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ORIGINI  
La Fondazione F.A.R.O onlus. nasce ufficialmente il 1 dicembre del 1983 per iniziativa di alcuni 
medici oncologi torinesi intenzionati a trasferire nella nostra realtà il modello anglosassone delle 
cure palliative per dare una risposta adeguata alle esigenze assistenziali dei malati terminali dimessi 
dagli ospedali e delle loro famiglie. 
In realtà l’attività assistenziale vera e propria prese avvio solo più tardi, nel 1989, anno in cui 
vennero assistiti i primi 12 pazienti a domicilio ma da allora la progressione è stata continua di anno 
in anno fino ad arrivare ai 1725 malati del 2015. 
Il contatto con la realtà quotidiana e le sue esigenze ha portato, nel tempo, ad ampliare l’attività 
con il supporto psicologico esteso ai familiari, l’assistenza residenziale in hospice, l’applicazione 
delle cure palliative ad altre patologie e l’apertura alla formazione e alla ricerca. 
Un percorso lungo e impegnativo nel quale non sono mancati i momenti difficili ma in cui ha sempre 
prevalso il desiderio di portare avanti il sogno dei fondatori con caparbietà, passione e soprattutto 
con la grandissima professionalità ed umanità di un’équipe straordinaria che è la vera risorsa della 
FARO. 
Nel 2015 la Fondazione ha avviato il processo di certificazione ISO 9001 che non sarà solo il 
riconoscimento di un corretto modo di lavorare ma un’occasione di ulteriori miglioramenti. 

MISSION 
La Fondazione F.A.R.O. è una onlus, riconosciuta dalla Regione Piemonte e regolarmente iscritta 
nell’apposito registro provvisorio dell’Agenzia delle Entrate. L’ attività è regolata dallo Statuto, 
aggiornato nel luglio 2010, che così descrive la mission della Fondazione:  

• l’assistenza ai malati che possono beneficiare dall’applicazione delle cure palliative e ai loro 
familiari; 

• la realizzazione e gestione di strutture residenziali (hospice) per i pazienti che, per vari 
motivi, non possono essere adeguatamente assistiti a domicilio;   

• il supporto psicologico ai malati, anche non assistiti dalla F.A.R.O., e ai loro familiari; 
• la diffusione della cultura delle cure palliative e formazione degli operatori, 
• le ricerche in campo oncologico e sull’applicabilità delle cure palliative ad altre patologie. 

GOVERNANCE 
 
 



 

