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SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

REALTA’ ASSOCIATIVA – LIBERA FORMA ASSOCIATIVA –  

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO 

 

Nome realtà ATCOM Associazione Trapiantati di Cuore S.Orsola-Malpighi onlus  

Nominativo  

Referente/i 

 

Giacinto Forcione – presidente 

 Tel: 051 6363432 Mobile 329 6669921 

Recapiti sede e contatti 

referente/i 

(indirizzo, email,  

telefono, fax) 

 

Sede legale: c/o AVIS via dell’ospedale 20 - Bologna 

Sede operativa: c/o Pol. co  S. Orsola-Malpighi via Massarenti,8-bologna 

Tel./fax. : 051 6363432 – mobile:  333 4723916 

info@atcomonline.it – www.atcomonline.it 

 

Attività  svolte 

Assistenza socio-sanitaria nel percorso pre/post trapianto di cuore. 

-promuovere attività idonee a prevenire e rimuovere le cause         

determinanti lo stato  di bisogno, nonché favorire l'assistenza e la 

riabilitazione di coloro che vi versano; 

-sensibilizzare e trovare l’appoggio morale e finanziario di persone e enti 

su tali problemi; 

-curare e promuovere studi connessi ai fini sociali; 

-diffondere la cultura della solidarietà e più specificamente della 

donazione e dei trapianti; 

 

Esperienze e  

competenze 

ATCOM svolge la propria opera nei settori dell'assistenza sociale e socio-

sanitaria, della beneficenza, dello sport, dell'istruzione, della formazione 

e della ricerca scientifica e le attua con i contributi dei Soci, di Enti 

pubblici e privati, con il 5 per mille e con le eventuali erogazioni liberali 

e/o liberalità che pervengono da parte di privati cittadini. ATCOM 

dispone di strutture di sistemazione logistica all’interno del Policlinico 

S.Orsola, quale la casa di accoglienza TettoAmico, destinata ad ospitare, 

per brevi periodi, pre e post trapianto, persone in stato disagio sociale 

legato al trapianto e, in accordo con i reparti di degenza, pazienti in 

dimissioni controllate. Inoltre dispone di strutture residenziali, come le 

unità immobiliari avute in gestione dal Comune di Bologna, site 

nell’immediata vicinanza del Policlinico, destinate a nuclei familiari che, 

per gli stessi problemi, devono restare vicini alle Strutture Sanitarie per 

periodi lunghi. 

Organizzazione di manifestazioni sportive, in collaborazione con UISP 

provinciale ciclismo e podismo, alle quali l’Associazione ha presenziato 

testimoniando e diffondendo la cultura della donazione e dei Trapianti. 

Nelle manifestazioni sportive allo stand ATCOM si sono alternate 

infermiere e medici del Centro Trapianti di Cuore del Policlinico S.Orsola, 

per i test e le consulenze nell’ambito della campagna di prevenzione 

cardiovascolare, che portiamo avanti da tempo. 
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Collaborazione con la Facoltà di Psicologia in corso di specializzazione nei 

trapianti,dell’Università di Bologna, nella sede di Cesena per trasmettere 

a coloro che opereranno sul campo le esperienze di chi ha affrontato un 

trapianto di cuore, arricchendo la conoscenza della materia che 

andranno a trattare . 

Grazie all'esperienza acquisita in questi anni di attività ed alla presenza di 

figure professionali, l’Associazione svolge le attività in coordinamento 

con la Governance Sanitaria, che le riconosce il merito con l’inserimento 

nei programmi, nella Carta di Servizi, nel Portale Informatico del 

Policlinico, nei protocolli medico-chirurgici del Centro Trapianti di Cuore 

di Bologna, nelle Commissioni del Centro Regionale Trapianti della 

Regione Emilia Romagna, nel sistema di Certificazione di Qualità 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Orsola - Malpighi.   

Link al sito di 

riferimento 

http://www.aosp.bo.it/content/associazioni-di-volontariato 

http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/ccm/ccm-distrettuali/ccm-

citta-bologna 

http://www.aosp.bo.it/content/comitato-consultivo-misto 

http://www2.provincia.bologna.it/associaz.nsf 

http://urp.comune.bologna.it/LFA/LFA.nsf/AssociazionixSezione 

 

 

 

                                                                                                                Firma 

         Giacinto Forcione-presidente 

 


