DOCUMENTO
BUONA CAUSA
Noi soci della Fondazione Nuovo Ospedale abbiamo scelto di sostenere la realizzazione del nuovo ospedale Alba-Bra in costruzione a
Verduno affinché questa struttura possa offrire all’intera popolazione
dell’ASL CN2 un servizio dal volto umano, moderno e tecnologicamente avanzato.
Abbiamo sentito l’esigenza e il dovere di impegnarci in prima persona
a favore del territorio in cui viviamo: il nostro coinvolgimento vuole
essere, innanzitutto, un segno di responsabilità e gratitudine nei confronti di una terra che ci ha dato molto.
Crediamo nell’ospedale unico, in grado di superare improduttivi campanilismi, adeguato allo sviluppo del sapere medico del terzo millennio.
Il nostro impegno, attraverso la Fondazione, è quello di mettere ulteriori risorse a disposizione dell’ospedale Alba-Bra unificato, che sta
nascendo grazie a un importante e lungimirante investimento pubblico
sufficiente alla costruzione ma non tale da realizzare internamente un
ospedale di alto livello.
Crediamo nella collaborazione tra “pubblico” e “privato” per contribuire a realizzare una struttura ospedaliera di eccellenza, degna del territorio in cui viviamo.
Per questo stiamo studiando con l’aiuto di esperti le esigenze della
nuova struttura di Verduno per contribuire a fare del nostro ospedale un
luogo che sia a misura d’uomo, in grado di accogliere al meglio chi lo
utilizzerà e garantire un ambiente di lavoro sicuro e piacevole a chi ci
lavorerà.

Le risorse economiche, provenienti dalle famiglie, dalle imprese, dalle
associazioni e dalle fondazioni verranno utilizzate per attrezzarlo con
apparecchiature d’avanguardia e arredarlo secondo standard di eccellenza per modernità, funzionalità ed estetica, assicurando poi che
attrezzature, macchinari, strumenti e arredi siano mantenuti in piena
efficienza nel tempo.
La volontà è quella di ridare alla parola “ospedale”, derivante dal latino
“hospes” (ospite), l’antico significato coincidente con quello di albergo:
creare, cioè, una struttura che abbia un elevato standard di comfort,
grazie a stanze singole (il 70% del totale) o doppie (il restante 30%),
tutte con servizi igienici interni e studiate nel dettaglio anche per quanto riguarda le luci e i colori, in grado di dare il maggior benessere possibile a chi ricorre alle cure ospedaliere.
Parallelamente ci impegniamo a investire sulle persone, vero valore
aggiunto della sanità.
Da un lato siamo convinti che un ospedale bello e all’avanguardia permetterà di attirare professionalità sempre più di alto livello.
Dall’altro vogliamo investire su ricerca, formazione e aggiornamento
(sia in campo medico-scientifico che in quello dell’accoglienza e del
trattamento dei pazienti) per promuovere un elevato standard professionale del personale medico e paramedico e ottenere un ospedale accogliente, in cui contino le persone e non solo il numero di prestazioni.
Abbiamo una visione della cura come risultato di una buona interazione tra medico e paziente: prestazioni sanitarie di qualità devono perciò
promuovere il benessere, alleviando la sofferenza con umanità e privilegiando il malato rispetto alla malattia.
Crediamo infine nel principio di “FARE BENE IL BENE”, ovvero applicare, nell’amministrazione delle risorse della Fondazione Nuovo
Ospedale Alba-Bra Onlus, la massima cura e attenzione, come fossero
risorse nostre o delle nostre imprese.

La gestione -etica e trasparente- sarà così improntata alla massima efficienza: per questo ci siamo posti l’ambizioso obiettivo di mantenere i
costi di gestione al di sotto del 10%, in modo che il 90% del valore
delle donazioni possa giungere direttamente all’obiettivo (sostenere il
nuovo ospedale) e non dover mantenere i costi della struttura burocratica.
A massima tutela dei donatori ci impegniamo inoltre a rispettare rigorosamente la “Carta della Donazione” elaborata dall’Istituto Italiano
della Donazione, che diventa il nostro Codice Etico.
Per realizzare un programma così ambizioso e di lunga durata non è
però sufficiente l’impegno di pochi.
E’ invece indispensabile che le imprese del territorio e tutti i cittadini
ritrovino L’ORGOGLIO DI CONTRIBUIRE PERSONALMENTE all’elevata qualità dell’ospedale, una struttura di cui essere orgogliosi e di cui
godere quando noi o i nostri cari dovessimo averne bisogno.
Ciascuno, quindi, si impegni per la propria parte nella consapevolezza
di contribuire personalmente a realizzare un’opera sociale di grande
importanza per tutti noi che accompagnerà la cura della salute per tutto
il XXI secolo.
Se il nostro impegno verrà condiviso da tutti voi, il nostro nuovo ospedale diventerà non solo un servizio di primaria importanza ma anche un
patrimonio dell’identità di tutta la comunità.
Parafrasando John F. Kennedy, “non chiediamoci cosa il nostro territorio
possa fare per noi, ma cosa noi possiamo fare per il nostro territorio”.

GRAZIE A TUTTI PER LA VOSTRA GENEROSITÀ.
I soci fondatori della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra

FONDAZIONE NUOVO OSPEDALE ALBA BRA ONLUS
piazza Rossetti 7/a - 12051 Alba (Cn) Italy - tel. +39 0173 366219 - fax +39 0173 366023
www.fondazioneospedalealbabra.it - info@fondazioneospedalealbabra.it

