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Carta dei servizi
Cos’è la Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è uno strumento informativo con cui AGAL (Associazione Genitori e Amici del
Bambino Leucemico – Onlus) esplicita la propria missione, i principi ed i valori di riferimento, nonché
la tipologia e il funzionamento dei servizi offerti.
La Carta dei Servizi può essere considerata, una sorta di “patto” tra l'organizzazione e i cittadini:
descrive, infatti, non solo le caratteristiche dei servizi, ma individua per quest’ultimi anche i fattori di
qualità e, per ciascuno di essi, lo standard che viene garantito.
La Carta dei Servizi si rivolge quindi agli utenti, ma anche alle Istituzioni, agli altri Enti e
Associazioni e, in generale, a tutti i cittadini interessati.

Presentazione
AGAL nasce con atto costitutivo a Pavia nel giugno 1982 dal desiderio di un gruppo di genitori di
bambini colpiti da malattie oncoematologiche di offrire ad altre famiglie un aiuto concreto per
affrontare la difficile e dura esperienza della malattia. E' un' Associazione nazionale di Volontariato
per l' assistenza e la solidarietà che ha sede presso la Clinica Pediatrica del Policlinico San Matteo di
Pavia ed opera in completa sinergia con la Clinica stessa, che é uno dei Centri italiani all' avanguardia
per questo tipo di patologie.L’Associazione è iscritta nel Registro Generale Regionale del
Volontariato della Lombardia, ai sensi della l.r. 24 luglio 1993, n. 22, sezione A (Sociale), al foglio n.
651 - progressivo RL2599 con decreto n.39648 del 14/09/1999 - Onlus. L'Associazione é inoltre
iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare, con decreto n. 28608 del
14/11/2000.

Come contattarci
Sede legale e Segreteria:
presso Clinica Pediatrica, piano terra, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Piazzale Golgi 2, 27100 Pavia
Tel. 0382.502648 – fax 0382.525747
Mail : associazioneagal@libero.it | info@associazioneagal.org
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La Mission
L’Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone di:
contribuire al miglioramento delle condotte assistenziali e delle pratiche terapeutiche;
incrementare e favorire la ricerca scientifica su queste malattie;
sensibilizzare il pubblico e gli organismi competenti aventi un ruolo diretto e indiretto su dette
malattie;
promuovere l’aggiornamento e una sempre più stretta e vigilante collaborazione tra gli operatori
sanitari del settore;
favorire l’inserimento nel contesto sociale (scuola, attività sportive e ricreative) dei piccoli malati;
assicurare una adeguata assistenza psicologica ai pazienti ed alle loro famiglie;
assicurare la possibilità di alloggio ai pazienti ed alle famiglie nei periodi di temporanea dimissione
dall’ospedale;
aiutare economicamente le famiglie disagiate dei piccoli malati mediante donazioni.

Principi fondamentali di erogazione dei servizi
1. AUTONOMIA: AGAL afferma la propria autonomia rispetto a qualsiasi condizionamento
economico, politico, confessionale, sociale e scientifico che possa in qualche modo pregiudicare la sua
indipendenza.

2. IMPARZIALITA’ ED INTEGRAZIONE: nell’accogliere famiglie e volontari, AGAL non fa
alcuna discriminazione di sesso, razza, religione e condizione economica e favorisce l’integrazione tra
famiglie ospiti e volontari.

3. RISPETTO: fondamentale è il rispetto reciproco. Il rispetto è dovuto anche nell’uso delle strutture
e nell’amministrazione dei beni dell’Associazione, essendo consapevoli che sono stati acquisiti con
fatica e che sono finalizzati all’ospitalità delle famiglie di oggi e di domani.
Rispetto significa anche essere riservati, specialmente nei rapporti con le famiglie.

4. EFFICIENZA ed EFFICACIA: massimo sforzo nel garantire sempre maggior qualità dei
servizi utilizzando al meglio le risorse disponibili, in modo oculato e razionale.
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5. RISERVATEZZA: tutti i componenti dell’Associazione (soci, volontari e collaboratori) devono
garantire la corretta utilizzazione delle informazioni personali ed ‘aziendali’ a cui hanno accesso,
nell’assoluto rispetto delle leggi sulla privacy e della dignità delle persone.

Destinatari del Servizio
AGAL accoglie le famiglie disagiate dei bambini affetti da patologie oncoematologiche, in cura presso
le strutture mediche specialistiche di Pavia.

Prassi di inserimento
Le richieste di inserimento pervengono generalmente secondo le seguenti modalità:


segnalazione da parte della Direzione della U.O. di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico
San Matteo di Pavia;



richieste da parte di altre Associazioni/Fondazioni Onlus, focalizzate al supporto ed aiuto di
bambini affetti da malattie oncoematologiche (**)



richieste dirette da parte delle famiglie (**)

(**): in questi casi vengono effettuate verifiche e fasature con l’U.O. di Oncoematologia Pediatrica
sul piano di cure e di ricoveri per allineare il piano di ospitalità.

Prassi di dimissioni
Nelle Case Alloggio AGAL gli inserimenti si intendono temporanei e le condizioni di dimissioni sono
completamente concordate con la Direzione della U.O. di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico
San Matteo di Pavia e dipendono dal piano terapeutico definito caso per caso.

L’OspitalitàL’ACCOGLIENZA DEI
L’Associazione realizza interventi di accoglienza, ospitalità e sostegno avvalendosi di Alloggi
completamente arredati e dotati di tutto il necessario: biancheria, attrezzature da cucina, lavatrice, ecc..
Alle famiglie viene consegnato un regolamento per l’utilizzo delle strutture che deve essere
debitamente accettato e controfirmato.
E’ previsto inoltre un servizio giornaliero di trasporti ‘Case Alloggio-Day Hospital-Case Alloggio’.

Ottobre 2012

La Presidente

3

