LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA MARCHE - ONLUS
La Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche - ONLUS (LIFC Marche Onlus) è l'Associazione marchigiana che
da trent’anni si prende cura dei pazienti affetti da Fibrosi Cistica (FC) dando loro tutto il sostegno legale,
normativo, solidale per migliorare la qualità della vita.
E' composta da pazienti, genitori, medici, terapisti, amici che si adoperano con assiduità e sensibilità sociale
per il raggiungimento degli obiettivi.
Come Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale offre servizi qualificati in tema di Fibrosi Cistica a
tutta la collettività:
ASSISTENZA PAZIENTI
- tutela delle esigenze e degli interessi specifici dei pazienti e delle loro famiglie;
- aiuto diretto alle famiglie sulla gestione quotidiana della malattia, sostenendo l'istruzione e
l'educazione dei pazienti e delle loro famiglie in relazione alla patologia, incoraggiando l'inserimento
scolastico, lavorativo e sociale dei pazienti con FC;
- interventi per una migliore qualità della degenza presso il Centro Regionale FC.
ASSISTENZA LEGALE E NORMATIVA
riconoscimento invalidità civile, diritto all'assistenza economica, diritto ai servizi sociali, diritto alla
libera circolazione, diritto alle agevolazioni fiscali, diritto al collocamento obbligatorio al lavoro.
SOSTEGNO ALLA RICERCA SCIENTIFICA
finanziando progetti ed organizzazioni che perseguono lo stesso fine.
PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA FC
per favorire l'informazione, la diagnosi precoce, la cura migliore e l'aggiornamento sulle nuove
acquisizioni.
CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI
regionali e territoriali, al fine di migliorare l'assistenza, la cura e la prevenzione della FC.
L'informazione ha un impatto determinante nella corretta gestione della propria malattia, è uno strumento
indispensabile per garantire i percorsi migliori, più efficaci ed efficienti quando la salute è compromessa più
o meno gravemente.
Infatti un cittadino consapevole è un cittadino che ha più probabilità di essere curato bene e, soprattutto, ha
una maggiore capacità di governare la propria malattia.
Ognuno di noi può divenire protagonista dando la propria adesione alla LIFC Marche – Onlus.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE)
il/la sottoscritto/a ........................................................................................ nato/a il .............................
a ..........................................................…....... C.F. …………..………………………………………
residente in .................................................................... via ..................................................................
Tel. ………………………………………… Mail …………………………………………………………..
o in caso di minore, genitore del/la bambino/bambina ...........................................................................
nato/a il ................................................. a ............................................................................................
dichiara
di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Leg. 196/2003 (Normativa in materia di Protezione Dati
personali) ed acconsente a che i dati personali del/la paziente vengano comunicati alla LIFC Marche Onlus,
affinché la stessa possa contattarlo.
In fede.
Firma
Lì, ……………………………………

……………………………………….
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