VOLONTARI 
La letteratura è unanime nel riconoscere il ruolo fondamentale del volontario nell’ambito delle cure 
palliative. 
In FARO i volontari sono presenti fin dalla costituzione ma solo nel 2005 hanno dato vita ad una struttura 
autonoma - l’Associazione Amici della FARO - con un proprio Consiglio di Amministrazione e responsabili 
dei vari settori di attività. 
I rapporti con l’Associazione, che condivide la sede della FARO, sono regolati da apposita convenzione.   
Le attività svolte dal personale volontario, che è parte integrante dell’équipe, sono molteplici e tutte 
preziose: dal supporto alla segreteria al trasporto di presidi e medicinali, dall’organizzazione di eventi per 
la raccolta fondi all’ accompagnamento ai malati a domicilio e in hospice. La loro presenza accentua 
l’atmosfera familiare caratteristica dell’hospice e assicura ai pazienti, soprattutto a quelli più soli, 
compagnia, ascolto e attenzione. 
Ci piacerebbe che chi vede nell’hospice un luogo di morte partecipasse a uno dei momenti comunitari del 
martedì dove si canta e si balla, o alle feste che vengono organizzate per compleanni, anniversari e 
ricorrenze varie dei nostri ospiti o dei loro familiari. 
Gli aspiranti volontari sono tenuti a frequentare un corso di formazione diretto a verificare le motivazioni, 
le aspirazioni e la capacità di affrontare un’esperienza gratificante ma sicuramente impegnativa a cui fa 
seguito un corso di formazione tenuto dai volontari senior, dagli psicologi e dai medici e infermieri della 
F.A.R.O. 
Nel novembre 2015 è stato festeggiato, nella sala incontri del ATC, il decennale della’ Associazione con 
una massiccia presenza di volontari e operatori. 
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ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il servizio di assistenza domiciliare copre le aree di competenza delle TO2, TO3, TO4 e TO5 in convenzione 
e il territorio della TO1 senza convenzione e quindi con oneri totalmente a carico della Fondazione. 
Per l’area della TO3, davanti ad un bando che prevedeva un solo fornitore del servizio,  è stata costituita 
una Associazione Temporanea di Impresa con l’Associazione Luce per la Vita con la quale già in passato 
condividevamo questo territorio. 
Alle richieste di assistenza per pazienti a domicilio provenienti dai Medici di Medicina Generale, dai reparti 
ospedalieri o dalle famiglie stesse fa seguito una prima valutazione telefonica, effettuata nell’arco delle 
successive 24 ore, a cui segue la visita medico-infermieristica di presa in carico. 
Ad ogni paziente viene assegnata un’équipe costituita da medico e infermiera che lo seguirà in tutto il 
periodo di assistenza e che, all’occorrenza, provvederà ad attivare altre figure professionali come lo 
psicologo e il fisioterapista. 
Questa procedura è oggetto di revisione nell’ambito della processo di certificazione ISO 9001 nell’intento 
di semplificarla per  di abbreviare i tempi di presa in carico e ridurre la lista di attesa.  
Nell’intento di evitare faticosi accessi in ospedale, al paziente domiciliare vengono assicurate anche 
prestazioni specialistiche come le trasfusioni e le paracentesi e l’eventuale inserimento del catetere 
venoso centrale nonché le eventuali visite specialistiche che si rendessero necessarie, il tutto con onere 
a carico della Fondazione. 

HOSPICE 
L’ hospice è per definizione una struttura residenziale caratterizzata da un’elevata intensità assistenziale 
e da interventi sanitari prestati da un’équipe di professionisti appositamente formati per prendersi cura 
del malato e della famiglia.  
L’hospice F.A.R.O. , inserito nel verde della collina torinese, è costituito da due moduli, uno di 14 letti in 
funzione dal 2001 e l’altro, di 20 letti, inaugurato a settembre del 2012 con un’unica direzione sanitaria. 
Oltre a rappresentare la soluzione migliore per i pazienti che per vari motivi non possono essere 
adeguatamente assistiti nella loro casa, l’hospice è la soluzione logica e giusta per quei malati che troppe 
volte vengono impropriamente ricoverati negli ospedali con costi enormemente più elevati e 
un’assistenza non adeguata. 
L’hospice è una struttura estremamente confortevole: camere singole con servizi, poltrona-letto per un 
familiare, telefono, TV, Wi Fi, ma anche due bagni assistiti, la cucina per i parenti, gli spazi per i bambini 
che hanno libero accesso, una biblioteca, due ampi terrazzi, la sala del silenzio. E poi ci sono i volontari, 
sempre presenti, sempre vicini in modo che nessuno si senta mai solo: pronti a parlare, a condividere un 
caffè o una lettura, due passi in giardino o, più semplicemente, ad ascoltare. 
Nel corso del 2015, la struttura ha accolto un totale di 460 pazienti per un totale di 11.916 giornate di 
degenza. 
  



  

RISULTATI 2015 
DOMICILIO 

ASL PAZIENTI SEGUITI GIORNATE DI ASSISTENZA PERCENTUALE PAZIENTI PER ASL 
201 294 14344 26,56% 
202 264 10025 23,85% 
203 197   5582 17,80% 
204 191   7472 17,25% 
205 161   4906 14,54% 
TOTALE 1107 42329 100,00% 

 

 TORINO LANZO TOTALE 
VISITE MEDICHE 10289 1695 11984 
VISITE INFERMIERISTICHE 11258 2234 13492 

 

