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Inquadramento giuridico dell’ente 

L’Associazione SALUTE DONNA Onlus è un’organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 

266/91, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione 

Lombardia al n. 3360 del 05.07.1996. 

L’associazione è fiscalmente qualificata come “organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

(onlus)” ai sensi del D.Lgs. 460/97. 

 

Scopi e finalità 

L’Associazione ha lo scopo: 

• di sostenere la ricerca scientifica e di incrementare i contatti tra ricercatori, soprattutto in 

campo oncologico, con particolare riferimento all’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura 

dei Tumori di Milano. 

• di elaborare proposte per le autorità sanitarie per sensibilizzare le stesse sulle scelte sanitarie 

che dovrebbero determinare una adeguata prevenzione e cura rivolta alla salute della donna 

• di promuovere dibattiti scientifici, informativi e culturali sulle malattie che maggiormente 

colpiscono le donne con particolare riguardo a quelle patologie che con una adeguata 

informazione e prevenzione possono essere individuate in tempi brevi 

• di promuovere corsi di formazione per docenti e personale tutto della scuola, di ogni ordine 

e grado per l’educazione ad uno stile di vita corretto in funzione alla prevenzione di 

patologie oncologiche   

• di sensibilizzare il pubblico femminile sulle problematiche sanitarie che lo riguardano   

 

 

                 



Attività svolte 

L’Associazione persegue i propri fini essenzialmente tramite: 

• l’impegno dei propri volontari, svolto a titolo gratuito; 

• la raccolta di fondi, da destinarsi alla realizzazione di progetti ed iniziative coerenti con 

la propria missione. 

I volontari dell’Associazione sono impegnati presso le varie sedi dell’associazione stessa, nelle 

quali vengono organizzate iniziative volte alla Diagnosi Precoce e Prevenzione senologica e 

dermatologica. 

I volontari sono inoltre impegnati presso strutture ospedaliere e sanitarie quali: 

- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori – Milano: 

• accoglienza ed accompagnamento per le visite dei pazienti; 

• iniziative di sensibilizzazione ad una corretta alimentazione in una logica di prevenzione 

della malattia; 

• Gruppi Psicoterapeutici per sostenere i pazienti nel periodo della malattia e delle cure; 

- Ospedale “G. Salvini” – Garbagnate 

• Supporto agli ammalati, promuovendo momenti di aggregazione, di condivisione e di 

sostegno morale 

- Ospedale “Fornaroli” - Magenta 

• Make up terapeutico e corsi di Arteterapia. Collaborazione presso il Centro Prelievi; 

- Presidio Ospedaliero “S. Salvatore” - L’Aquila 

• Gruppi Psicoterapeutici per sostenere i pazienti nel periodo della malattia e delle cure; 

- Ospedale Civile dell’Annunziata  - Cosenza 

• Gruppi Psicoterapeutici per sostenere i pazienti nel periodo della malattia e delle cure, 

Make up terapeutico; 

- Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio – Catanzaro 

• Supporto al personale medico per visite senologiche ed ecografie; 

- Azienda Ospedaliera  - Vimercate 

• Supporto alle attività di screening senologico promosse dall’azienda stessa 

 -ASST Bergamo Est 

• Visite senologiche 

-ASST Fatebenefratelli SACCO Milano 

• Collaborazione e sostegno psicologico presso il Dipartimento di Oncologia 

-GOM Grande Ospedale Metropolitano – Reggio Calabria 

• Collaborazione e sostegno psicologico presso il Dipartimento di Oncologia 



 

 

L’Associazione è inoltre attiva nel sensibilizzare la collettività alle problematiche connesse alla 

malattia, a tal fine:-    provvede all’inoltro periodico di una Newsletter ai propri associati; 

- gestisce un Sito Web; 

- organizza autonomamente la trasmissione “L’ora della Salute”, che va in 

onda a cadenza quindicinale tramite i principali canali social su temi di 

interesse riguardanti medicina e salute 

- provvede alla formazione per i propri volontari; 

- organizza a livello nazionale Convegni e Conferenze informative per la 

popolazione e gli operatori del settore; 

 

In questo ambito si evidenzia in modo particolare l’impegno nella Campagna Nazionale 2014-2015  

2016-2017-2018-2019-2020-2021 “LA SALUTE E’ UN BENE DA DIFENDERE E UN DIRITTO 

DA PROMUOVERE” è un progetto dedicato ai pazienti oncologici, promosso da Salute Donna in 

collaborazione con altre 43 Associazioni di pazienti. 

L’iniziativa ha preso avvio nel 2014. Per tutelare i diritti dei pazienti oncologici, Salute Donna e le 

Associazioni promotrici, hanno messo a punto un Manifesto incentrato sull’importanza di assicurare 

l’uniformità nell’assistenza e cura delle patologie oncologiche sul territorio nazionale. 

Successivamente hanno favorito la costituzione di una Commissione tecnico-scientifica. 

Parallelamente Salute Donna e le Associazioni sostenitrici hanno favorito nel Parlamento Italiano la 

formazione dell’Intergruppo “Insieme per un impegno contro il cancro”, composto da parlamentari 

di tutti gli schieramenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

Rendiconto 5 x 1000 

Grazie anche al contributo 5 x 1000 l’Associazione ha potuto sostenere le proprie attività e 

implementare i propri progetti finalizzati al perseguimento dell’utilità sociale e degli scopi statutari. 

In particolare il contributo 5 x 1000 è stato destinato alla copertura dei costi generati dalle iniziative 

volte alla Diagnosi Precoce e Prevenzione senologica e dermatologica, concretizzatisi in visite 

mediche (senologiche ed esami della cute) che includono le visite (senologiche e cute) effettuate in 

Ottobre mese della prevenzione del Tumore al Seno ed in Maggio, tramite un’unità mobile e presso 

alcuni studi medici. 

Nel dettaglio i costi sostenuti con la quota 5 x 1000 hanno riguardato, le competenze dei medici le 

cui prestazioni hanno reso possibile l’attività di prevenzione (per Euro 21.970,07),  la locazione 

della sede dell’Associazione nella quale avviene il coordinamento delle varie attività statutarie 

come sopra descritto  (per euro 2.467,84).        

Milano, lì 14 novembre 2022 

 

la Presidente   

           

      


