DOVE VORREMMO
ARRIVARE...
Il nostro sogno è poter aprire un
ambulatorio poli-specialistico per il
trattamento di tutte le patologie
motorie e neuromotorie. In questo
ambulatorio vorremmo poter
erogare, in modo diretto, prestazioni
riabilitative gratuite agli aventi diritto
e a pagamento per i privati. Ma per
poter raggiungere questo obiettivo
abbiamo bisogno di tempo e dell'aiuto
di tutti...

...Ora però abbiamo bisogno del
vostro aiuto per poter erogare le
prestazioni alle persone che ne
faranno richiesta e ne avranno
diritto, per poter offrire loro una
qualità di vita migliore da poter
poi condividere con tutte le
persone che le circondano...
Potete aiutarci con delle libere
donazioni o associandovi come

“Essere un uomo significa sentire,
quando si posa la propria pietra,
che si sta contribuendo
alla costruzione del mondo”
(Antoine de Saint-Exupéry)

LA PIETRA SCARTATA ONLUS
Via G. Pantaleoni, 20
Loc. Sant'Andrea delle Fratte
06132 PERUGIA
(c/o edificio Progetto Danza)
Cell.: 392/0679816
lapietrascartataonlus@gmail.com

Socio ordinario: € 30,00 l'anno

lapietrascartataonlus@pec.net

Socio simpatizzante: quota libera

www.lapietrascartataonlus.org

E' possibile versare la quota associativa o fare
libere donazioni c/o la nostra Sede o con un
versamento su IBAN:

IT06L0200803032000104363845

La Pietra Scartata
Onlus

lapietrascartataonlus

Associazione no
profit che opera
con finalità di
solidarietà sociale
al servizio della
disabilità e degli
anziani

L’ASSOCIAZIONE
La
Pietra
Scartata
Onlus
si è costituita il 1 Luglio 2015
ed è stata iscritta al registro delle
ONLUS il 28 Aprile 2016.
Essa apre le porte a tutti i pazienti
più gravi e giudicati con scarse
possibilità di recupero, per garantire
anche a loro e ai loro familiari, una
qualità di vita dignitosa.

La nostra Associazione
dona una quota annua
a tutte quelle persone che,
rientrando nei criteri di accesso
e nella graduatoria, hanno la
necessità di effettuare terapie
necessarie al loro benessere
fisico, personale ed emozionale.

PRESTAZIONI
CONCEDIBILI
 Consulenza medica
specialistica

 Consulenza nutrizionale
 Psicoterapia
 Rieducazione neuromotoria
 Rieducazione motoria
 Rieducazione posturale
 Rieducazione sfinterica
 Idrokinesiterapia
 Logopedia
 Terapia occupazionale
 Massoterapia
 Fornitura ausili
N.B.:Le
N.
prestazion potranno essere
espletate in qualsiasi studio medico o
fisioterapico a scelta del richiedente.

CRITERI
D’ACCESSO
✓ Persone con disabilità superiore
all’ 80% ( è obbligatoria la
presentazione del Modello I.S.E.E.)

✓ Persone “Over 65” senza
disabilità, con I.S.E.E. inferiore
a €. 10.000

✓ Iscrizione a Socio Ordinario
obbligatoria

Sulla base dei dati raccolti e consultabili presso
la sede, sarà creata una graduatoria e verrà
stabilito un numero di persone che potranno
accedere alle prestazioni indicate fino ad
esaurimento del budget annuale. Nella lista
utenti sarà data priorità:
1.

Al grado di disabilità
2.

Al modello ISEE

La presentazione delle domande per l'ammissione
alla graduatoria e la relativa documentazione
dovranno essere presentate dal 15 Gennaio al

15 Marzo

Per ulteriori informazioni e per ricevere i moduli
di iscrizione e di accesso alla graduatoria, rivolgersi
ai recapiti indicati