HOSPICE 
REPARTO PAZIENTI SEGUITI GIORNATE DI ASSISTENZA 
Sergio Sugliano 202  5123 
Ida Bocca 258  6793 
Lanzo* 158  2920 
Totale 618 14836 

*Limitatamente a prestazioni mediche, psicologiche e all’attività dei Volontari nella struttura gestita dall’ASLTO4 

PROGETTI 
Progetto “Protezione Famiglia” 

In conformità alle direttive della Rete Oncologica che cofinanzia questo   progetto, nel corso del 2015 il 
ruolo della FARO è stato operativo soltanto per quanto riguarda il servizio domiciliare e l’hospice e di 
coordinamento e formazione per l’intero progetto. Ognuno dei centri aderenti si è dovuto infatti fare 
carico dell’assistenza psicologica impegnandosi anche a trovare adeguate risorse finanziarie. 
Questo ha portato ad un ulteriore espansione del PPF che si propone di attivare servizi di accoglienza per 
le famiglie di malati oncologici con presenza di altre fragilità e quindi a rischio di destabilizzazione nel 
corso della malattia o alla morte del malato. La vulnerabilità familiare è determinata dalla presenza di 
bambini o adolescenti o di altri familiari affetti da patologie psichiatriche, organiche gravi, disabilità, 
dipendenze alcooliche o da droghe, o nuclei ristretti e isolati. 
Nel progetto sono coinvolte una serie di figure professionali che vanno dallo psicologo all’assistente 
sociale, al legale esperto in diritto di famiglia e all’educatrice e numerosi enti come la Croce Rossa, la 
Fondazione Adecco, l’Associazione “Il Sorriso di Buba”, la Cooperativa Mirafiori. 
E’ grazie a questa pluralità di figure che Il progetto riesce a modellarsi di volta in volta per soddisfare le 
esigenze emerse nella fase di valutazione e quelle che dovessero manifestarsi in corso di assistenza. 
Il progetto prevede anche interventi di carattere sociale prendendosi cura dei bambini le cui madri sono 
sottoposte a terapie, facilitando il rientro nel paese d’origine del malato o dei familiari ma anche offrendo 
modesti quanto utili contributi in denaro finalizzati al pagamento di utenze o affitti arretrati, assicurando 
il supporto di un’assistente tutelare quando la famiglia non ha la forza di assistere il malato e in mille altri 
modi. 



La F.A.R.O. dopo 
E’ un progetto che risponde alla necessità di accompagnare, con un adeguato supporto psicologico, i 
familiari dei nostri pazienti nella fase del lutto. Il progetto prevede una serie di incontri individuali con le 
nostre psicologhe e, successivamente, la creazione di gruppi di auto aiuto che si incontrano 
periodicamente con i volontari. 
Con questo progetto siamo riusciti a: 

- prevenire il lutto patologico 
- contrastare l’isolamento 
- dare risposte di aiuto specialistiche  

F.A.R.O. SCUOLA 
Il progetto si propone di stimolare riflessioni sulla malattia, sul fine vita e sull’accompagnamento al 
morente, ovviamente con modalità adeguate all’età dei ragazzi a cui è rivolto. Alla sua realizzazione 
partecipano operatori, volontari, studenti e professori con la supervisione di una psicologa. 
Nel 2015 il progetto ha interessato i licei San Giuseppe, Volta, Val Salice, Steiner e Fermi-Galilei. 

FORMAZIONE 
Tutti gli operatori che intendono lavorare in FARO 
devono superare un corso di formazione teorico-
pratica e l’esame finale ma la loro formazione è 
continua grazie alla partecipazione a master 
universitari in cure palliative, seminari, corsi di 
formazione e convegni che, nel corso del 2015, 
hanno interessato una quarantina di operatori. 
Per questa onerosa ma fondamentale attività, la 
F.A.R.O. può fare conto su un generoso contributo 
annuale della Fondazione Enrico, Umberto e Livia 
Benassi alla quale siamo profondamente grati. 
Gli operatori della FARO svolgono inoltre attività di docenza presso diverse sedi universitarie italiane e nei 
corsi organizzati da ASL ed Enti vari per diffondere la conoscenza delle cure palliative. 
Ci limitiamo a ricordarne alcuni: 

- PDTA NEL CARCINOMA DELA PROSTATA: LA QUALITA’ DELLA VITTA DEL PAZIENTE FRA MALATTIA, 
TERAPIE ED ASPETTI FUNZIONALI – Torino, 27 gennaio 2015. 

