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AVAPO Venezia è riconosciuta come Onlus. Pertanto
a norma dell’art. 13 dello stesso decreto, per le erogazioni
liberali fatte da persone fisiche a favore dell’Associazione
per un importo non superiore a € 2.065,83 è prevista una
detrazione d’imposta del 24%.
La detrazione compete però solo se il versamento è
effettuato in banca o in c/c postale.
Per le imprese è prevista la deducibilità dal reddito delle
erogazioni liberali a favore delle Onlus per un importo
non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito dichiarato.

La sede di AVAPO Venezia è presso:
U.O. di Oncologia Ospedale Civile
Ss. Giovanni e Paolo, Castello 6777
30122 Venezia - Tel/Fax 041 5294546
e-mail: info@avapovenezia.org
www.avapovenezia.org

avapovenezia

Il coordinamento del Servizio viene svolto da 2
volontari che fanno parte del direttivo AVAPO.
NCP eroga le prestazioni che verrebbero date
in ospedale, ad esempio prelievi del sangue
per esami e medicazioni; consegna a domicilio
i farmaci necessari, il materiale per medicazioni
o di supporto, gli eventuali ausilii medici.
Il servizio viene garantito tutti i giorni dalle
8.00 alle 20.00 con una reperibilità telefonica
notturna e festiva dei medici.

AVAPO Venezia (Associazione Volontari
Assistenza Pazienti Oncologici) opera nei
seguenti settori:

-Assistenza ospedaliera
-Assistenza Domiciliare
-Assistenza Day Hospital
-NCP—Nucleo Cure Palliative
(Ospedalizzazione domiciliare)
-Senologia
-Ricerche Oncologiche
-Assistenza in Hospice
Il servizio di Ospedalizzazione Domiciliare
(NCP—Nucleo Cure Palliative) è stato istituito
nel 1998. Ogni giorno, attualmente, sono seguiti
a domicilio più di 30 pazienti, assistiti da una
équipe composta da 3 medici, 8 infermieri,
1 psicologo-psicoterapeuta, 4 operatrici sociosanitarie (fornite dal Comune di Venezia) e
volontari.

C’è la possibilità di avvalersi della presenza in
casa di volontari, che possono essere d’aiuto
per la sola compagnia, o per dare assistenza
nello svolgimento di pratiche.
Il servizio di Ospedalizzazione Domiciliare è
presente sul territorio di Venezia centro storico
e isole; data la natura particolare del territorio
veneziano, a volte viene chiesta la
collaborazione dei familiari, che comunque
devono allinearsi alle esigenze dell’équipe.
Spazio psicologico
(rivolto ai pazienti e ai loro familiari)
Dott.ssa Eleonora Cason
Psicologo-Psicoterapeuta AVAPO Venezia
Tel. 346 5896619
Coordinamento
Silvia Vorano, Responsabile NCP
Tel. 393 9303847

AVAPO Venezia opera in regime
di convenzione con l’Ulss3 Serenissima.

