L'associazione persegue le seguenti finalità:
a) l’assistenza delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), delle loro famiglie,
mediante la predisposizione di servizi di assistenza domiciliare medica ed infermieristica;
b) la predisposizione e l'organizzazione di strutture di assistenza anche a distanza;
c) la fornitura di assistenza psicologica e fisiatrica integrativa delle prestazioni del servizio
sanitario;
d) la formazione di figure professionali mediche e paramediche specializzate nella cura e
nell’assistenza dei pazienti e delle loro famiglie;
e) la promozione della conoscenza della malattia presso il personale sanitario, i pazienti, le
famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica amministrazione e più in generale il
pubblico, per mezzo degli strumenti educativi (quali ad esempio corsi accreditati per la
formazione professionale permanente) ed informativi ritenuti più idonei;
f) l’assistenza ai pazienti nei rapporti con la pubblica amministrazione per lo svolgimento di
pratiche connesse al loro stato patologico;
g) la promozione ed il favorire la ricerca di base sulla SLA, anche mediante la costituzione di
una fondazione;
h) la promozione di raccolta di fondi, l'acquisizione di contributi ed elargizioni diretti a
sostenere lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
i) lo svolgimento di attività d’informazione e sollecitazione presso le istituzioni allo scopo di
rappresentare le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie affinché ne sia tenuto conto nei
processi di decisione politica ed amministrativa che riguardino i soggetti affetti da SLA e le loro
famiglie;
j) la pubblicazione periodica dei risultati dell’attività dell’associazione, sia economici sia dei
progetti.
L'Associazione potrà, inoltre, federarsi con altre Associazioni nazionali ed internazionali affini.
L’associazione opererà nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
L’associazione, per realizzare gli scopi primari, potrà svolgere qualunque attività direttamente
connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie o utili
alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale.