- DALLE CURE ATTIVE ALLE CURE PALLIATIVE: DA UNA MEDICINA IMPOSTATA ALLA LOTTA AD UNA 
MEDICINA DI ACCOMPAGNAMENTO – Torino, 13 e 20 marzo 2015. 

- APPROFONDIMENTI IN TEMA DI CURE PALLIATIVE - Ivrea, 26 novembre 2015. 
- E.LUNG REAL LIFE – UNMET NEEDS TRA PAZIENTI E OPERATIORI. Torino, 25giugno 2015. 
- APPRO.DO TOP10 – 10 SCENARI PER DISCUTERE INSIEME- Bologna, 19-20 giugno 2015.  
- LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CURE PALLIATIVE: PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

CLINICA. Bentivoglio, 26 maggio 2015. 
- CURE PALLIATIVE DI FINE VITA. Genova, 22.6.2015 
- HOME CARE ITALY 2015 – Firenze, 23 maggio 2015. 
- AUDIT CLINICO IN CURE PALLIATIVE: STRUMENTI PER MIGLIORARE I PROCESSI CLINICO-

ASSISTENZIALI – Bentivoglio, 26 maggio 2015. 
 

Segnaliamo la presenza del nostro Dr. Simone Veronese, responsabile delle attività di ricerca all’interno 
della FARO, in numerosi eventi fra cui: 

- Corso sul Palliative Outcome Score presso il Cicely Sauders Institute di Londra (febbraio 2015) 



- Seminario “Le cure palliative in neurologia “presso l’Università di Verona (gennaio 2015) 
- RIMS - Congresso Mondiale sulla ricerca sulla Sclerosi Multipla (aprile 2015) 
- Congresso Europeo delle Cure Palliative di Copenaghen (maggio 2015) 
- Convegno “Le cure palliative in neurologia” Ferrara 29.9.2015 (lettura magistrale in apertura del 

Convegno)  
- Università di Verona (relatore su “Le cure palliative nella malattia di Parkinson” - novembre .2015) 

 

RICERCA 
La ricerca sull’applicabilità delle cure palliative ai pazienti affetti da BPCO e fibrosi polmonare idiopatica è 
stata condotta in collaborazione con quattro 4 pneumologi operanti in strutture pubbliche torinesi. 
Quanto prima saranno disponibili il report dello studio e i requisiti di presa in carico per questi pazienti. 
Concluso nel 2014 lo Studio PeNSAMI, il cui scopo è fornire agli operatori delle equipe multidisciplinari 
che svolgono un servizio di assistenza ai malati affetti da gravi forme di sclerosi multipla un approccio di 
tipo palliativo, prosegue la collaborazione del nostro dr. Veronese con l’Istituto Besta di Milano per una 
valutazione a livello nazionale, con il Centro SLA di Torino e con i centri per la malattia di Parkinson. 
STUDIO IPOS: sui tratta del più moderno metodo di valutazione dell’impatto delle cure palliative sui 
bisogni del malato alla fine della vita. Nel corso del 2015 il dr. Veronese ha proceduto alla traduzione 
italiana dello strumento del quale è in corso la validazione in collaborazione con il dr. Costantini 
dell’Ospedale di Reggio Emilia. Il questionario è già parte integrate della cartella clinica FARO. 

            PUBBLICAZIONI 
Elenchiamo alcune delle pubblicazioni nate dal lavoro dei nostri operatori: 

- ITALIAN ONCOLOGICAL PAIN SURVEY (IOPS): A MULTICENTRE ITALIAN STUDY OF BREAKTHROUGH 
PAIN  PERFORMED IN DIFFERENT SETTINGS. Clin j Pain.2015; 31(3):214-21 . 

