
Il 13 maggio 2003 presso 

la sede dell’Ufficio Rela-

zioni con il Pubblico 

dell’ex ASL n. 11 di Reg-

gio Calabria i signori Sil-

vana Velonà, Fortunato 

Luvarà e Vincenza Bor-

rello  costituirono un 

gruppo di lavoro a titolo 

esclusivamente gratuito 

per la promozione ed  il 

raggiungimento di obiet-

tivi, successivamente 

regolamentati,  aventi 

finalità sociali e riguar-

danti il personale dipen-

dente o convenzionato-

con l’Azienda. 

Il Direttivo  del  Fondo di Solidarietà Sociale aziendale è composto da n.3 membri 

rivestenti la qualifica di Presidente, Tesoriere e Segretario, individuati tra i lavo-

ratori dipendenti e/o ex dipendenti posti in quiescenza.  I componenti il gruppo 

che sono nominati dal Direttore Generale, Presidente onorario, su proposta del 

direttivo uscente,  rivestono la carica per la durata  anni 3. Il Direttivo si riuni-

sce spontaneamente e di propria iniziativa quando  deve assumere decisioni per la 

spesa del fondo o anche su suggerimento motivato o segnalazione di un qualsiasi 

dipendente venuto a conoscenza di un particolare evento significativo.  

La nostra storia 

Il Fondo di Solidarietà Sociale  opera anche per iniziative di carattere sociale 

di rilevanza al di fuori del contesto aziendale. 
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Venne  costituito un 

Fondo di solidarietà 
sociale, poi denominato 

“Fondo di Solidarietà 
Socia le Aziendale 
AUSL 11” Onlus, 
un’iniziativa  importante 

e apprezzabile nei suoi 

fini che ha consentito di 

evidenziare e alimentare  

il senso di appartenenza  
all’Azienda da parte dei 

dipendenti. 

Il Fondo di Solidarietà 

Sociale  rappresenta una 

presenza tangibile 

dell’Azienda nelle ricor-

renze più significative 

della vita del dipendente 

ma anche una risorsa per 

comunicare affettuosa 

vicinanza e condivi-

sione in  momenti par-

ticolari o necessità 

della vita. Il Fondo di 

Solidarietà Sociale si 

alimenta con l’offerta  
libera e volontaria del 
dipendente che sotto-

scrive una formale a-

desione autorizzando 

l ’ Am m i n i s t r a z i o n e 

dell’Azienda a tratte-

nere dal proprio sti-

pendio la   somma di 1 

euro al mese e/o con 

libere offerte.  
L’autorizzazione del 

dipendente è  in ogni 

momento revocabile. 



Un ringraziamento e un cordiale saluto a tutti i soci e a tutti coloro che si appassioneranno 

alla nostra storia. 

Aderisci anche tu al Fondo di Solidarietà Sociale Aziendale 

"Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano;  

ma se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe"   

 

 

In atto  Presidente del Fondo di Solidarietà Sociale  è il dott. Fortunato Luvarà,  Tesoriere la 

d.ssa Rosa Marina Amedeo, Segretaria la d.ssa Vincenza Borrello.   

Per informazioni, chiarimenti e segnalazioni si possono  contattare telefonicamente il numero 

0965/347824. Alla data dell’1/1/2015risultano iscritti al Fondo di Solidarietà Sociale Azienda-

le n. 238 soci appartenenti al personale dipendente e n. 12 soci appartenenti al personale con-

venzionato. 

“Il bene non fa rumore”… 

Il Fondo di Solidarietà Sociale Aziendale ha promosso e  sostenuto le seguenti iniziative: 

 Siamo intervenuti, in maniera  silenziosa, supportando con contributi alcune famiglie e colleghi in  

situazione di disagio e difficoltà  

 Dal 2006 a tutt’oggi, aderendo al progetto “Padrini a distanza” abbiamo donato un sorriso a di-

versi  minori indiani, consentendo loro di crescere e di sognare tramite adeguati percorsi educativi 

e formativi 

 Nel dicembre 2007 abbiamo sostenuto il progetto “Indonesia” di Medici senza Frontiere 

 Nel dicembre 2008  abbiamo elargito una donazione all’Hospice “La via delle Stelle” 

 Nel febbraio 2010  siamo stati presenti con un concreto gesto di solidarietà sostenendo la popo-

lazione di Haiti colpita dal terremoto 

 Nel dicembre 2010 abbiamo acquistato una pompa per pozzo sostenendo il progetto dell’Unicef 

“Regali per la vita”. 
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