telefono

0341 482657

Fax

0341 482657

E-mail

acmtlecco@asl.lecco.it

Sito web

www.acmtlecco.org
ACMT, collabora con il Dipartimento delle Fragilità dell’Asl/Azienda Ospedaliera di Lecco,
in particolare per quel che riguarda i distretti di Lecco e di Bellano, ed è associata alla
Federazione Cure Palliative.
L’obiettivo di ACMT è quello di fornire una risposta concreta agli ammalati affetti da una
patologia inguaribile in fase avanzata e alle loro famiglie. Con i fondi raccolti ogni anno il
sodalizio riesce ad assicurare importanti servizi a vantaggio dei malati seguiti dall’UCP
(Unità di Cure Palliative).

Obiettivi statutari

Nome ONP

A.V.A.P.O.- Mestre Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici

Indirizzo

Viale Garibaldi 56

CAP e Città

30173 Mestre (VE)

Regione

Veneto

Telefono

041 5350918

Fax

041 2667189

E-mail

Info@avapomestre.it

Sito web

www.avapomestre.it

Facebook

www.facebook.com/AVAPOMestre?fref=ts

Obiettivi statutari

Provvedere all’assistenza diretta e all’aiuto, sotto qualsiasi forma, degli ammalati di
cancro e dei loro familiari, al fine di migliorare la qualità di vita di tutto il nucleo familiare

Nome ONP

Il Samaritano Onlus

Indirizzo

Via dei Canestrai, 1/B

CAP e Città

26845 Codogno (LO)

Regione

Lombardia

Telefono

0377/430246

Fax

0377/430246

E-mail

info@ilsamaritano.org

Sito web

www.ilsamaritano.org

Facebook

www.facebook.com/il.samaritano?fref=ts

Obiettivi statutari

Organizzare ed attuare assistenza domiciliare e non a pazienti terminali

Nome ONP

Associazione Cure Palliative Onlus

Indirizzo

Via Borgo Palazzo 130

CAP e Città

24125 Bergamo

Regione

Lombardia

Telefono

035390687

Fax

035390687

E-mail

segreteria@associazionecurepalliative.it

Sito web

www.associazionecurepalliative.it

Facebook

www.facebook.com/groups/249601199379/?fref=ts

Twitter

@ACP_Bergamo

Obiettivi statutari

Promozione, sviluppo e sostegno:
- di iniziative a favore delle Cure Palliative e all’accompagnamento umano, psicologico e
spirituale delle persone inguaribili in fase avanzata e terminale,
- di iniziative di formazione e aggiornamento professionale e dei volontari,
- di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica
- della rete di cure palliative mediante sostegno di ricerche, sottoscrizione di borse di
studio, contratti, o rimborsi per medici o altre figure professionali, acquisizione di
apparecchiature e fornitura di materiali, prestazioni di assistenza psico-sociale, sostegno
con elargizione di denaro delle strutture pubbliche della rete di CP, presenza di volontari
formati nei diversi setting di cura e assistenza.

Nome ONP

Associazione Onlus “Enrico Cucchi” Volontari per le Cure Palliative

Indirizzo

Via Carlo Mirabello 26

CAP e Città

15057 Tortona (AL)

Regione

Piemonte

Telefono

0131865565

Fax

0131865584

E-mail

info@associazionecucchi.it

Sito web

www.associazionecucchi.it
Il trattamento del dolore oncologico, le cure palliative e la loro applicazione ai malati
negli stati avanzati di malattie inguaribili;
La sensibilizzazione, il coinvolgimento e la preparazione di ogni persona disponibile ad
operare volontariamente nelle strutture sanitarie pubbliche e portarvi un contributo di
solidarietà umana e sociale finalizzato all’umanizzazione del rapporto tra il malato e chi
lo assiste;
La massima estensione dell’assistenza domiciliare in stretta integrazione con le strutture
sanitarie pubbliche, per le persone con malattie croniche ed evolutive nell’ambito delle
cure palliative.

