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Chi vuole aiutare il Centro Leucemie InfanƟli
può versare un contributo nel conto corrente
bancario:
Banca Prossima N. 1000/10037
ABI 03359 CAB 01600 CIN: L

COMITATO per L’ASSISTENZA
SOCIO SANITARIA
in
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
C.A.S.O.P. onlus

Intestato a:
CASOP Onlus (Comitato Assistenza Sociosanitaria in Oncoematologia Pediatrica)
IBAN: IT83 L03359 01600 1000 000 10037
Cod. Fisc. 92055170283
I recapiƟ telefonici del CASOP sono:
Tel. e Fax 049-821.1437
(dalle 10.00 alle 14.00)

per le
per le
malattie
maligne
malattie
maligne
dei bambini

dei bambini

CLINICA DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
e CENTRO LEUCEMIE INFANTILI
20
6
16
400

ůĞƫ di degenza standard
ůĞƫ per trapianto di midollo in area proteƩa
ůĞƫ day hospital
mq di laboratorio di ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂ delle leucemie
200 mq di laboratorio per trapianto di midollo e
cellule staminali
200 mq per laboratorio di ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂ dei linfomi
e tumori solidi
100 mq per deposito di materiale criocongelato e
la conservazione delle donazioni di sangue
del cordone ombelicale

Il C.A.S.O.P. onlus
si impegna esclusivamente per i bambini ĂīĞƫ
da ŵĂůĂƫĞ maligne e per le loro famiglie.
In ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ opera per gli ĂŵŵĂůĂƟ del
Centro Leucemie InfanƟli
(Clinica di Oncoematologia Pediatrica)
Università-Azienda Ospedaliera di Padova
Via 'ŝƵƐƟŶŝĂŶŝ͕ 3 - 35128 Padova
Tel. e Fax 049-821.1437 (dalle 10.00 alle 14.00)
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Il CASOP Onlus (Comitato per l’Assistenza SoͲ
cioͲSanitaria in Oncoematologia Pediatrica) è
nato nel 1978 per contribuire all’assistenza
“globale” dei bambini affetti da malattie maliͲ
gne(leucemie,linfomi,tumorisolidi)edamalattie
ematologiche gravi (talassemie, drepanocitosi,
Fanconi,anemieaplasticheecc…).


Agisce direttamente a favore delle famiglie in
difficoltà a causa di un bambino affetto dalle
ricordate malattie; oppure indirettamente fiͲ
nanziando personale precario che lavora nella
Clinica di Oncoematologia Pediatrica, reparto
chediagnosticaecuraquasituttiibambinicon
leucemiaealtremalattiemalignedelTriveneto.
QuestiprecarisonoindispensabilipermanteneͲ
re i livelli assistenziali raggiunti dopo anni di
progressi.

ComeoperailCASOP?
AnzituttosifaconosceredallefamigliedeibamͲ
bini ammalati, le quali costituiscono una comͲ
ponente essenziale della RETE di volontariato
cheoperaafavoredelCASOP.LefamigliestesͲ
se organizzano piccoli eventi nella propria cerͲ
chiafamiliare(cenedibeneficienza,lotteriedoͲ
mestiche o parrocchiali) e si attivano per otteͲ
nereanchepiccolesommedaentivari(negozi,
officine, scuole…). Inoltre, il CASOP si appoggia
ufficialmenteaCentriCommerciali,afondazioni
bancarie, a grosse industrie onde sfruttare le
loro organizzazioni, per iniziative a favore dei
bambini con malattie maligne, e può ricevere
donazioni da privati, industrie varie, società
sportiveeculturali.

Caratteristica importante del CASOP è che agiͲ
sce rapidamente per risolvere problemi pratici
urgenti.


Il bilancio annuale del CASOP oscilla fra 200 e
300.000€.
Lespesedigestione(soloposta,stampeperle
locandineillustrativeeilcostodelcommercialiͲ
sta)nonsuperanoil5Ͳ6%delfatturato.


Il CASOP Onlus non dipende da organizzazioni
politiche, né da Comuni, Province, Regioni, salͲ
voperquantorichiestodalleleggiriguardantile
Onlus.


Si pregano vivamente coloro che effettuano
versamentialCASOPinqualsiasimodo,inpartiͲ
colaremediantebonificobancario,dicomunicaͲ
resempreilproprioindirizzoondeconsentiredi
inviareilringraziamentoelaricevutafiscale.


IlIlC.A.S.O.P.èiscrittoall’anagrafeunicadell’Agenzia
C.A.S.O.P. è iscritto all’anagrafe unica dell’Agenzia
Generale
delle Entrate (Prot.
n. 23703 del 17.05.2006);
GeneraledelleEntrate
(Prot.n.23703del17.05.2006
);
le
possono
le persone
persone ﬁsiche
fisiche ee le
le persone
persone giuridiche
giuridiche possono
detrarre oo dedurre
dedurre dalle
dalle tasse
detratte
tasse le
le erogazioni
erogazioni effetͲ
eﬀet
tuateafavoredelComitato,neilimitieconlemoͲ
tuate
a favore del Comitato, nei limiti e con le mo
dalitàstabiliteperlegge(
dalità
stabilite per leggeArt.15,c1,lett.IͲbis,
(Art. 15, c 1, lett. Ibis,
DPR91/78;Art.14DL35/05comeconvertitodaL80/05;
DPR
917/86; art. 14 DL 35/05 come convertito
art.100,C2,lett.H,DPR017/86).
 H, DPR 917/86).
da
L 80/05; art. 100, C2, lett.
IlIlC.A.S.O.P.attestadipossederetuttiirequisitisogͲ
C.A.S.O.P. attesta di possedere tutti i requisiti sog
gettivi
ed oggettivi
oggettivi richiesti
richiesti dalle
gettivi ed
dalle normative
normative citate,
citate,
compreselatenutadicontabilitàadeguataelapreͲ
comprese
la tenuta di contabilità adeguata e la
predisposizione
di bilancio (Art. 10 DGLS 460/97).
disposizionedibilancio.

