




Voa! ONLUS - Amici di Sofia 

STATUTO ASSOCIAZIONE 

"VOA VOA! AMICI DI SOFIA - APS" 

Art. 1 

È costituita un'Associazione di promozione sociale avente le caratteristiche di ente del terzo settore. 
sotto la denominazione: " Voa Voa! Am;ci di Sofìa - APS " da ora in avanti denominata 
"associazione''. 

Art. 2 

(Finalità) 

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. mediante lo 
svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività 
di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati 
o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'associazione si rivolge alle famiglie colpile

da una patologia rara, life limiting progressiva, diagnosticata ad uno o più figli in età pediatrica che
portano all'esito infausto entro l'infanzia, per le quali, in assenza di cure eziologiche. il trattamento è
quasi esclusivamente palliativo e può essere esteso anche per molti anni, compresa la fase di fine vita
(Patologie life-limiting. Es. malattie degenerative neurologiche e metaboliche, patologie
cromosomiche e geniche).

L'Associazione si propone di, nel rispetto delle proprie competenze: 

a. svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo I, commi I e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive
modificazioni;

b. svolgere interventi e prestazioni sanitarie;

c. svolgere prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 200 L, e successive
modificazioni;

Le attività summenzionate,di cui ai punti a,b,c, sono intese senza scopo di lucro, fornite allo
scopo di offrire assistenza umana, supporto psicologico, orientamento e informazione socio-sanitaria, 
tutela legale nonché supporto economico per superare i limiti e le problematiche riscontrate caso per 
caso, nell'intento di aiutare le famiglie a superare il disagio sociale, economico e psicologico che 
caratterizza la loro particolare condizione di sofferenza, nonché di portare sollievo e contribuire a 
mantenere, quando impossibile curare, il miglior stato di salute dei bambini malati .. 

A questo scopo l'Associazione si propone di affiancare e/o supportare, il Servizio Sanitario, i Servizi 
Sociali e qualsiasi altro operatore del settore pubblico o privato anche laddove sia stata riscontrala una 
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