DOVE POTETE TROVARCI
CATANIA
Via F. Battiato, 38
TEL. 095 317777
FAX 095 317112

Ci vuole un tocco gentile
per sfiorare chi soffre.
Ed una forte presa
per poterlo aiutare.

ANDAF

ONLUS

Assistenza Neoplastici a Domicilio
Alessandra Fusco

L’opera umana più bella
è di essere utile al prossimo…

ENNA
Viale della Provincia, 40
TEL. 0935 535038
FAX 0935 20334
SIRACUSA
Corso Gelone, 68
TEL. 0931 22035
FAX 0931 463597

Contatti
Per usufruire della nostra assistenza
è necessario recarsi alla propria ASP di

Sede Legale, Amministrativa ed Operativa
Via F. Battiato, 38 – 95124 CATANIA

appartenenza, ufficio UVM, per fornire i
documenti che attestino lo stato della malattia

TEL. 095 317777 – 095 315289

del paziente (referti, risonanze magnetiche, tac,

FAX 095 317112

fogli di dimissioni dell’ospedale, cartella

e-mail: info@andafonlus.it

clinica).

www.andafonlus.it
C. F. 93069130875

L’Andaf attiva l’assistenza entro 24 ore

c/c postale 11816956

dall’autorizzazione dell’ASP.

Assistenza domiciliare
GRATUITA

cure palliative
Mod. BA Rev. 07 del 30/05/2022

ANDAF - ASSISTENZA NEOPLASTICI A DOMICILIO ALESSANDRA FUSCO
L'esperienza dimostra che la forma più
efficace di aiuto al malato e alla sua

L'ANDAF ONLUS si prefigge di assistere
i malati che necessitano di cure palliative
a domicilio e gratuitamente.

famiglia è l'assistenza domiciliare da
parte di equipe professionali.
Il malato desidera vivere il periodo più

L’ANDAF ONLUS mette a disposizione del
malato un’equipe composta da:

difficile della sua vita nella propria



Medico

casa, con la presenza continua della



Infermiere

famiglia che è già di per se terapia e



Psicologo

sostegno.



Fisioterapista



Assistente Sociale

È proprio in questo momento che la



Operatore socio-assistenziale

famiglia si ritrova da sola nel dolore e



Volontari

nell' inesperienza.

che collaborano con il medico di base, per far
si che il malato mantenga il diritto di essere

Ecco perché nasce
l’ ANDAF

ONLUS

assistito con professionalità, nel rispetto delle
sue libere scelte e mantenendo intatta
la sua dignità.

Chi siamo
L'Associazione A.N.D.A.F. O.N.L.U.S., nasce a
Catania il 13 dicembre 1995, fondata da 12 soci a
seguito della prematura morte di "Alessandra
Fusco", figlia diciassettenne di un medico,
socio fondatore.
 L' Andaf Onlus è Certificata da “Certiquality –
Istituto di Certificazione della Qualità” per
attuare e mantenere un sistema di gestione della
qualità conforme alla norma
UNI ES ISO 9001:2015
 L'Andaf Onlus è istituzionalmente accreditata

dalla Regione Sicilia, decreto n. 854/2013, per
la gestione e l'esercizio dell'assistenza
domiciliare alle persone in fase terminale che
necessitano di cure palliative.
 La Commissione Regionale per la formazione

continua ha accreditato l'Andaf Onlus in qualità
di Provider Ecm – con il num. identificativo 407
 L’Andaf Onlus adotta un Modello Organizzativo

ai sensi del D. lgs. 231/01

