S.O.S. VOLONTARIE e DIRETTIVO

PSICOLOGO IN SEDE

Carissime amiche e socie, come già più volte evidenziato, al fine di mantenere la qualità del
servizio che A.N.D.O.S. si propone di dare e visto l’aumento del numero di nuove socie,
rinnoviamo, ancora una volta, l’appello a tutte voi.
Abbiamo urgente bisogno di volontarie soprattutto per la sede di Verona.
Chiediamo la vostra collaborazione e disponibilità anche solo per poche ore la settimana, sia la
mattina che il pomeriggio, ma in modo regolare e continuativo.
Il lavoro da svolgere è parecchio (accoglienza, informazione, supporto, tesseramento, presenza
per i vari corsi in sede, nei reparti degli ospedali, ecc.), ma se diviso tra più persone, sicuramente
acquista maggiore qualità e possiamo meglio soddisfare le esigenze di tutte voi.

Le socie che intendono prenotare esami e visite tramite Andos, sono invitate a telefonare
esclusivamente:

Ricordiamo inoltre che il prossimo mese di Marzo 2020 scadrà il mandato per l’attuale Direttivo, pertanto chi volesse valutare di candidarsi, per sostituire i membri uscenti potrà contattare
Annamaria 348.3227312 per maggiori dettagli e chiarimenti.

sede di Verona:			
sede di Colognola ai Colli:
sede di Villafranca:			

Per farti decidere vogliamo ricordarti tre semplici frasi:

oppure, durante la settimana, inviare le impegnative tramite:
fax (045.8041660) o email (andoscomitatoverona@gmail.com)
indicando sempre l’ospedale dove si vuole effettuare l’esame o la visita.
Nel caso di prenotazione per la mammografia, indicare sempre la data dell’ultimo esame eseguito.

•
•
•

Non puoi dire di aver vissuto veramente se non ha mai fatto qualcosa per qualcuno che
non potrà mai ripagarti.
Dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo
Nessuna persona è inutile, se allevia il peso di qualcun’altra

Una psicologa è disponibile presso la nostra sede di Verona e di Colognola ai Colli per incontri
singoli e/o di gruppo.
Per prenotare il servizio, telefonare alla sede di Verona allo 045.8009334 negli orari di segreteria.

PRENOTAZIONI ESAMI E VISITE
mercoledì			
martedì e mercoledì
sabato				

dalle ore 15,30 alle ore 17,00
dalle ore 15,00 alle ore 17,00
dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Contatta Giulia (cell. 348-8857048) o Annamaria (cell. 348-3227312)

AVVISI
Si dà avviso alle socie interessate, della documentazione presente al link
https://www.regione.veneto.it/web/sanita/contributo-parrucche in merito a:
Contributo parrucche Anno 2019
DGR n. 474 del 23.04.2019
“Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l’acquisto di una
parrucca: criteri e modalità anno 2019 e successivi

ORARI DI SEGRETERIA SEDE DI VERONA
Per mancanza di volontarie in segreteria a Verona, abbiamo dovuto rivedere gli orari di apertura
della sede e sono quelli che trovate nella pagina a fianco.
E’ importante che prima di arrivare direttamente in sede, venga fatta una telefonata alla stessa
(045.8009334) per verificare la presenza delle volontarie.
Solo per urgenze potrete sempre contattare Giulia al 348.8857048 o Annamaria al 3483227312

ORARI DELLA SEGRETERIA
VERONA tel. 045 800 93 34
Lunedì
dalle 9,30 alle 12,00
Martedì - Mercoledì - Giovedì
dalle 15,00 alle 17,00
COLOGNOLA/CALDIERO tel. 393-8944070
martedì e mercoledì dalle 15:00 alle 17:00
VILLAFRANCA DI VERONA tel. 393-9193757
sabato dalle 15:30 alle 17:30
Sono attivi 24 ore su 24 solo per le urgenze i cellulari di:
Annamaria 348 3227312 e Giulia 348 8857048

problemi riguardanti la nostra patologia. Le richieste
dovranno pervenire alla nostra segreteria.

IL MEDICO RISPONDE
I medici della Commissione Scientifica risponderanno,
attraverso il giornale, a informazioni o chiarimenti, su

LE SOCIE SCRIVONO
Per la rubrica dedicata alla cucina: inviate le vostre ricette
alla nostra segreteria: fax 045-8041660.

MEDICO LEGALE IN SEDE
Il primo martedì di ogni mese dalle ore 15:30.
Prenotazioni in segreteria.
APPELLO PER VOLONTARIE
La nostra segreteria ha sempre bisogno di aiuto. Se puoi
dedicare anche poche ore alla settimana del tuo tempo
per l’Associazione, ti invitiamo a telefonare a Giulia al
numero 348-8857048.

IL FOGLIO DELL’A.N.D.O.S.
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