
 
 

 

 

FONDAZIONE D.O.T. DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI ONLUS 

 
La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica, persegue i 
suoi scopi prevalentemente nell’ambito della Regione Piemonte ed è rivolta 
allo svolgimento di attività nei settori della ricerca scientifica di particolare 
interesse sociale. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
e pertanto non potrà svolgere attività diverse da quelle di seguito indicate ad 
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.  
È scopo della Fondazione l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale 
quali lo sviluppo della ricerca scientifica nell’ambito della medicina dei trapianti, 
la promozione e lo sviluppo delle pratiche terapeutiche legate al trapianto, la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, l’informazione dei cittadini ed il 
sostegno della rete di donazione e di trapianto di organi, tessuti e cellule e dei 
soggetti interessati dall’attività di donazione e di trapianto.  
La Fondazione potrà promuovere e sviluppare, attraverso la collaborazione 
con università, organismi, enti di ricerca od altri enti, tutte le attività che 
favoriscano il raggiungimento di questo scopo assumendo le necessarie 
iniziative e curandone la realizzazione.  
In particolare, la Fondazione intende:  
a. promuovere la ricerca scientifica, lo studio e l'innovazione nell’ambito delle 
pratiche terapeutiche legate al trapianto di organi, tessuti e cellule; dette 
attività potranno essere svolte direttamente e/o essere affidate - mediante la 
stipula di apposite convenzioni - ad enti di ricerca e università ed in particolare 
a strutture sanitarie specializzate, che operano specificamente nel settore dei 
trapianti;  
b. promuovere la donazione di organi, tessuti e cellule, anche attraverso azioni 
e campagne di sensibilizzazione ed informazione dell’opinione pubblica da 
realizzarsi anche con l’utilizzo di mezzi di comunicazione di massa;  
c. diffondere nei confronti dell’opinione pubblica una corretta informazione 
riguardo il tema  
del trapianto di organi, tessuti e cellule, quale consolidata pratica terapeutica;  
d. promuovere iniziative volte al sostegno della rete di donazione e di trapianto 
di organi, tessuti e cellule del Sistema Sanitario Nazionale;  
e. sviluppare relazioni istituzionali e collaborazioni con altri organismi in Italia 
ed all'estero nonché promuovere iniziative di scambio culturale tra ricercatori 
del settore;  
f. svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento degli 
scopi.  
Per la realizzazione delle attività sopra elencate la Fondazione potrà 
sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività, nonché 
acquistare materiali e strumenti utili a far sì che scienza e tecnica vengano 
messe al servizio dei trapianti e di coloro che si rivolgono alle strutture 
sanitarie di cui sopra.  
Tali scopi verranno perseguiti anche mediante:  
- la promozione e l'organizzazione della raccolta di fondi e di finanziamenti - 
sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, 
nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e, in 
particolare, del D.lgs 385/1993 s.m.i. - da destinare ai programmi di ricerca ed 



 
 

al sostegno delle iniziative che costituiscono gli scopi della Fondazione nonché 
al sostegno della rete di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule;  
- l’istituzione e/o il finanziamento di borse di studio e premi che consentano a 
ricercatori italiani e stranieri di condurre ricerche su argomenti che rientrano 
negli scopi della Fondazione  
Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione intende promuovere e 
favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali, internazionali e 
con personalità e istituzioni italiane e straniere di qualsiasi natura giuridica che 
possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse 
dalla Fondazione stessa in tutte le proprie manifestazioni.  
La Fondazione può, inoltre, stipulare accordi con istituzioni pubbliche e private 
per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività 
connesse con gli scopi di cui sopra. 
 
La sede della Fondazione sarà a Torino. 
 
 

 


