
Pavia Febbraio 2014

Gentili Signori,
La Fondazione Barbara Fanny Facchera di Pavia è una onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
che opera nell’ambito dell’assistenza socio sanitaria assistenziale (art 10 DLG 460/97), ha finalità statutarie di
solidarietà sociale e scientifica al fine di migliorare le opportunità di guarigione e la qualità della vita dei malati
e delle loro famiglie, promuovendo iniziative nel settore dell’accoglienza e assistenza e ai malati, ospitandoli in
una propria “struttura residenziale protetta”, situata in Pavia zona Ospedali, che offre loro la possibilità di ac-
cedere ai  Centri Ospedalieri di Eccellenza Pavesi.
La “Residenza Fanny”, una nuova struttura, inaugurata nel dicembre 2008, con 50 appartamenti dotati di ogni
servizio, ideata per facilitare l’accesso alle Cliniche da parte dei pazienti provenienti da lontano che si rivolgono
a Pavia per diagnosi e cure. Nella residenza trovano amichevole accoglienza insieme ai familiari che vivono con
loro il dramma della malattia lontani da casa e dagli affetti più cari in un momento particolarmente difficile della
vita. Il nostro obbiettivo è quello di ospitare i piccoli e i ragazzi con le mamme ed i papà e gli adulti, durante i
lunghi periodi delle cure e terapie, in ambienti accoglienti confortevoli e protetti
La Residenza è esclusivamente riservata ai malati ed ha lo scopo di aiutare il paziente a fruire delle cure agevol-
mente, specialmente in occasione di visite ambulatoriali, terapie e trattamenti in Day Hospital, nei periodi post
operatori e post trapianto realizzando così un sistema di “dimissioni temporanee protette”. La residenza provvede
quindi giornalmente, tramite i propri bus navetta, all’accompagnamento personalizzato del paziente alle varie
Cliniche e riaccompagnamento in Residenza a fine terapia. E così per tutte le visite successive. Il bus navetta è
disponibile anche per raggiungere gli aeroporti di Linate e Malpensa. Nell’ultimo anno la residenza ha accolto
1.458 pazienti con le rispettive famiglie (oltre 4.250 persone) ed effettuato circa 2.100 accompagnamenti protetti
da e per gli ospedali, cliniche ed aeroporti.
Dal dicembre 2011 la Fondazione si è assunta l’impegno e l’onere economico di sostenere il progetto “Trasporto
Cellule Staminali”, in particolare quelle provenienti da centri donatori esteri, destinate ai pazienti in attesa di
trapianto presso il C.T.M.O. - Centro Trapianti Midollo Osseo - della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
di Pavia. Le missioni con Automedica effettuate fino ad oggi sono state 71 di cui 39 per la Clinica Ematologica
e 32 per la Clinica di Oncoematologia Pediatrica.

Le risorse finanziarie necessarie per il sostentamento della residenza e del progetto 
“Trasporto Cellule Staminali”provengono da donazioni liberali di privati cittadini, enti e aziende.

La Fondazione non gode di finanziamenti pubblici.
Per contribuire al sostegno delle nostre mission, ci permettiamo di chiederVi, in occasione della prossima denuncia
dei redditi, di destinare il 5 X mille alla nostra Fondazione che sarà finalizzato a garantire ai malati ed alle famiglie
una permanenza sostenibile e dignitosa per poter lottare insieme con  una speranza in più di guarigione potendo
accedere a cure altamente specialistiche e i pazienti in attesa di trapianto poter contare in un sostegno prezioso.

Questa scelta non è in alternativa all’8 per mille e non ha alcun costo a carico del contribuente.

E’ sufficiente apporre la propria firma nel primo riquadro in alto a sinistra denominato: 
“Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni ”
nella  scheda della dichiarazione dei redditi (CUD, 730, 740, Modello unico), 

indicando nell’apposita casella il codice fiscale della nostra Fondazione:  96057560185
Contando sul Vostro aiuto, Vi ringraziamo anticipatamente porgendoVi i nostri più cordiali saluti.                                                                                     

Il Presidente 
Dr. Tullio  Facchera


