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Primo bilancio di Fondazione Sviluppo Ca’ Granda: 700 mila euro alla ricerca del Policlinico 
 
 
Milano, 21 aprile 2016 - Il primo bilancio della Fondazione Sviluppo Ca’ Granda si chiude con una 
erogazione di € 700 mila a favore della ricerca del Policlinico. Per la prima volta la rendita di un 
patrimonio pubblico ospedaliero è destinata alla ricerca, anziché alla spesa corrente.  
 
 
In data odierna il CdA della F. Sviluppo ha approvato il primo bilancio dell’ente, deliberando di 
erogare € 700 mila a favore della ricerca del Policlinico. Tale risultato deriva da un’intensa attività di 
riordino tecnico-amministrativo e di valorizzazione del patrimonio rurale, avviata dal direttore 
generale Achille Lanzarini poco più di un anno fa, quando iniziava l’operatività della F. Sviluppo.  
La F. Sviluppo è statutariamente finalizzata a sostenere il progresso della ricerca scientifica del 
Policlinico e la cospicua erogazione in tal senso testimonia l’efficacia del modello gestionale, che 
rappresenta il primo caso di un patrimonio ospedaliero pubblico in cui l’attività immobiliare è stata 
separata da quella sanitaria, destinando i proventi alla ricerca, anziché alla spesa corrente. In termini 
di trasparenza, per la prima volta è disponibile un bilancio esclusivamente dedicato alla gestione del 
patrimonio. 
Sempre in data odierna l’arch. Marco Giachetti, presidente sia di F. Sviluppo che del Policlinico, ha 
condiviso con il CdA dell’ospedale di vincolare l’erogazione di € 700 mila da parte della F. Sviluppo 
al progetto di rifacimento dei laboratori di ricerca dell’ospedale, riunificandoli in un’area dedicata 
presso il sito di via Pace.  
Prossimo e imminente obiettivo della F. Sviluppo: la chiusura del bando di locazione dell’abbazia di 
Mirasole (il 26 aprile), al fine di identificare entro giugno il miglior progetto di valorizzazione 
culturale, turistica e solidale di uno dei luoghi più significativi non solo del patrimonio ospedaliero, 
ma del territorio lombardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
Achille Lanzarini (Direttore Generale) 
www.fondazionesviluppocagranda.it 
 