- LONG-TERM EFFICACY AND TOLERABILITY OF INTRANASAL FENTANYL IN THE TREATMENT OF 
BREAKTHROUGH CANCER PAIN. Support Care Cancer. 2015.23(5):1349-54. 

- APPRO.DO. APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO A DOMICILIO. LIBRO 
BIANCO 2014.Kardo.2015. 

- PREVALENCE OF ORAL MUCOSITIS, DRY MOUTH AND DYSPHAGIA IN ADVANCED CANCER PATIENTS. 
Support Care Center .2015.23:3249-55. 

- LA DESISTENZA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA IN CURE PALLIATIVE. Saperi e pratiche nelle patologie 
degenerative. Possibili trame. In: Salute e Società. 2015.3:117-30. 

- SLEEP DISTURBANCES IN PATIENTS WITH ADVANCED CANCER IN DIFFERENT PALLIATIVE CARE 
SETTINGS. J Pain Symptom Manage.2015.50 (6):786-92. 

- HOME – BASED PALLIATIVE APROACH FOR PEOPLE WITH SEVERE MULTIPLE SCLEROSIS AND THEIR 
CARERS : STUDY PROTOCOL FOR A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. Trials 
2015;16(1):184doi:10.1186/s13.63-015-0695-0. 

- SPECIALIST PALLIATIVE CARE IMPROVES THE QUALITY OF LIFE IN ADVANCED NEURODEGENERATIVE 
DISORDER: NE-PAL, A PILOT RANDOMISED CONTROLLED STUDY – BMJ SUPPORT PALLIATIVE CARE 

 

  



SOSTEGNO, COMUNICAZIONE, EVENTI 
Abbiamo la fortuna di poter far conto su un 
gran numero di sostenitori senza i quali non 
sarebbe possibile la nostra attività. Il loro è, 
nella maggior parte dei casi, un legame che 
prosegue nel tempo con donazioni, 
volontariato, organizzazione di eventi.   
Prezioso come sempre il sostegno delle 
Fondazioni Bancarie e di vari enti fra i quali 
è doveroso ricordare la Rete Oncologica 
Piemonte e Valle d’Aosta e la Fondazione 
Enrico, Umberto e Livia Benassi. Un 

pensiero riconoscente ai tanti che hanno voluto aiutarci oltre la vita con lasciti testamentari di varia entità 
ma tutti egualmente preziosi. 
Attraverso il nostro periodico semestrale abbiamo mantenuto vivo il rapporto con i nostri sostenitori e   
fornito loro una doverosa informazione sull’attività della FARO così come con il nostro sito internet, 
costantemente aggiornato, e la newsletter.   
Siamo grati all’assessorato alla Cultura del Comune di Torino per aver ospitato i nostri volontari in 
occasione dei principali eventi di MITO Settembre Musica dandoci la possibilità di distribuire materiale 
pubblicitario e per aver dato visibilità alla FARO sui libretti di sala. 
Un grazie a Publikompass per la pubblicità gratuita su alcune radio locali e a Torino Cronaca per gli ampi 
spazi riservati all’attività della FARO.  
Siamo onorati dell’affettuosa vicinanza di S.E. Monsignor Cesare Nosiglia che anche quest’anno ha 
celebrato la Messa di Natale della F.A.R.O. nel Santuario della Consolata assicurandoci, nell’occasione, la 
visita Pastorale all’hospice in occasione della Pasqua.   
Vogliamo infine ricordare almeno i principali fra i numerosi eventi organizzati per raccogliere fondi in 
favore della F.A.R.O. anche se il nostro ringraziamento va indistintamente a tutti coloro che in vario modo 
e in varia misura ci hanno aiutato: 
 

