CARTA SERVIZI

CENTRO ASCOLTO "ANMIL"
Area: Disabilità
Tipologia:

Centro ascolto

Descrizione:
L'ANMIL è l'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro ONLUS, costituita il 19
settembre 1943, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128,
perduta la personalità giuridica pubblica, riconosciuta con legge 21 marzo 1958, n. 335, ed
assunta quella di diritto privato con D.P.R. 31 marzo 1979.
L'Associazione si richiama ai valori fondamentali della Costituzione repubblicana, non ha
finalità di lucro e persegue scopi di assistenza morale e materiale dei mutilati ed invalidi del
lavoro, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa e
dall'appartenenza a qualsiasi gruppo etnico.
L'Associazione persegue scopi di assistenza morale, tutela e rappresentanza di tutti i mutilati
ed invalidi del lavoro, delle vedove e degli orfani con particolare attenzione al supporto
psicologico, per il quale è previsto uno specifico progetto con la collaborazione di personale
specializzato, al supporto legale e medico.
Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Mutilati e invalidi del lavoro e loro famiglie

Percorso

Accesso diretto negli uffici preposti

Tempi

Accessibile tutto l'anno

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 1/2

CARTA SERVIZI

SANT'ELPIDIO A MARE: CENTRO ASCOLTO ANMIL
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO ASCOLTO ANMIL
Bellese Franco
Aperto il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00
c/o PAT, Piazzale Marconi 14/F – 63811 Sant'Elpidio a Mare
328 3390891 -uff. Fermo 0734441210
0734.8196382
fermo@anmil.it
www.anmil.it
L'ANMIL è l'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro ONLUS, costituita il 19
settembre 1943, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128,
perduta la personalità giuridica pubblica, riconosciuta con legge 21 marzo 1958, n. 335, ed
assunta quella di diritto privato con D.P.R. 31 marzo 1979.
L'Associazione si richiama ai valori fondamentali della Costituzione repubblicana, non ha
finalità di lucro e persegue scopi di assistenza morale e materiale dei mutilati ed invalidi del
lavoro, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa e
dall'appartenenza a qualsiasi gruppo etnico.
L'Associazione persegue scopi di assistenza morale, tutela e rappresentanza di tutti i mutilati
ed invalidi del lavoro, delle vedove e degli orfani con particolare attenzione al supporto
psicologico, per il quale è previsto uno specifico progetto con la collaborazione di personale
specializzato, al supporto legale e medico.
Gratuito
ANMIL
ANMIL
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