Spett.le Consiglio d’Amministrazione
A.C.M.T. c/o ASST
via Tubi, 43 - 23900 Lecco

Il/La sottoscritt

(nome)

(cognome)

nat

a

il
residente/con sede a

(comune)

(via)

(tel.)

codice fiscale
e-mail
presa visione dello Statuto Sociale dell’Associazione,
chiede di essere ammesso quale

SOCIO EFFETTIVO
SOCIO SOSTENITORE
e si impegna a versare la relativa quota associativa*

(data)

(firma)

DALLO STATUTO SOCIALE
ART. 3 - Scopo:
Nell’ambito territoriale della Provincia di Lecco,
l’Associazione ha lo scopo di sostenere e
promuovere direttamente o indirettamente,
anche attraverso forme di collaborazione con
altri Enti o Istituti, pubblici o privati, iniziative o
attività che abbiano per oggetto l’assistenza agli
ammalati di cancro o di altre malattie inguaribili
in fase avanzata.
Obiettivi precipui dell’Associazione sono:
- contribuire a lenire le sofferenze fisiche,
psichiche e spirituali di questi ammalati;
- permettere loro di vivere una vita dignitosa
e senza sofferenze fino all’ultimo istante,
possibilmente nel loro ambiente e nella
propria famiglia;
- aiutare le famiglie ad assistere i propri cari;
- propagandare e sviluppare la cultura delle
cure palliative con ogni mezzo idoneo: la
propaganda e la sensibilizzazione della
cura continua del dolore da cancro o altre
malattie inguaribili potrà essere esercitata con
idonee manifestazioni e con ogni mezzo di
informazione dell’opinione pubblica e degli
organi pubblici nazionali, regionali e locali;
- promuovere ed organizzare strutture ed
iniziative per il reperimento tra l’altro di mezzi
finanziari da destinare agli scopi.
L’Associazione potrà altresì ricevere elargizioni,
donazioni, legati e/o eredità da Enti o da privati
con destinazione espressa o deliberata dal
Consiglio d’Amministrazione e finalizzata al
raggiungimento dello scopo sociale.
L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge
la propria attività ai fini di solidarietà sociale
e culturale secondo i principi e regole del
volontariato.

* Le quote associative minime sono state fissate
in € 25,00 per i soci Effettivi e
in € 100,00 per i soci Sostenitori.
Le quote possono essere versate sul:
c/c postale n° 10708238
c/c bancario - Banca Intesa S. Paolo
IT17 I 030 6909 6061 0000 0172 398
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DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

SOLIDARIETÀ
E COMPETENZA
AL SERVIZIO
DI CHI SOFFRE

ASSOCIATA:

Sede legale:
c/o A.S.S.T.: Via dell'Eremo, 9/11 - 23900
Lecco Tel. 0341 253871
Cod. Fisc. 92028090139
www.acmtlecco.org
segreteria@acmtlecco.org

ON LU S

ACMT: COMPETENZA, SOLIDARIETÀ E COLLABORAZIONE
CON IL SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE DELL’ASST DI LECCO
Costituitasi a Lecco nell’Ottobre
del 1996, l’Associazione “A.C.M.T.”
(Associazione per la Cura dei Malati
in Trattamento palliativo) vuole essere
una risposta concreta e gratuita
a disposizione dei malati e delle
loro famiglie, per fornire risposte
semplici ed efficaci ad un bisogno di
sollievo in un momento di particolare
fragilità spesso dovuta a una malattia
inguaribile.
L’Associazione, che non ha fini di
lucro, collabora con il Servizio di
Cure Palliative Domiciliari dell’ASST
di Lecco. È impegnata a sostenere
l’équipe di medici, infermieri,
psicologi e assistenti sociali che
operano nell’area territoriale di Lecco.
Quest’area comprende 32 Comuni,
con una popolazione di circa 150.000
abitanti.
Nell’équipe collaborano attivamente
volontari adeguatamente formati.
L’obiettivo è quello di mantenere il
più a lungo possibile, una buona
qualità di vita, attraverso un’assistenza
domiciliare qualificata e costante,
evitando, laddove possibile, l’inutile e
spesso traumatico allontanamento del
malato dal proprio ambiente familiare.

• SENSIBILIZZAZIONE
L’ A.C.M.T. promuove iniziative volte
a sensibilizzare, a tutti i livelli, la
società e gli organismi competenti sui
problemi dei malati inguaribili e sulle
cure palliative.
• AIUTO ALLE FAMIGLIE
L’A.C.M.T., con i propri volontari
domiciliari, è vicina ai malati e alle loro
famiglie per aiutarle ad affrontare nel
modo più sereno possibile i problemi
legati a questo particolare momento di
fragilità.
L’assistenza domiciliare prestata
dall’équipe di cure palliative
e dai volontari dell’A.C.M.T. è
completamente gratuita.
• RETE DEI SERVIZI
ACMT, collaborando con l’équipe
di cure palliative territoriale di
Lecco, è inserita nella Rete Locale
di Cure Palliative che, attraverso il
Dipartimento della Fragilità, coordina
tutti i servizi di cure palliative del
territorio provinciale. Ogni intervento
è personalizzato, per rispondere alle
specifiche esigenze manifestate dalla
persona malata e dalla sua famiglia.
Obiettivo della Rete è assistere ogni
malato proponendo cure palliative
ospedaliere, ambulatoriali, residenziali
(Hospice) e domiciliari.
• HOSPICE
ACMT ha sostenuto e sostiene la
realizzazione del nuovo Hospice
ospedaliero “Resegone”, presso

l’Ospedale Manzoni di Lecco. Il
nuovo Hospice è parte integrante
della Rete Locale di Cure Palliative
ed è gestito direttamente dall’equipe
multiprofessionale che fa capo al
Dipartimento della Fragilità (DIFRA).
Trova collocazione al secondo piano
del presidio ospedaliero di Lecco
ed è dotato di 10 camere singole,
realizzate con soluzioni strutturali di
avanguardia, per garantire il rispetto
della dignità del paziente e dei suoi
familiari nelle fasi finali dei percorsi
di malattie inguaribili. Le camere
sono state progettate mediante
una articolazione spaziale utile a
creare condizioni di vita simili a
quelle godute dal paziente presso
il proprio domicilio, con possibilità
di personalizzazione delle stanze.
La qualità degli spazi progettati
facilita il benessere ambientale, la
fruibilità degli stessi e il benessere
psicologico del malato e della
sua famiglia, rappresentando una
valida alternativa per tutti quei
malati che scelgono un setting di
cura residenziale per la gestione
del proprio fine vita o quando le
cure palliative domiciliari non sono
attuabili.
ASSOCIATA:

ONLUS

L’A.C.M.T. è una OdV ai sensi dell’art. 32 e seguenti
del D.Lgs. n. 117/2017.
A.C.M.T. è associata alla
Federazione Cure Palliative Onlus.

