
Associazione "Mai + sole"

finalizzata ad assicurare, durante gli 

accessi presso il Presidio di Pronto 

Soccorso di Savigliano, vicinanza 

empatica e sostegno morale e 

psicologico alle donne vittime di 

violenza

31/12/2022

Mente in pace
costituzione di una rete sociale di 

collaborazione intorno al disagio 

psichico

31/12/2022

DIFESA MALATI PSICHICI 

SAVIGLIANO FOSSANO SALUZZO 

ODV

finalizzata a promuovere le condizioni 

necessarie per l'idonea cura e 

assistenza degli ammalati psichiatrici e 

delle loro famiglie

31/12/2022

ABIO - ASSOCIAZIONE PER IL 

BAMBINO IN OSPEDALE 

SAVIGLIANO - ODV

finalizzata a fornire aiuto al bambino 

malato e alla sua famiglia 31/12/2022

Associazione "Diabetici Savigliano - 

Fossano - Saluzzo"

finalizzata a promuovere la salute e la 

riabilitazione sociale dei diabetici 31/12/2022

AUTISMO HELP CUNEO ONLUS
Collaborazione a favore dei soggetti 

autistici e con disturbi persuasivi 31/12/2022

AVO MONDOVI' ODV
finalizzata ad assicurare assistenza, 

aiuto e calore umano ai pazienti privi di 

supporto familiare

31/12/2022

A.V.O. SAVIGLIANO ODV
finalizzata ad assicurare assistenza, 

aiuto e calore umano ai pazienti privi di 

supporto familiare

31/12/2022

ASSOCIAZIONE OGGETTO SCADENZA

Associazioni di volontariato convenzionate con l'ASL CN1



A.V.O. CUNEO ODV

finalizzata alla collaborazione per 

l'orientamento e informazione agli 

utenti che accedono alle strutture ASL, 

nel territorio di Cuneo.

31/12/2022

SVAF ODV
finalizzata ad assicurare assistenza, 

aiuto e calore umano ai pazienti privi di 

supporto familiare

31/12/2022

Fondazione ADAS Cuneo

Attività di cure palliative domiciliari per 

patologie neoplastiche o degenerative 

in fase avanzata terminale
31/12/2022

ANAPACA - OdV

Assistenza non sanitaria ai pazienti 

oncologici seguiti dalla s.c. Cure 

Palliative a prevalente valenza 

oncologica

31/12/2022

LILT

ASSISTENZA NON SANITARIA A FAVORE 

DEI PAZIENTI DELL'Hospice di Busca e 

dell'Oncologia dei Presidi Ospedalieri di 

Mondovì e Saluzzo

31/12/2022

MONDO-VIP  

Odv
Attività di clownterapia 31/12/2022

NODOCOMIX

Attività di sostegno morale per i 

bambini e gli adulti ricoverati nei 

reparti del Presidio Ospedaliero di 

Savigliano

31/12/2022

IL FIORE DELLA VITA Odv

Attività volte al benessere psicofisico 

dei pazienti e delle famiglie seguiti 

dalla SC Pediatria Savigliano
31/12/2022



FIORI SULLA LUNA, AMICI DELLA 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DI 

CUNEO Odv

Attività di collaborazione a favore di 

bambini affetti da patologie 

neurologiche e delle relative famiglie
31/12/2022

ORECCHIO DI VENERE DEL  

COMITATO LOCALE DELLA CROCE 

ROSSA ITALIANA DI MONDOVI'

finalizzata ad assicurare, durante gli 

accessi presso il DEA di Mondovì, 

vicinanza empatica e sostegno morale 

e psicologico alle donne vittime di 

violenza

31/12/2022

FUTURO DONNA

finalizzata ad assicurare, durante gli 

accessi presso il Presidio di Pronto 

Soccorso di Ceva, vicinanza empatica e 

sostegno morale e psicologico alle 

donne vittime di violenza

31/12/2022

PSICOLOGI PER I POPOLI - CUNEO

attività di assistenza, contenimento e 

supporto psicologico alle persone che 

manifestino disagio, disturbi o difficoltà 

emotivo-relazionali, determinati da 

eventi di maxi o micro emergenze in 

cui sono direttamente coinvolte

31/12/2022

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

sedi: Cuneo, Savigliano, Fossano, 

Saluzzo

CONDIVIDERE - Comunità Papa 

Giovanni XXIII

attività a favore della donna in 

difficoltà a seguito di gravidanza o 

maternità

31/12/2022



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

SEZIONE DI CUNEO PER IL SERVIZIO 

DI PROTEZIONE CIVILE

attività di orientamento, infiormazione, 

controllo della temperatura e 

regolamentazione degli accessi presso 

le principali sedi ASL

31/03/2022


