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Oggetto: COMUNICAZIONI UTILI PER I SOCI E PAZIENTI TUTTI! 

Gent.mi Soci e pazienti vorremmo portare a vostra conoscenza alcuni suggerimenti che vi 

preghiamo di prendere in considerazione. 

 L'Associazione per la Lotta alla Talassemia - Rino Vullo - è riconosciuta ONLUS ai sensi 

del D.L. 460/97 con Atto Regionale n. 14975 del 23/3/98, pertanto la donazione può essere 

dedotta nella dichiarazione dei redditi per le agevolazioni previste dalla legge.  

 Cinque per Mille: per donare il cinque per mille dell’IRPEF all'ALT basta indicare nella 

dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell' Associazione A.L.T. Ferrara - Rino Vullo. 

Il codice fiscale dell'Associazione è: 93040390382 

 I pazienti a cui è stata attribuita la SESTA Categoria (VI) per l’indennizzo L.210, e che ad 

oggi non abbiano ricevuto la lettera dal Ministero della Salute in merito alla possibilità di 

aderire alla “equa riparazione”, lo facciano presente al Ministero della Salute, telefonando ai 

seguenti numeri 06 59943135 o 06/59942818 (martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12). 

 Per la tutela della vostra salute, ogni qualvolta vi rechiate d’urgenza al pronto soccorso di 

Ferrara, fate presente la vostra patologia e ancor di più fate presente ai sanitari del TRIAGE 

e ai medici che per i pazienti con Talassemia e Drepanocitosi esiste un accordo 

interaziendale o meglio una istruzione operativa I-062-Inter di pag. 6 approvato il 

04/07/2014 e redatto dalla Dr.ssa M.R. Gamberini del DH Talassemia assieme al Dr. R. 

Melandri (U.O Medicina di urgenza) e la dr.ssa M. A. Ricciardelli. In questo documento 

sono elencate tutte le possibili complicanze della nostra patologia per permettere le manovre 

più consone per noi da parte del medico del PS. Oltre numeri telefonici e professionisti da 

interpellare. 

Informate i vostri famigliari dell’esistenza di questo documento nel caso in cui voi non siate 

vigili all’arrivo in PS, questa procedura è necessaria per scongiurare manovre non idonee 

per il paziente portatore di patologia Talassemica o Drepanocitica. 

CERTI di aver fatto cosa utile e gradita, vi salutiamo annunciandovi che in data 17/06/2016 presso 

l’aula n.2 del S. Anna di Cona Ferrara, vi sarà un mini convegno sul sangue e terapia 

trasfusionale e altre novità importantissime! NON MANCATE!! 

Saluti a tutti da Valentino Orlandi e tutto il Consiglio Direttivo ALT Rino Vullo Ferrara 

http://www.altferrara.it/

