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RIETI E PROVINCIA

Rieti e provincia

Le nostre finalità

Sostenere nelle cure sanitarie e nell'assistenza sociale i bambini e gli adulti affetti
da leucemie e neoplasie ematologiche e solide;
promuovere l'assistenza socio economica delle famiglie in casi di particolare difficoltà;
operare nei centri onco-ematologici (degenza ordinaria, day hospital, ambulatori), al
fine di ottimizzare l'opera professionale del personale medico ed infermieristico,
facendosi carico di alcune attività di volontariato non strettamente di carattere medi-
co-sanitario;
favorire la ricerca clinica nel campo delle leucemie e neoplasie ematologiche e soli-
de del bambino e dell'adulto;
favorire la donazione di attrezzature ai centri preposti a questo tipo di patologia;
promuovere corsi di formazione per gruppi di volontari che operino presso centri
onco-ematologici e sul territorio;
favorire contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordi-
nare azioni di interesse comune;
sensibilizzare la donazione del midollo osseo e di altri tessuti emopoietici;
promuovere iniziative di carattere culturale, sportive, documentaristiche e realizzare la
raccolta di fondi, risorse, mezzi necessari per il conseguimento dei suddetti obiettivi.

Associazione ONLUS ALCLI Giorgio e Silvia

indirizzo: Via Ticino, 22/24 - 02100 Rieti
telefono: 0746.271672 - 0746.252056
fax: 0746.271672 - 0746.252056
e-mail: alcli@alcli.it
sito web: www.alcli.it



Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 16.00 - 20.00

Accompagno con mezzo dell'organizzazione

Quando: Su appuntamento

Prenotazioni presso la sede dell’associazione. Anche per trasporti fuori provincia e
fuori regione.

Ascolto
Informazione e orientamento

Dove: Ospedale S. Camillo De Lellis - CUP
Quando: Dal Lunedì al Venerdì, 09.00 - 12.00

Sportello informativo.

Ascolto telefonico

Dove: Telefono associazione
Quando: Orario associazione

Assistenza domiciliare sociale
Assistenza domiciliare sanitaria
Cure palliative a domicilio

Quando: Su appuntamento

Primo contatto con l’associazione o dietro segnalazione del medico ospedaliero.

Supporto economico ai malati e familiari

Per persone in particolare disagio economico.
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Assistenza psicologica

Dove: A domicilio /
Studio psicologia - 02010 S. Rufina, Cittaducale (RI)

Quando: Su appuntamento

Primo contatto presso la sede associativa.

Altre attività

Borse di studio per il personale medico e paramedico del settore oncologico.
Finanziamento ricerca. Finanziamento per l'acquisto di attrezzature e macchinari
per la Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma e per l'Ospedale S.
Camillo De Lellis di Rieti.
Produzione di materiale informativo come DVD di informazioni sulla malattia e sulle
terapie per i  malati che devono sottoporsi a terapia.

Formazione

Consultare sezione Formazione Rieti.
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http://www.volontariato.lazio.it/documentazione/documenti/ReteOncologia_FormazioneRieti_SchedaGuida.pdf

