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STORIE DI LIBERTÀ E DI RESPONSABILITÀ

30 anni di Fondazione 1992 - 2022

La Fondazione è cura della vita. Opera infatti a fianco del
territorio su più fronti così da assicurare un’assistenza di
assoluta qualità in tutti gli ambiti e i livelli di cura. Assicura,
ad esempio, alla strutture sanitarie pubbliche la dotazione di
strumentazioni all’avanguardia, sostiene i centri altamente
specializzati come l’IRST-IRCCS di Meldola, l’Hospice di
Forlimpopoli e la casa di accoglienza San Giuseppe di Meldola
per i malati oncologici, finanzia la formazione del personale
medico e assistenziale, sostiene la rete delle associazioni
no-profit di ambito sanitario, garantendo il necessario ponte
tra il momento della cura presso le strutture ospedaliere e
l’assistenza domiciliare anche di lungo termine.

59%

20%

attraverso formazione,
sensibilizzazione e
prevenzione

La Fondazione
sostiene
acquisto di
apparecchiature e
tecnologie di eccellenza

La Fondazione
assiste

21% La Fondazione
crea
infrastrutture e ambienti per una
sanità accogliente, ambulanze e
automezzi attrezzati
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Casa Accoglienza San Giuseppe
“Antonio Branca”
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posti
letto
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pazienti
residenti
in regione
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occupazione
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mila
presenze

Istituto Romagnolo per
lo Studio dei Tumori
“Dino Amadori” - IRST S.r.l.

30

Erogazione straordinaria
di 600.000 euro sia per i
reparti
ospedalieri sia per
emergenza
i nuclei di cure primarie

Covid-19

€ 231

MILIONI

63

Cultura e
creatività
Attrezzature
Fra le attrezzature d’avanguardia acquistate
per il polo ospedaliero forlivese si segnalano:
due sistemi chirurgici robotici Intuitive Surgical Da Vinci
un sistema PET-CT
due risonanze magnetiche nucleari, di cui una di tipo aperto
una sala angiografica
due mammografi digitali per l’U.O. di Prevenzione Oncologica
un sistema video per la chirurgia Endoscopica ed Esoscopica
un sistema di sala operatoria integrata
un sistema endoscopio a 3D
un sistema integrato Ecografia Diagnostica ed interventistica
un bisturi laser specifico per la patologia polmonare

Cura30della
vita
52

Fragilità
47

Trame di
sviluppo
39

Giovani e
educazione

Il 22 giugno 2022 la Fondazione festeggia i trent’anni di vita e di attività. Trent’anni vissuti al servizio delle
comunità del suo territorio, per promuoverne la crescita al fianco delle istituzioni pubbliche e delle associazioni
no profit, avendo sempre come bussola i concetti di libertà sociale e di responsabilità intergenerazionale.

www.fondazionecariforli.it

