Firmato accordo di collaborazione tra la Onlus Gli Amici di Eleonora, la UIL-FPL ed
ITAL-UIL per l'assistenza alle famiglie delle persone in Stato Vegetativo
In questi giorni abbiamo formalizzato un accordo quadro con la UIL-FPL nazionale, importante
organizzazione sindacale confederale presente sull'intero territorio nazionale che rappresenta i
dipendenti e i professionisti della funzione pubblica (sanità, enti locali, servizi. Etc).
L'accordo quadro prevede una specifica collaborazione con la Ital-Uil patronato nazionale
presente da oltre 50 anni in tutte le province del territorio nazionale. In collaborazione con
queste realtà verrà fornita una completa assistenza ai familiari delle persone in S.V. per ogni
tipo di pratica (legale, previdenziale, pensionistica, legge 104, etc).
L'accordo permetterà alla ns. Associazione di assumere una dimensione nazionale, divenendo
uno dei principali interlocutori operanti nel settore.
Verranno attivati in ogni provincia i "Punto Coma", che tanti riscontri positivi hanno ricevuto
nella Regione Campania.
Con l'utilizzo del numero verde 800123973
saremo raggiungibili su tutto il territorio nazionale per risolvere ogni tipo di pratica.
Con questo accordo si fornisce finalmente una risposta completa alle numerose esigenze che
una famiglia si trova ad avere quando improvvisamente un proprio familiare va in coma,
oppure rimane in S.V.
A sei anni dalla nostra nascita coroniamo uno degli obiettivi principali che ci eravamo prefissi:
dimostrare che anche dal Sud Italia si possono fornire risposte celeri ed efficienti a chi soffre e
non trova immediate risposte dalle Istituzioni socio-sanitarie preposte.
Il Presidente
Dott.ssa Margherita Rocco
COMUNICATO STAMPA
L'ITAL È TRA "GLI AMICI DI ELEONORA ONLUS"
Firmata a Roma la convenzione tra il Patronato e la Onlus
Nella rete del Patronato Ital è entrata a far parte l'Associazione "Gli amici di Eleonora Onlus".
È stata firmata a Roma la convenzione con l'Associazione di volontariato impegnata da anni nel
settore dell'assistenza socio-sanitaria e di cittadinanza attiva a difesa dei diritti delle persone in
grave difficoltà e delle loro famiglie.
L'Associazione è promotrice dei "Punto Coma", sportelli informativi necessari alle famiglie, ai
pazienti e agli operatori socio-sanitari in grado di fornire un'efficace orientamento e supporto
su questioni proprie dell'attività di patronato.
L'Ital sosterrà "Gli amici di Eleonora" fornendo gratuitamente, ai malati e ai familiari, tutela e
assistenza per questioni previdenziali e assistenziali, in materia quindi di invalidità civile e
handicap, pensionistica e contributiva avvalendosi anche della professionalità dei propri
consulenti medici e legali.
L'Ital stringerà una forte amicizia con i malati e i familiari degli stessi, farà parte come tanti di
quella rete di solidarietà necessaria per affrontare in modo adeguato gli eventi che si
succedono dal momento in cui il malato rimane in stato vegetativo permanente o persistente.
Roma, 28 luglio 2011
UFFICIO STAMPA ITAL-UIL

Roma, 26 luglio 2011
CONVENZIONE QUADRO TRA "AMICI DI ELEONORA ONLUS" E LA UIL-FPL.
Si sono riuniti oggi a Roma l'Associazione Amici di Eleonora Onlus, nella persona del
Presidente, Margherita Rocco, e la Segreteria Generale della UIL-FPL, nelle persone del
Segretario Generale UIL-FPL Giovanni Torluccio ed il coordinatore nazionale della UIL-FPLFederazione Medici, Armando Masucci.
L'Associazione Amici di Eleonora Onlus ha prescelto la UIL-FPL, in quanto da sempre sindacato
attento alle problematiche sanitarie e socio-assistenziali delle categorie più deboli, e nella
Convenzione stipulata tra i due Enti si prevedono una serie di azioni a sostegno delle persone
in coma ed in Stato Vegetativo nonché delle loro famiglie, utilizzando le strutture ed i servizi
forniti dalla UIL-FPL attraverso le proprie strutture centrali e periferiche.
Presso le sedi della UIL-FPL verranno istituiti i "Punti Coma", centri di informazione,
documentazione e raccolta dati, così come verrà offerta assistenza formativa e scientifica. Al
contempo l'ITAL-UIL fornirà ai malati, alle loro famiglie e agli operatori socio-assistenziali.
assistenza fiscale, contributiva e legale.
"Una bella sfida ed un importante progetto-dichiarano Torluccio e Rocco-in grado di ampliare i
diritti, le possibilità e la fruibilità d'accesso a servizi essenziali in grado non solo di venire
incontro alle esigenze dei malati e delle famiglie, ma di promuovere una cultura della
conoscenza, della prevenzione, dell'innovazione e dell'importanza della ricerca scientifica su
temi così delicati e ancora poco conosciuti."
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