- Trofeo Rosa e Domenico Carpignano organizzato dall’ ASD BACIGALUPO 
- FULVIO DAY organizzato dalla Rari Nantes in memoria di Fulvio Albanese 
- Esposizione quadri di Roberta Giampieri 
- Serata organizzata dagli amici di Sergio Bertoldini - Assoc. ACUS 
- Raduno auto d’epoca Rotary Club Chieri  
- Serata Liberty 
- Torneo di Burraco al Circolo della Stampa organizzato dalla sig.ra Luisella Got 
- Torneo di Golf al Circolo “Le Fronde” organizzato dalla sig.ra Ida Sugliano 

- Torneo Tiro a Segno Nazionale 
- Concerto di Gala organizzato dalla Filarmonica 

San Marco 
- Mercatino di Beneficenza di Natale presso 

l’Educatorio della Provvidenza 
- 60 anni di Dario - Vignale Monferrato   
- Saggio di danza Associazione Dilettantistica 

Danza e Divertimento 
- Strenna di Natale degli iscritti al Circolo 

Ricreativo SMAT 



- Presentazione del libro “Viaggio nel tunnel della malattia” al Consiglio Regionale del 
Piemonte intervento del dr. Veronese per illustrare il progetto FARO di assistenza ai malati 
di SLA. 

Complessivamente, la limitata pubblicità ha inciso sul 
bilancio della Fondazione per 25.800  euro, importo 
decisamente contenuto anche grazie alle agevolazioni 
accordateci dai quotidiani e all’ampia disponibilità di 
spazi gratuiti segno dell’attenzione nei confronti 
dell’attività della F.A.R.O. 
Il nostro impegno rimane quello di destinare 
all’assistenza la maggior parte possibile delle risorse ma 
oggi dare visibilità al nostro lavoro è una esigenza 
assoluta soprattutto per il 5 per mille. Cerchiamo in ogni 
caso di farlo nelle forme meno costose e con il massimo 
rispetto nei confronti dei destinatari e dei nostri ammalati. 

 

 

 

 

 

BILANCIO 
Il bilancio 2015 evidenzia un risultato negativo in 
linea con le previsioni e ampiamente coperto 
dall’avanzo del 2014. 
Confermando la loro assoluta imprevedibilità 
sono sensibilmente diminuiti i lasciti testamentari 
ma abbiamo certezza di nuovi analoghi introiti nel 
2016 anche se ad oggi solo in parte quantificabili e 
quindi inseriti nel bilancio di previsione per 
420.000 euro. 
L’ indice di utilizzo dei posti letto dell’hospice ha 
risentito dei lavori di adeguamento alle norma 

antincendio richiesti dal VV.FF. per uno dei tre reparti del secondo piano che è rimasto chiuso per circa 
due mesi.  
Nel corso dell’esercizio sono stati regolarmente erogati: il contributo della Compagnia di San Paolo di 
230.000 euro e i contributi 2014 e 2015 della Fondazione CRT per complessivi 200.000 euro. 
La riduzione dei compensi concordata con i nostri operatori nel 2014 è rientrata ad inizio anno ma l’onere 
annuale è rimasto praticamente invariato  in seguito alla nuova impostazione del progetto Protezione 
Famiglia, ad una semplificazione delle procedure di presa in carico dei pazienti provenienti dagli ospedali 
e alla suddivisione del territorio della TO3 fra FARO e Luce Per la Vita nell’ambito dell’ATI costituito fra le 
due associazioni che  evita la contemporanea presenza di operatori delle due associazioni nella stessa 
area. 

Andamento della Raccolta Fondi (in euro) 
 2012 2013  2014 2015 
Donazioni 706.391 785.720 772.384 697.557 
Lasciti 148.058 273.529 1.110.122 209.152 
Contributi Fondazioni 330.000  330.000 330.000 430.000 
Contributi Finalizzati  421.904 250.055 165.000 195.000 
Cinque per mille 214.187   225.077  233.411 255.954 



