Avapo
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Per fare questo abbiamo
bisogno dell'aiuto di tutti
Si può contribuire sia attraverso la partecipazione diretta all'attività di volontariato, sia
con contributo libero.

Assistenza
domiciliare

I versamenti possono essere effettuati tramite:
c/c postale n. 12137303
c/c bancario Intesa Sanpaolo SpA
iban IT02U0306902117074000620840
intestati a A.V.A.P.O. VENEZIA

AVAPO Venezia è riconosciuta come ONLUS. Pertanto
a norma dell’art. 15 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui
redditi), per le erogazioni liberali fatte da persone
fisiche a favore dell’Associazione per un importo non
superiore a € 30.000,00 è prevista una detrazione
d’imposta del 26%. La detrazione compete però solo se
il versamento è effettuato in banca o in c/c postale.
Per le imprese, ai sensi dell'art. 100 dello stesso decreto,
è prevista la deducibilità dal reddito delle erogazioni
liberali a favore delle Onlus per un importo non
superiore a € 30.000,00 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. e fax 041 5294546
e-mail: info@avapovenezia.org
www.avapovenezia.org

grafica David Gil

Sostegno attraverso il 5x1000 firmando nel
riquadro “VOLONTARIATO E ONLUS” nei
modelli cud, 730 e Unico:
A.V.A.P.O. VENEZIA Onlus
C.F. 02351200270

Associazione Volontari
Assistenza Pazienti
Oncologici onlus

AVAPO Venezia (Associazione Volontari
Assistenza Pazienti Oncologici) è stata costituita
ufficialmente il 5 dicembre 1988 con il supporto
del Centro Oncologico Multizonale dell’Ospedale
Civile di Venezia.
Da allora svolge la sua attività completamente
gratuita a sostegno dei pazienti Oncologici
e delle loro famiglie.
I settori in cui l’Associazione opera:

Assistenza ospedaliera
Assistenza Domiciliare
Assistenza Day Hospital
Ospedalizzazione a Domicilio
Senologia
Assistenza in Hospice
Ricerche Oncologiche

Il Servizio Assistenza Domiciliare viene
effettuato a domicilio delle persone che sono
colpite da una patologia oncologica e consiste
nelle seguenti prestazioni:
presenza di un volontario a casa per compagnia
al paziente e ai suoi familiari, eventuali uscite
per una passeggiata, temporanea presenza in
sostituzione del familiare;
accompagnamento per visite mediche, esami
e terapie;
aiuto per il disbrigo di pratiche burocratiche
o commissioni;
possibilità di avvalersi della consulenza di una
psicologa.
Il volontario assegnato seguirà la persona in
tutte le fasi della sua malattia per assicurare
un sostegno a lei e ai suoi familiari.

Per contatti
Telefono del responsabile
340 182 56 89