Obiettivi statutari

Nome ONP

A.D.V.A.R. onlus

Indirizzo

Piazzale Pistoia 8

CAP e Città

31100 Treviso

Regione

Veneto

Telefono

0422 432603

Fax

0422 432039

E-mail

info@advar.it

Sito web

www.advar.it

Facebook

https://www.facebook.com/advaronlus

Obiettivi statutari

Scopi dell’associazione sono lo studio, la promozione, l’organizzazione e l’attuazione di
forme di assistenza sanitaria, psicologica e sociale, dirette ad alleviare la sofferenza
degli ammalati di cancro inguaribili.
L’assistenza è gratuita ed è rivolta anche all’intero nucleo familiare, sia nella fase della
malattia che del lutto, ed è attuata a domicilio e in hospice da una equipe
multidisciplinare composta da volontarie da collaboratori professionali.

Nome ONP

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS

Indirizzo

Largo Mandic, 1

CAP e Città

23807 MERATE LC

Regione

Lombardia

Telefono

039 9900871

Fax

039 9900871

E-mail

fabiosassi@asl.lecco.it

Sito web

www.fabiosassi.it

Obiettivi statutari

Assistenza malati inguaribili a domicilio e in Hospice.
Diffusione Cure Palliative – Formazione operatori sanitari.

Nome ONP

A.VO.PRO.RI.T.

Indirizzo

Via Olivieri 2/2

CAP e Città

43126 Parma

Regione

Emilia Romagna

Telefono

0521/293285

Fax

0521/948542

E-mail

info@avoprorit.info

Sito web

www.avoprorit.org

Obiettivi statutari

Promozione ricerca tumori

Nome ONP

“Il Mantello” Associazione di Volontariato Onlus

Indirizzo

Via Isonzo, 42/B

CAP e Città

22066 Mariano Comense (CO)

Regione

Lombardia

Telefono

031-755525 - cell. 368-3404983

Fax

031-755279

E-mail

associazione@ilmantello.org

Sito web

www.ilmantello.org

Obiettivi statutari

Non solo curare, ma prendersi cura: promuovendo, fornendo, sostenendo, servizi ed
iniziative che hanno come scopo l’assistenza continua ad ammalati terminali e la cultura
delle cure palliative.
L’Associazione aiuta a fornire servizi di assistenza finalizzata alla cura continua e alla
presa in carico globale del paziente e della sua rete di relazioni familiari in collaborazione
con le Istituzioni Pubbliche, Azienda Ospedaliera S. Anna, ASL e IST di Como,collabora
con le altre Associazioni di Volontariato del territorio e promuove iniziative/progetti per la
diffusione della cultura delle Cure Palliative.

Nome ONP

SAMOT Ragusa Onlus

Sede Legale

Via M. Rumor, 8/10 – 97100 Ragusa

Sede di Ragusa:
Indirizzo

Via M. Rumor, 8/10

CAP e Città

97100 Ragusa

Regione

Sicilia

Telefono

0932/227901

Fax

0932/1733026

E-mail

samotrg@hotmail.com samotrg@pec.it

Sito web

www.samot.org

Sede di Trapani:
Indirizzo:

Via Orti, 118

CAP e Città

91100 Trapani

Regione

Sicilia

Telefono

0923/593571

Fax

0923/1773005

E-mail

samotrg.tp@gmail.com samotrg@pec.it

Sito web

www.samot.org

Obiettivi statutari

Promozione ed attuazione di forme di assistenza socio-sanitaria, in special modo
attraverso l’assistenza domiciliare, di pazienti in fase avanzata e terminale, al fine di
garantire la qualità e la dignità della vita alleviando la sintomatologia attraverso idonei
interventi terapeutici ed assistenziali, migliorando, ove possibile, le situazioni ambientali
dei pazienti, con divieto per l’Associazione di svolgere attività diverse.

Nome ONP

Associazione Siro Mauro per le Cure Palliative In Provincia di Sondrio Onlus

Indirizzo

Via Zubiani, 33

CAP e Città

23035 Sondalo

Regione

Lombardia

Telefono

0342-801640

Fax

0342-808222

E-mail

siromauro@virgilio.it; siromauro@yahoo.it

Sito web

www.siromauro.it

Facebook

www.facebook.com/AssociazioneSiroMauro?fref=ts

Obiettivi statutari

Sostenere e sviluppare gli obiettivi degli Hospice dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina
e della Valchiavenna, migliorare la qualità della vita del malato fino alla fine.

