
SoStieni la 
Fondazione 
promozione 

Sociale

Per i diritti dei malati 
e delle persone 
con disabilità 

non autosufficienti

Il tuo sostegno 
conta

Sono molti coloro che continuano nel tempo a sostenere 
anche economicamente la nostra attività, che si fonda 
per una parte consistente sulle donazioni liberali di chi 
ci conosce e ci incoraggia. Grazie, allunghiamo insieme 
l’elenco dei sostenitori! 
Ogni contributo serve a proseguire la fondamentale 
azione di tutela dei malati e persone con disabilità non 
autosufficienti e delle loro famiglie. Il tuo sostegno è fon-
damentale per permettere alla Fondazione promozione 
sociale, che non riceve sovvenzioni pubbliche, di essere 
libera di agire per la difesa dei diritti delle persone mala-
te e con disabilità non autosufficienti. Insieme, possiamo.

1000
casi seguiti, in media ogni anno, con risultati positivi, nel-
la rivendicazione del loro diritto alla tutela della salute 
(ricovero in ospedale, ottenimento della quota sanitaria in 
Residenza sanitaria assistenziale, o inserimento in Cen-
tro diurno o Comunità alloggio), prosecuzione delle cure 
riabilitative o di lungodegenza.
1500
euro al mese il risparmio delle famiglie i cui cari accedono 
in Rsa in convenzione, anziché finire nelle liste di attesa.
3
proposte di legge promosse in Parlamento e una peti-
zione nazionale per ottenere cure domiciliari e contributi 
economici per i malati e le persone con disabilità non 
autosufficienti.

Via Artisti, 36 - 10124 Torino 
011.8124469 

info@fondazionepromozionesociale.it 
www.fondazionepromozionesociale.it 

CONTO CORRENTE BANCARIO 
Unicredit Banca – Torino 10124 

Corso S. Maurizio 42/g 
IBAN IT 66 L 02008 01058 000020079613
Intestato a: Fondazione promozione sociale 

CONTO CORRENTE POSTALE 
IBAN IT 89 A 07601 01000 000047107537
Intestato a: Fondazione promozione sociale 

5 X mILLE
Codice fiscale 97638290011

(da riportare nella dichiarazione dei redditi)

La Fondazione è iscritta nel registro delle Onlus (Organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale) La Regione Piemonte 
ha riconosciuto la personalità giuridica della Fondazione 

con il provvedimento n. 737 del 5 agosto 2003.



Difendere i diritti 
costa

La tutela dei diritti dei malati non autosufficienti non si 
ferma fuori dai Tribunali. Ci sono alcuni casi in cui è ne-
cessario accompagnare e sostenere chi rivendica il diritto 
davanti al giudice. Noi lo facciamo. Anche se gli avvocati 
hanno finora accettato di applicare le tariffe minime previ-
ste, i costi sono onerosi. Ma non possiamo mollare, fedeli 
allo Statuto della Fondazione che incoraggia «iniziative di-
rette al riconoscimento giuridico e al rispetto effettivo delle 
esigenze e dei diritti delle persone» non autosufficienti.
Abbiamo patrocinato due cause in Corte di Cassazione, 
con le quali gli eredi (un marito e una figlia) hanno chiesto 
all’Asl il rimborso della quota sanitaria a cui aveva diritto la 
moglie/madre malata ricoverata in Rsa.
Ci siamo costituiti Parte Civile nel processo per 
maltrattamenti e lesioni subiti dai pazienti di una nota 
Rsa di Torino da parte alcuni operatori. Il nostro intervento 
punta a far emergere anche le responsabilità dell’Azien-
da sanitaria: verificare se sono stati rispettati gli standard 
di numero e qualità del personale, se la commissione di 
vigilanza ha operato e con quale frequenza…
Abbiamo presentato richiesta di Costituzione di Parte 
Civile presso il Tribunale di Vercelli, nel procedimento 
avviato dalla Procura di Vercelli nei confronti della Direttrice 
dell’Asl, che considerando erroneamente la Rsa una struttu-
ra privata, ha negato nel primo periodo Covid l’invio di per-
sonale e di altri operatori della Rsa e del Servizio sanitario. 
Grazie alle cause possiamo ottenere informazioni utili e 
ottenere dalle Istituzioni nuovi diritti per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di cura dei malati/persone con 
disabilità non autosufficienti.

La donazione è la forma più semplice ed 
immediata di sostegno per la nostra attività. È quella 
che ci garantisce di poter operare senza interruzione 
e senza vincoli da parte delle istituzioni.

Oltre al 5 per mille (c.f. 97638290011, da 
riportare nella dichiarazione dei redditi), puoi 
riconoscere il valore dell’attività della Fondazione 
promozione sociale con un contributo che può 
essere portato in deduzione o detrazione fiscale.

Vuoi attivare la formula del versamento 
periodico? È semplice: impostalo dal tuo 
conto corrente per donare ogni mese.

CONTO CORRENTE BANCARIO 
Unicredit Banca – Torino 10124 Corso S. Maurizio 42/g 
IBAN IT 66 L 02008 01058 000020079613
CONTO CORRENTE POSTALE 
IBAN IT 89 A 07601 01000 000047107537

Il lascito testamentario garantisce alla 
Fondazione promozione sociale la sicurezza 
per il futuro della sua attività.

Se vuoi una consulenza su come effettuare 
un lascito che ricordi il tuo impegno per 
i diritti dei malati non autosufficienti e le 
persone con disabilità grave o autismo, 
chiama lo 011.8124469 o scrivi 
a info@fondazionepromozionesociale.it.

Riceverai istruzioni e garanzie, potrai fissare 
un incontro per definire insieme come aiutare 
la Fondazione secondo le tue volontà.

Non dimenticare: il passaparola è decisivo per la 
diffusione delle informazioni sui diritti dei malati 
cronici e delle persone con disabilità/autismo 
non autosufficienti. Rimani aggiornato 
su www.fondazionepromozionesociale.it

Fai una 
donazione

Fai un 
laScito


