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indirizzo: Via Guido Reni, snc - 04100 Latina
presso: Ospedale S. Maria Goretti - Padiglione Porfiri
telefono: 0773.484877 - 335.6138863
fax: 0773.484877
e-mail: volontariatovalentina@yahoo.it
sito web: www.associazionevalentina.org

Le nostre finalità

L'associazione ha come scopo:
di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni
di particolare disagio soggettivo e sociale;
di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
di realizzare accoglienza temporanea, presso le strutture a disposizione
dell'Associazione, di persone in stato di bisogno, finalizzata alla ricerca di una
sistemazione autonoma;
di istituire delle case alloggio per i pazienti in terapia con gravi problemi
logistico/finanziari;
di sostenere i familiari dei pazienti;
di fornire assistenza domiciliare;
di fornire supporto pratico/informativo al paziente;
di organizzare manifestazioni e incontri per la sensibilizzazione dei cittadini.
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Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 09.00 - 13.00

Accompagno con mezzo dell'organizzazione

Quando: Su appuntamento

Prenotazione presso l’associazione.

Alloggio parenti

Dove: Viale Nervi, 238 - 04100 Latina

Alloggio gratuito in appartamento per due persone in condizioni di difficoltà.

Assistenza in ospedale

Dove: Ospedale S. Maria Goretti - Reparto di Radioterapia
Quando: Dal Lunedì al Venerdì, 8.30 - 13.00

Anche somministrazione bibite e alimenti ai pazienti.

Consulenza legale
Informazione e orientamento
Supporto psico-sociale
Supporto burocratico-sociale

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione
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Screening e medicina preventiva

Destinatari: Donne straniere con disagio economico
Dove: Clinica S. Marco di Latina - Via XXI Aprile, 2 - 04100 Latina
Quando: Lunedì, 14.30 - 16.30

Ambulatorio di ginecologia per servizio di prevenzione oncologica. Le pazienti
vengono segnalate dai Servizi Sociali, medici di base, caritas, associazioni di aiuto.
Prenotazione presso l’associazione.

Destinatari: Donne straniere con disagio economico
Dove: Clinica S. Marco di Latina - Via XXI Aprile, 2 - 04100 Latina
Quando: Lunedì, 16.00 - 18.00

Ambulatorio di senologia per servizio di prevenzione oncologica. Le pazienti
vengono segnalate dai Servizi Sociali, medici di base, caritas, associazioni di aiuto.
Prenotazione presso l’associazione.

Altre attività

Finanziamento per l'acquisto di attrezzature e macchinari per il Reparto di
Oncologia dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
Produzione materiale informativo.
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