
Associazione
Misericordes onlus
www.associazionemisericordes.it

L’Associazione 
Misericordes onlus  
ha l’obiettivo di fornire 
assistenza medica, 
infermieristica, fisioterapica 
qualificata e gratuita alle 
persone in difficoltà. 

Associazione  
Misericordes onlus

via Baiardi, 9 - 10126 Torino
tel./fax  011.663.46.82 (segreteria telefonica)

info@associazionemisericordes.it
www.associazionemisericordes.it

codice fiscale 97809800010
iban: IT64 003 5901 6001 0000 0145 337

Iscritta alla sezione “sanitaria” del Registro regionale 
delle Organizzazioni di Volontariato - Ambito territoriale di Torino n. 36/TO

Dai una mano
    a dare
una mano.

Nella dichiarazione dei redditi, sotto la tua firma riporta 
il codice fiscale dell’Associazione Misercordes ONLUS:

97809800010

Il tuo 5x1000  
all’Associazione  
Misericordes ONLUS
non ti costa nulla, ma può
consentire di realizzare 
grandi cose.

oppure SOSTIENICI tramite iban:
IT64 003 5901 6001 0000 0145 337

Grazie!



L’associazione offre i suoi servizi su 
prenotazione ai soggetti segnalati 

dagli enti o associazioni preposti al 
compito di prima accoglienza o dai 

servizi sociali.  
A detti enti compete il controllo e la 
valutazione dello stato di bisogno di 

ciascuna persona segnalata.
Le segnalazioni sono possibili via 

email o tramite telefono

Alcuni dei servizi  
e consulenze offerte:
INFERMIERISTICO  
e FISIOTERAPICO
PEDIATRIA
ORTOPEDIA
ODONTOIATRIA
NEFROLOGIA
ONCOLOGIA
FISIATRIA
MEDICINA INTERNA e GENERALE
GINECOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
CHIRURGIA PLASTICA
CHIRURGIA TORACOPOLMONARE

L’Associazione Misericordes Onlus è un’as-
sociazione senza fini di lucro, di ispirazione 
cristiana che opera nell’ambito dell’assistenza 
sanitaria per fini di promozione umana e di so-
lidarietà, promuovendo l’integrazione sociale 
dei cittadini, indirizzando in particolare il pro-
prio servizio alle persone e alle famiglie che 
vivono in condizioni di disagio, sofferenza ed 
emergenza sanitaria e assistenziale.

L’Associazione è costituita da volontari che 
si impegnano liberamente, con l’azione diretta, 
personale, spontanea e gratuita, in forma co-
munitaria ed organica, a prestare la loro colla-
borazione, ciascuno in base alle competenze 
maturate sotto il profilo umano e professiona-
le, in ambito, assistenziale, relazionale, sanita-
rio, clinico, spirituale e amministrativo.

L’Associazione allaccia e mantiene rapporti 
con i competenti organi degli enti locali per la 
promozione di leggi e provvedimenti a favore 
di categorie indigenti.

I servizi eroga-
ti dall’Associazione 
Misericordes consi-
stono in visite, con-
sulenze sanitarie e 
prestazioni mediche, 
infermieristiche e fi-
sioterapiche gratuite 
per le persone indi-
genti. Si tratta di un 
vero e proprio ambu-
latorio solidale che 
si trova sul territorio 
quartiere Lingotto.

L’Associazione Misericordes ha l’obiettivo di 
fornire assistenza medica, infermieristica, fi-
sioterapica qualificata e gratuita alle persone 
in difficoltà. E’ formata da persone provenienti 
sia dagli ambienti religiosi delle comunità par-
rocchiali torinesi, sia da ambienti laici.