Risultano invece in flessione i costi relativi ai servizi di terzi, le spese telefoniche e le spese per convegni.  
Sul bilancio hanno inciso pesantemente le spese “condominiali” dell’hospice e soprattutto quelle per la 
manutenzione e assistenza tecnica (+ 27.000 euro) degli impianti e dei locali che risentono della vetustà 
della struttura ma anche di errori e trascuratezze dell’impresa alla quale la proprietà aveva a suo tempo 
affidato la ristrutturazione. 
Nel corso dell’anno si è provveduto alla sanificazione dell’impianto di condizionamento del terzo piano ed 
alla sola verifica delle condizioni per quello, più recente, del secondo piano. Alla sanificazione di 
quest’ultimo si dovrà comunque procedere quanto prima. 
I lavori di adeguamento alle norme antincendio del secondo piano hanno comportato una spesa di oltre 
100.000 euro, mentre i lavori di rifacimento della pavimentazione di uno dei terrazzi, richiesta dalla 
Commissione di Vigilanza ASL 1, sono stati interamente finanziati dalla famiglia Staltari in memoria della 
sig.ra Orso Daniela deceduta in hospice. 
Queste ingenti spese sono state contabilizzate in bilancio come oneri pluriennali con conseguente 
aumento degli ammortamenti. 
La situazione finanziaria della Fondazione è ulteriormente migliorata grazie ad una graduale ma 
progressiva riduzione dei tempi di pagamento da parte delle ASL nei confronti delle quali risultavano al 
31.12 crediti per 1.558.000 euro (39 % del fatturato) contro i 2.115.000 euro dello scorso anno (54% del 
fatturato). 

  



 

LA NOSTRA STORIA 
 

DICEMBRE 1983 ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE F.A.R.O. 
GENNAIO 1985 RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE 
OTTOBRE 1989 AVVIO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE 
LUGLIO 1999 LA PROVINCIA FINANZIA UN PROGETTO PILOTA F.A.R.O. PER L’ASSISTENZA 

PSICOLOGICA AI FAMILIARI DEI SUO PAZIENTI 
SETTEMBRE 2001 APRE L’HOSPICE “SERGIO SUGLIANO” FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO 
AGOSTO 2002 PRENDE AVVIO IL PROGETTO “PROTEZIONE FAMIGLIA” PER IL SUPPORTO PSICO 

SOCIALE ALLE FAMIGLIE 
NOVEMBRE 2005 I VOLONTARI CHE, NUMEROSI, OPERANO ALL’INTERNO DELLA FONDAZIONE SI 

RIUNISCONO NELL’ ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA F.A.R.O.” 
NOVEMBRE 2006 LA F.A.R.O. ADERISCE ALL’ISTITUTO ITALIANO DELLA DONAZIONE CHE CERTIFICA IL 

CORRETTO USO DEI FONDI RICEVUTI 
MAGGIO 2008 LA F.A.R.O., LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E L’OSPEDALE MOLINETTE FIRMANO UN 

PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SECONDO HOSPICE 
FEBBRAIO 2009 L’ASSITENZA DELLA F.A.R.O. SI ESTENDE AI MALATI DI SLA E DI ALTRE PATOLOGIE 

NEUROLOGICHE 
MAGGIO 2010 CON IL PROGETTO F.A.R.O. SCUOLA SI GLI STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SUPERIORI 

AFFRONTANO CON PSCIOLOGI E INSEGNANTI I TEMI DELLA VITA, DELLA MALATTIA E 
DELLA MORTE 

APRILE 2012 I PRIMI PAZIENTI ENTRANO NELL’HOSPICE IDA BOCCA, 20 NUOVE CAMERE PER 
RIDURRE LE LUNGHE LISTE DI ATTESA 

DICEMBRE 2014 INIZIA LO STUDIO SULL’APPLICAZIONE DELLE CURE PALLIATIVE ALLE PATOLOGIE 
RESPIRATORIE NON ONCOLOGICHE. 

DICEMBRE 2014 INIZIA IL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ SECONDO LA NORMATIVA UNI 
EN ISO 9001:2008 DELLA FONDAZIONE F.A.R.O. 

OTTOBRE 2015 RILASCIO DA PARTE DI TUV ITALIA DEL MARCHIO PER IL SISTEMA DI GESTIONE 
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 NR 50 100 13151 
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