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Servizio
accompagnamento gratuito
per pazienti oncologici

Scheda richiesta servizio

Dal 1999 a fianco di chi soffre
A.O.B. Onlus

c/o USC Oncologia ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1
24127 Bergamo - Torre 2 piano 4 - Tel. 035 2678063
info@aobonlus.it - www.aobonlus.it

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO:
• Tel. 331.6086374
da Lunedì a Venerdì ore 9.00 -18.00
• E-mail: info@aobonlus.it
• Compilazione e consegna del modulo
di richiesta (vedi scheda allegata)

A.O.B. onlus fornisce un Servizio
di Accompagnamento ai pazienti oncologici
e loro accompagnatori in situazione
di oggettiva difficoltà e bisogno che devono
recarsi presso i Reparti di Oncologia e
Radioterapia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo per svolgere cicli di terapie,
esami o visite specialistiche.
L’accompagnamento, completamente gratuito,
è svolto da Volontari A.O.B. con autovetture
dell’Associazione nell’ambito
del comune di Bergamo e paesi limitrofi.
Il servizio è rivolto a pazienti autosufficienti,
in condizioni fisiche e psicologiche tali
da poter essere accompagnati da Volontari
e non da personale socio-sanitario.
INFORMAZIONI PRESSO:
• Operatori e/o Volontari presenti
nei reparti di Oncologia e Radioterapia.
• Segreteria A.O.B. - Tel. 035.2678063
• Sito internet dell’Associazione
www.aobonlus.it

SOSTIENI ANCHE TU
L’ASSOCIAZIONE
ONCOLOGICA BERGAMASCA
Dai il tuo aiuto
con il 5 x Mille

Indica nella tua dichiarazione dei redditi (CU-730_
Unico) il codice dell’A.O.B. Onlus: 95107360166

con una Donazione
che è detraibile fiscalmente e può essere effettuata a
favore dell'Associazione Oncologica Bergamasca onlus
con bonifico, carta di credito o bollettino postale:
UBI Banca -Sede di Bergamo
IT 87 I 03111 11101 000000022144
Poste Italiane - Agenzia 5 Bergamo
IT 41 A 07601 11100 000049897424
Ricordati di segnalare nella causale o via mail all'indirizzo
info@aobonlus i tuoi dati completi (cognome, nome,
indirizzo e codice fiscale). Ci consentirà di ringraziarti per il
tuo sostegno e inviarti la ricevuta fiscale.

con un Lascito testamentario
una scelta semplice per destinare anche solo una
parte dei tuoi beni a garantire un contributo concreto
al miglioramento del percorso di vita delle persone
malate di cancro. Puoi finalizzarlo anche a un
progetto specifico con la certezza che le tue volontà
saranno rispettate.
Anche un piccolo dono può essere di grande aiuto.
Per ogni informazione contatta la Segreteria di A.O.B.
mail: info@aobonlus.it - tel. 035.2678063
A.O.B. onlus - cod. fiscale 951073600166

