
Art.5 

Membri della Federazione 

Le  Associazioni  federate  hanno  l'obbligo  di  esporre,  aggiungendola  alla  loro  

denominazione  o  acronimo,  la  seguente  dicitura:  

 "membro  della  Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  

le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.".  

 

ELENCO ASSOCIAZIONI 

AFMF, Emilia-Romagna 

Amici del fegato, Emilia-Romagna 

A.Ri.A.E. ,Bologna 

A.S.TRA.FE., Sicilia 

ATEC, Calabria 

ATO, Puglia 

ATRAS, Sicilia 

COPEV, Lombardia 

Delegazione trapiantati fegato, Friuli V. G. 

Fondazione HEPATOS, Veneto 

Fondazione Marina Minnaja, Veneto 

Vita Nuova “A. Ricchi”, Sardegna 

VITE Onlus, Toscana 

 

 

  

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/  

 
 

AFMF, Emilia-Romagna 
Homepage _ AFMF Onlus.pdf

 

http://afmfonlus.it/
http://amicidelfegato.it/
http://www.astrafe.sicilia.it/public/astrafe/
http://www.atopuglia.org/
http://www.copev.it/
http://www.hepatos.org/
http://www.fondazioneminnaja.com/
http://wwwassociazionesardatrapianti.blogspot.com/
http://www.viteonlus.it/
http://www.federazioneliverpool.org/
http://afmfonlus.it/


Amici del fegato, Emilia-Romagna 

 

 

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

A.Ri.A.E. ,Bologna 

 I nostri sogni e desideri cambiano il mondo! 

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

 

 

A.S.TRA.FE., Sicilia 

  

http://amicidelfegato.it/
http://www.federazioneliverpool.org/
http://www.federazioneliverpool.org/
http://www.astrafe.sicilia.it/public/astrafe/


 
, 

A.S.Tra.Fe.(Associazione Siciliana per il Trapianto di Fegato) viene costituita a 

Palermo il 17 giugno 1992 per iniziativa di un gruppo di medici e pazienti trapiantati. 

E’ un’associazione no-profit regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle 

Associazioni di volontariato con D.A. n° 12074 del 20-10-95. 

E’ federata, a livello nazionale, alla “ LIVERPOOL “ ( Federazione Nazionale 

Associazioni di Volontariato Malattie Epatiche e Trapianto Onlus). 

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

ATEC, Calabria 

 

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

 

ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI  PUGLIA E.T.S. – 
ODV 

  
membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

http://www.federazioneliverpool.org/
http://www.federazioneliverpool.org/
http://www.federazioneliverpool.org/


 

 

 

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

 

 

 

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

 

 

 

http://www.federazioneliverpool.org/
http://www.federazioneliverpool.org/


 

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

 

 

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

Fondazione Lionello Forin Hepatos 

 

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

http://www.federazioneliverpool.org/
http://www.federazioneliverpool.org/
http://www.hepatos.org/
http://www.federazioneliverpool.org/


 

 

 

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

 

membro  della  “Federazione   Nazionale  delle  Associazioni  di  volontariato  per  
le  malattie  epatiche  e  dei  trapiantati di fegato – E.T.S. O.D.V.". 
 http://www.federazioneliverpool.org/ 

 

 

http://www.federazioneliverpool.org/
http://www.federazioneliverpool.org/

