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La carta servizi nasce dall’esperienza vissuta in prima persona NEL
SETTORE DELLA Disabilità SIA NEGLI ANNI CHE PRECEDONO la
costituzione dell’Associazione, SIA ALLO STATO ATTUALE CON MAGGIORE
IMPEGNO VERSO LA CATEGORIA.
la carta servizi è un dovere nei confronti della Legge 273/95 che
prevede l’adozione, da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi,
di un documento che illustri servizi, schemi e specificità nei vari
settori di competenza.
La presente rappresenta quindi, il mezzo attraverso il quale
qualsiasi soggetto che eroga un servizio individua gli standard
della propria prestazione, dichiarando i propri obbiettivi e
riconoscendo specifici diritti in capo all’utenza.
Il documento esplica:
Attività che l’Associazione ONLUS Amici di Nicola svolge sul
territorio Nazionale. La tipologia di persone a cui si rivolge, le
risorse disponibili e le competenze professionali a disposizione, le
modalità di erogazione dei servizi offerti, le modalità relazionali
attuale con gli utenti ed Enti territoriali.
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L’Associazione ONLUS Amici di Nicola è un’Organizzazione CHE opera
su tutto il territorio Nazionale ED è costituita ai sensi della Legge
266/91, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del
codice civile e della legislazione vigente.
Iscritta regolarmente al registro Nazionale del Volontariato ED è
PERTANTO senza scopo di Lucro.
L’Associazione è disciplinata DALLO Statuto e dal regolamento
approvato secondo LE norme VIGENTI, ciò per meglio Organizzare
specifici rapporti associativi e attività.
L’associazione è apartitica, opera in maniera specifica con
prestazioni PERSONALIZZATE ed ha per scopo l'elaborazione, LA
promozione E LA realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra
cui l'attuazione di iniziative Socio educative, socio sanitarie e
culturali.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto
dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato
l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della
dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
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L’associazione ONLUS Amici di Nicola rivolge le sue attività
principalmente a favore delle persone con disabilità di qualsiasi
età, religione, etnia e integra prestazioni socio culturali
includendo soggetti “normodotati” con diversamente abili.
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Tutela dei diritti civili, con particolare riferimento a quelli pertinenti
il mondo della disabilità. Opera a favore delle persone in situazione di
disabilità e promuove iniziative di carattere socio-culturale idonee a
sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi dell’emarginazione,
sostiene le famiglie fin dalla fase più critica del processo di
accettazione del bambino disabile. Divulga con i mezzi idonei una
corretta informazione scientifica tra le famiglie e l’opinione pubblica,
facendo opera di sensibilizzazione, sottolineando le conseguenze che
il bambino disabile comporta sul piano sociale, familiare e morale a
pubblici e privati, locali e nazionali. Appoggia e di promuove, con tutti i
mezzi a disposizione, la creazione di strutture e iniziative per la
prevenzione dell’handicap, la riabilitazione, l’inserimento scolastico e
lavorativo
dei
disabili,
l’assistenza
sociale
sociosanitaria
e la formazione. Inoltre l’Associazione opera per esclusive finalità di
solidarietà sociale e si prefigge interventi per l’inserimento delle
persone in situazione di disabilità nella società anche attraverso
opportune azioni di stimolo e di controllo sui servizi esistenti sul
territorio di residenza. Le finalità dell’Associazione sono inoltre
quelle di: collaborare con gli Enti Pubblici e Privati, con altre
Associazioni e gruppi di volontariato, per un’azione che rimuova le
cause originanti l’handicap e la cultura dell’emarginazione gestisce
direttamente attività di prevenzione, di formazione, di educazione
sociosanitaria, di riabilitazione psicomotoria, di assistenza domiciliare
e scolastica. Realizza attività lavorative e ricreative di cui eventuali
prodotti artigianali possono essere destinati alla vendita per fini
benefici. Compie tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari,
aventi pertinenza con gli scopi associativi, Favorisce l’utilizzazione di
obiettori di coscienza di servizio civile. Organizza campi di studio,
lavoro e vacanza nonché iniziative culturali e ricreative.
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Servizio di trasporto con automezzo adattato con rampa
elettrica per la salita e la discesa di persone con disabilità
in carrozzina.



Prestazioni domiciliari con supporto e cure alla casa ed
alla

persona

anziana

E/O

disabile

con

personale

qualificato come infermieri, oss, osa, badanti, colf,
babysitter, estetista, cuoco.


Visite mediche specialistiche, prelievi ematici ed altro a
domicilio con ritiro e consegna referti.



Consegna farmaci a domicilio.



Assistenza domiciliare e ospedaliera.



Servizi fisioterapici E/O riabilitativi domiciliari.



Assistenza burocratica e disbrigo pratiche Comune, Asl,
Scuole ed enti vari.



Assistenza per l’inserimento scolastico e lavorativo.



COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.



CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI E STUDI MEDICI AL FINE DI
PRATICARE AGEVOLAZIONI PARTICOLARI E SCONTI PER I SOCI.
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1.

L’associazione è convenzionata con esercizi
commerciali dove praticano sconti e trattamenti
privilegiati riservati ai soci.

2.

Vi sono inoltre, servizi sanitari domiciliari e non
praticati da note strutture private. per l’elenco
completo e le condizioni si rimanda la visita al sito
www.assoamicidinicola.it/convenzioni.html dov’ è
possibile scaricare la documentazione.
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Alla c.a. del Consiglio Direttivo
Il/La sottoscritto/a…………………..………………….………………………………………………………………………………….
Nato/a a……………………………………………....il…….……………………Residente a………………………………………..
Via…………………………………………………………n.……… Codice Fiscale…………………………………………..………..
Cittadinanza…………………………..…… Telefono ………………………….………cell ……………………………………….
e-mail………………………………………………………………PEC……………….………………………………………………………
Tipologia socio:
○ Disabile diretto interessato | ○ Coniuge/ genitore/ fratello/sorella | ○ Tutore/amministratore
di sostegno | ○ Altro Parente | ○ Amico | Altro ………………………………………………........................
CHIEDE
di poter entrare in codesta Spettabile Associazione in qualità di Socio.
Provvede a corrispondere l’importo di Euro 7,00 quale contributo volontario per la quota
associativa liberale per l’anno 201__
DICHIARA DI
accettare lo spirito e le finalità dell’Associazione, dello Statuto della medesima, impegnandosi ad
osservarne le disposizioni insieme con quelle degli eventuali regolamenti interni adottati dal
Consiglio Direttivo.
Inoltre da consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità da
me richieste, e potrò in ogni momento chiederne la rettifica, la cancellazione la visualizzazione.
Allegati:
Bollettino o/e esito di versamento.
Documento di riconoscimento
Luogo…………………………………… data………………………….
firma
………………….……………………
Domanda accettata dal ……………………………………………………
Consiglio Direttivo nella seduta del………………………………….
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Sede legale:

via erasippe, 89044 Locri r.c.

Tel. E fax

0964.21704

Whatsapp cell. 3278387411
e-mail

assoamicidinicola@gmail.com

web site

www.assoamicidinicola.it

Seguici anche

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Via Erasippe n. 10 – 89044 Locri (RC) – codice fiscale: 90033600801
Tel. & Fax 0964.21704 - Cell. 3278387411 - E-mail: assoamicidinicola@gmail.com
Pec: presidenza@pec.assoamicidinicola.it
Iban: IT11P0116300001028785853 - C./C. Postale 1028785853

