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FONDAZIONI: PROTAGONISTE NEL SOSTEGNO ALLA SALUTE PUBBLICA 
630 MILIONI DI EURO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 

 
 
Ottobre 2010. Quale il ruolo del non profit a favore della salute degli Italiani? Una testimonianza al 
convegno “Federalismo, rispetto delle regole e crescita. Laboratorio Sanità”, organizzato da Intesa 
Sanpaolo il prossimo 20 ottobre a Roma, la porterà il presidente dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, che 
interverrà in qualità di relatore insieme a: Andrea Beltratti, presidente Consiglio di gestione Intesa 
Sanpaolo; Fabio Pammolli, presidente Imt Alti Studi; Gregorio De Felice, chief economist Intesa 
Sanpaolo; Enrico La Loggia, presidente Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo 
fiscale della Camera dei Deputati; Angelo Lino Del Favero, presidente Federsanità Anci; Renata 
Polverini, presidente Regione Lazio; Maria Laura Garofalo, presidente Gruppo Garofalo; Mario 
Ciaccia, amministratore delegato Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo; Ignazio Marino, 
presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Ssn; Raffaele 
Fitto, ministro per i Rapporti con le Regioni; Alberto Orioli, vicedirettore Il Sole 24 Ore; Giancarlo 
Giorgetti, presidente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati; 
Vasco Errani, presidente Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Sergio Dompè, 
Presidente Farmindustria; Rosy Bindi, vicepresidente Camera dei Deputati; Ferruccio Fazio, 
ministro della Salute; Corrado Passera, consigliere delegato e ceo Intesa Sanpaolo. 
 
Le Fondazioni di origine bancaria al settore “salute pubblica” negli ultimi cinque anni hanno 
erogato oltre 630 milioni di euro. Sono dunque uno dei protagonisti principali, nel mondo del 
privato sociale non profit, nel sostegno alla Sanità che rappresenta, sia sotto il profilo finanziario 
che della coesione sociale, l’autentico banco di prova della capacità del Sistema Italia di procedere 
sulla via delle riforme e della crescita sostenibile in un quadro certo di regole. 
Le risorse delle Fondazioni vengono impiegate principalmente per migliorare la dotazione delle 
attrezzature mediche per attività diagnostiche e terapeutiche (macchinari per risonanze magnetiche, 
Tac, ecografie, ecc.), costruire o ristrutturare ospedali al fine di migliorare la qualità della vita dei 
malati, acquistare ambulanze, sostenere le banche del sangue, supportare le attività paramediche 
rivolte in prevalenza a malati oncologici. 
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