
 
 

 
 

 
 

“FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L’ONCOLOGIA – FPO” 
 

 

La Fondazione opera nell’ambito del settore oncologico per il perseguimento delle 
seguenti finalità: 

a) continuare e sviluppare a Candiolo una struttura sanitaria di assistenza e di 
ricerca clinica e traslazionale, stabilmente inserita nella rete oncologica 
regionale, dotata di posti letto in misura sufficiente a consentire una gestione 
efficiente ed efficace ed il soddisfacimento ottimale della domanda in coerenza 
con la programmazione socio-sanitaria regionale; 

b) svolgere attività di assistenza sanitaria, di alta specialità, nelle diverse forme 
della prevenzione, cura e riabilitazione, nell’ambito di strutture proprie, dai 
clienti messe a disposizione della Fondazione o da questa assunte in 
gestione; 

c) sviluppare la ricerca, clinica e traslazionale,m negli ambiti di attività 
istituzionale, in forma integrata con l’assistenza sanitaria; 

d) coordinare la propria attività di ricerca nel campo biomedico con la ricerca di 
base che la Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro – ONLUS 
continuerà a svolgere direttamente e/o attraverso rapporti con altri enti; 

e) elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altri 
enti, pubblici e privati, programmi di formazione professionale e di educazione 
sanitaria, funzionali al miglioramento dell’assistenza sa unitaria e allo sviluppo 
della ricerca biomendica; 

f) partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca e di formazione 
professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in 
ambito regionale, nazionale, della Unione Europea e della cooperazione 
Internazionale; 

g) svolgere ogni altra attività strumentale funzionale al perseguimento delle 
proprie finalità, anche costituendo enti e società, o partecipando a enti o 
società già costituiti; 

svolgere le attività previste dalle leggi in materia e, in particolare, dal d.lgs. n. 288/03. 
La sede della Fondazione è: Strada Provinciale 142 – 10060 Candiolo   
Il recapito della Fondazione è il seguenti: tel. 011-9933633   
Sito internet:  www.fprconlus.it/FPRC/conoscere/ircc.cfm 
Email: segreteria.direzionegenerale.FPO@IRCC.it 
 

CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI - C.S.A. 
 

Il Centro, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e favorire in 
collaborazione  con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio  i rapporti fra il 
Piemonte e i Paesi Africani, di stimolare e  diffondere in Piemonte la conoscenza della 
storia, delle culture delle lingue, delle arti e degli ecosistemi  dell’Africa, di sviluppare 
lo studio delle realtà economiche, sociali e politiche africane. 
 
La sede dell’ Ente è: via Vanchiglia 4/e - 10124 Torino  
Il recapito della Fondazione è il seguenti: tel. 011-4365006  fax 011-4366044 
Sito internet: www.csapiemonte.it      E-mail: segreteria@csapiemonte.it 
 

 
 
 
 

http://www.fprconlus.it/FPRC/conoscere/ircc.cfm
mailto:segreteria.direzionegenerale.FPO@IRCC.it
http://www.csapiemonte.it/
mailto:segreteria@csapiemonte.it


 
 

FONDAZIONE “CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS” 

 
La mutua ha come suo oggetto esclusivo le attività previste dalla legge 3818 del 
1886, e in particolare: erogazione di trattamento e prestazioni socio – sanitari nei casi 
di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea 
o permanente; erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per 
la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; erogazione di servizi di assistenza 
familiare di contributi economici ai familiari di Soci deceduti; 
erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in 
condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti 
reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; qualunque altra 
attività prevista da legislazione a questa dovesse succedere. 
La società non può svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente Legge, 
né può svolgere attività di impresa. 
Salvi casi previsti da disposizioni speciali, compreso quello relativo alla istituzione e 
gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui sopra sono svolte dalla Mutua 
nei limiti delle proprie responsabilità finanziarie e patrimoniali. 
La Fondazione ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte. 
 


