
Territorio d’intervento

Progetto per la Salute - ONLUS

Roma Nord-Est

indirizzo: Via C. Armellini, 16 - 00015 Monterotondo (RM)
telefono: 06.90623731 - 335.5647097
fax: 06.90629967
e-mail: coop.progetto.salute@tiscali.it

Le nostre finalità

Svolge assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria in favore della collettività;
tutela i diritti civili delle persone con malattie debilitanti;
promuove l'istituzione di centri e servizi di assistenza sanitaria e sociale da parte della P.A.;
promuove attività di formazione ed istruzione per le persone con malattie debilitanti
e per i loro familiari;
promuove attività di formazione ed istruzione per gli operatori sanitari e sociali e per
i propri volontari;
promuove la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni relative alla eziologia,
patogenesi, epidemiologia, clinica, terapia e aspetti sociali delle malattie che debilitano;
realizza progetti ed organizza convegni e seminari di educazione sanitaria e di
prevenzione;
collabora con figure professionali, organizzazioni nazionali e internazionali per
l’organizzazione e la realizzazione di progetti;
opera attraverso l’istituzione di una rete di operatori domiciliari e ambulatoriali,
finalizzata a rendere, sul territorio, servizi medico-infermieristici;
svolge attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sanitari e
sociali e sulle attività della Associazione.

ROMA - PROVINCIA EST



Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 9.00 - 16.00

Tutti i servizi sono dedicati ai malati oncologici terminali.

Ascolto telefonico

Dove: Telefono associazione
Quando: Orario associazione

È possibile contattare l’associazione dopo l’orario di chiusura al numero di cellulare.

Assistenza psicologica

Dove: A domicilio

Intervento dello psicologo una o due volte a settimana, su segnalazione degli altri
operatori e su richiesta del paziente o dei familiari.

Assistenza domiciliare sanitaria
Cure palliative a domicilio

Il servizio viene attivato su richiesta del paziente o di un familiare tramite
l’associazione o l'Hospice di Nepi. Vengono garantiti da tre a sette interventi
infermieristici e due interventi medici settimanali. La fornitura di farmaci e presidi
sanitari viene effettuata direttamente al domicilio del paziente.

Altre attività

Organizzazione di convegni e divulgazione a cadenza annuale.
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