Nome ONP

Associazione Chicca Raina Onlus

Indirizzo

Via Lungomallero Diaz, 18

CAP e Città

23100 Sondrio

Regione

Lombardia

Telefono

0342216060

Fax

0342216060

E-mail

craina@tiscali.it

Sito web

www.chiccaraina.it

Obiettivi statutari

Assistenza domiciliare cure palliative

Nome ONP

Fondazione Lu.V.I. Onlus

Indirizzo

via Ramusio 1

CAP e Città

20141 Milano

Regione

Lombardia

Telefono

02/57489943

Fax

02/94379200

E-mail

bruno.andreoni@ieo.it

Sito web

www.fondazioneluvi.org

Obiettivi statutari

Promuovere Assistenza, Formazione e Ricerca nelle Cure palliative

Nome ONP

Istituto Oncologico Romagnolo coop. Sociale Onlus (I.O.R.)

Indirizzo

Corso Mazzini 65

CAP e Città

47121 Forlì

Regione

Emilia Romagna

Telefono

0543 35929

Fax

0543 21467

E-mail

info@ior-romagna.it

Sito web

www.ior-romagna.it

facebook

www.facebook.com/IstitutoOncologicoRomagnolo

Obiettivi statutari

La società persegue fini di solidarietà sociale attraverso le attività di prevenzione, cura,
ricerca scientifica e assistenza in campo oncologico

Nome ONP

LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Milano

Indirizzo

Via Venezian, 1

CAP e Città

20133 Milano MI

Regione

Lombardia

Telefono

02/4952.1

Fax

02/2663484

E-mail

info@legatumori.mi.it

Sito web

www.legatumori.mi.it

Facebook

facebook.com/LILT.Milano
La LILT – Sezione Provinciale di Milano - si propone di conseguire finalità di utilità e
solidarietà sociale, di promuovere e realizzare, limitatamente al proprio ambito
territoriale, ogni tipo di iniziativa per far conoscere, potenziare e valorizzare i propri scopi
ed essenzialmente la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie oncologiche.
In particolare:
a) promozione e sostegno di iniziative, studi e ricerche in campo oncologico;
b) attività di informazione ed educazione alla salute;
c) realizzazione di programmi per la formazione e l’aggiornamento del personale medico
e non medico e dei volontari;
d) attività di prevenzione oncologica e diagnosi precoce, di assistenza psico-sociale, di
riabilitazione e di assistenza domiciliare, anche attraverso varie espressioni di
volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni
sull’assistenza sanitaria;
e) programmazione oncologica, elaborata in sede centrale e periferica, curando un
costante collegamento con le varie istituzioni pubbliche e private qualificate aventi finalità
oncologiche o correlate all’oncologia;
f) interscambio di informazioni e collaborazioni con organismi similari a livello nazionale
ed internazionale;
g) raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta
contro i tumori;
h) iniziative per il miglioramento della qualità di vita dell’assistenza oncologica;
i) finanziamento o provvedimenti diretti all’acquisto di apparecchiature
scientifiche, mediche e terapeutiche per organizzazioni sanitarie o similari specializzate
nella lotta contro il cancro;
l) assistenza anche materiale e finanziaria agli ammalati di tumore che ne abbiano
bisogno e alle loro famiglie;
m) acquisto, affitto, noleggio o presa in locazione finanziaria di strutture e di attrezzature
di ogni tipo necessarie per lo svolgimento delle varie attività che l’Associazione si

Obiettivi statutari

propone, quali ambulatori, hospices, luoghi di ricovero e degenza di ogni tipo, case di
accoglienza per malati e i loro familiari;
n) gestione in proprio o a mezzo di terzi di strutture assistenziali e ambulatoriali così
realizzate, anche mediante la promozione e la costituzione di Enti, Cooperative,
Associazioni, Società o altro a ciò destinati;
o)sottoscrizione di convenzioni, accordi, intese e contratti con enti pubblici e privati per la
concessione, l’utilizzo, la ristrutturazione, il riordino, l’affitto di strutture e complessi utili al
conseguimento dei fini sopra indicati;
p) altri compiti che possono essere attribuiti dalle leggi e da altre fonti normative.

Federazione Cure Palliative Onlus
Via dei Mille 8/10
20181 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02 62694659 – Fax 02 29011997
Mail: info@fedcp.org - web: www.fedcp.org

