Inno alla vita

La vita è un’opportunità, coglila,
La vita è bellezza, ammirala
La vita è beatitudine, assaporala,
...
La vita è tristezza, superala
La vita è inno, cantalo
La vita è lotta, accettala
La vita è un’avventura, rischiala
La vita è felicità, meritala
La vita è vita, difendila.

Madre Teresa di Calcutta

Destina il 5x1000 all’Associazione
Indica nella Casella Volontariato della tua Dichiarazione dei
Redditi (CU- 730-Unico) il codice fiscale di A.O.B.:
95107360166
Dai il tuo aiuto con erogazioni liberali che sono detraibili o
deducibili dalla dichiarazione dei redditi alle condizioni e nei
limiti previsti dalle norme di legge vigenti in materia.
Il versamento delle quote associative e delle erogazioni
liberali, può essere effettuato a favore dell’Associazione Oncologica Bergamasca con bonifico o bollettino postale. On
line tramite carta di credito sul sito
www.aobonlus.it > Come aiutarci > Rinnovo Quota Associativa
Intesa San Paolo – Sede di Bergamo
IT 49 K 03069 111661 00000008703
Banco BPM - Sede di Bergamo
IBAN: IT 39 A 05034 11121 000000000447
Poste Italiane - Ag. 5 Bergamo
IBAN: IT 41 A 07601 11100 000049897424
A.O.B. è gestita interamente da persone che operano a titolo di volontariato.
Tutti i proventi sono destinati all’attuazione di progetti e servizi messi a
disposizione dei malati oncologici e dei loro famigliari e al sostegno di studi
scientifici.
Per ogni informazione:
A.O.B. c/o UOC Oncologia - ASST Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo
Segreteria A.O.B. Tel. 035.2678063 - Fax 035.2674974
Mail: info@aobonlus.it
oppure visita il sito www.aobonlus.it
e la nostra pagina Facebook

Servizio

ASSISTENTE
SOCIALE

Come può essermi utile
l’assistente sociale?
Vi sono normative che prevedono particolari diritti e
benefici per le persone ammalate di tumore.
A.O.B. in collaborazione con l’A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo mette a disposizione, gratuitamente, il Servizio di Assistente Sociale per:
ACCOGLIERE i pazienti e i loro familiari, ascoltare
i bisogni e offrire la propria consulenza professionale.

Il servizio è attivo presso il Reparto di Oncologia Medica Torre 6, Piano 4, Studio 2
dell’A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

INFORMARE in merito alle tutele giuridiche e ai
benefici previsti dall’ordinamento per i malati e i familiari.

Lunedì - Mercoledì - Venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 9,30 per ricevimento telefonico
dalle 9,30 alle 11,30 per colloqui previo appuntamento

ORIENTARE per l’attivazione e la fruizione dei diritti previdenziali, assicurativi, socio economici legati
alla patologia, quali a titolo esemplificativo:
• Invalidità civile, indennità di accompagnamento
• Handicap ai sensi della Legge 104/92
• Disabilità ai sensi della Legge 68/99
• Invalidità previdenziale lavorativa
• Malattia professionale - Inail
• Esenzione Ticket
PRENDERSI CURA delle esigenze particolari e
collaborare con i servizi del territorio per garantire
utili supporti e una adeguata assistenza a domicilio o
in altre strutture.
ACCOMPAGNARE chi vive la malattia facilitando la condivisione della propria esperienza con altri
pazienti partecipando al GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO.

Per informazioni e appuntamento contattare:
Assistente Sociale Dott.ssa Alice Terzi
mail: aliceterzi@asst-pg23.it
dalle ore 8:30 alle ore 09:30 nei giorni di ricevimento
l servizio offre anche il supporto nel disbrigo di attività di carattere burocratico attraverso INCA CGIL
Bergamo e INAS CISL Bergamo.

