FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G.
SALESI O.N.L.U.S.

FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G. SALESI ONLUS
Codice fiscale 02211020421

Fondo di Dotazione: € 202.273,49
SEDE LEGALE: ANCONA - VIA CORRIDONI 11
SEDE OPERATIVA: ANCONA- VIA TOTI 4

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL
BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/2014

LA RELAZIONE SULL’ANDAMENTO E SUI RISULTATI DELLA GESTIONE
(VALORI IN UNITA’ DI EURO)

Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2014 formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione a
proventi oneri a sezioni divise e contrapposte e dalla nota integrativa, è stato redatto in conformità
con le raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
L’avanzo di gestione risulta positivo e pari ad euro 1054.
Il complesso dei proventi da attività istituzionale ammonta ad € 491.248, di questi € 147.446 sono
rappresentate dalle donazioni vincolate alla realizzazione di specifici progetti; € 178.392,
rappresentano le donazioni libere di cui € 48.080 provenienti dal 5 per mille, € 151.126
rappresentano le donazioni dei passati esercizi vincolate in appositi fondi ed utilizzate nel 2014 a
sostegno dei progetti ai quali erano state destinate ed € 17.345, rappresenta l’avanzo gestionale
del passato esercizio utilizzato nel 2014 a copertura dei progetti privi di specifica copertura. Le
variazioni delle rimanenze di gadget sono pari a - € 3.211, mentre i proventi vari ammontano ad €
150.
Gli oneri generati dall’attività istituzionale ammontano complessivamente ad € 521.148, di questi
€ 98.311, sono rappresentati dagli accantonamenti di donazioni ricevute dalla Fondazione nel corso
del 2014 il cui impiego avverrà nel 2015.
LINEE DI SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso dell’anno la Fondazione ha continuato a perseguire gli obiettivi di sostegno all’attività
dell’Ospedale Salesi. In particolare sono stati avviati/completati i seguenti progetti, che verranno
proposti anche nel prossimo esercizio:
-

Battito D’Ali;
Accogliere e trattare il dolore nei pazienti oncoematologici;
Pet Therapy nella SOD di Neuropsichiatria;
Ludoteca del Riuso;
Progetto DCA;
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-

-

Preparazione Psicologica all’intervento chirurgico e sostegno alle famiglie;
Ospedale Senza Dolore;
Progetto Sostegno attività Ludica/ Le favole della Buonanotte;
Casa Sabrina;
Casa Antonella
Più Unico che Raro;
Progetto Europeo Musa;
Progetto Musicoterapia.
Nel 2015 la Fondazione prevede inoltre di avviare i seguenti nuovi progetti:
Progetto Radio Incredibile;
Progetto prevenire i disturbi alimentari da svolgere nelle scuole primarie di Ancona e
Provincia;
Progetto Scuola Comis in oncoematologia pediatrica Scuola di Fumetti.

Raccolta fondi/ Iniziative di sensibilizzazione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Spettacoli Teatrali;
Rassegne di Danza;
Vivicittà;
Conero Running;
Settimana di solidarietà a favore della Fondazione;
Progetti di raccolte fondi varie.

Si prevede inoltre per il prossimo esercizio di sostenere l’acquisto delle seguenti
attrezzature/macchinari:
Acquisto macchinari:
- Macchinario per Reparto di Oncoematologia;
- Macchinario per Reparto Otorino.

La struttura aziendale
A fine esercizio l’organico della Fondazione si avvale della collaborazione di 11
professionisti/collaboratori di cui: 5 psicologhe, 1 nutrizionista, 2 clown dottori, 2 musico terapeuta
e 1 pet terapeuta che vengono impiegati nei progetti :
-

Battito D’Ali;
Accogliere e trattare il dolore nei pazienti oncoematologici;
Pet Therapy nella SOD di Neuropsichiatria;
Ludoteca del Riuso;
Progetto DCA;
Preparazione Psicologica all’intervento chirurgico e sostegno alle famiglie;
Ospedale Senza Dolore;
Progetto Sostegno attività Ludica/ Le favole della Buonanotte;
Più Unico che Raro;
Progetto Musicoterapia.

La struttura si avvale inoltre dell’opera di n. 3 volontari la cui donazione in natura è stata
contabilizzata in bilancio, tra la posta “donazioni in natura”.
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Si precisa inoltre la Fondazione Salesi si avvale del lavoro di 12 volontarie impiegate nel Progetto
“ Le Favole della Buonanotte”.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELL’ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE.
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione dell’attività della Fondazione, ci si attende un ulteriore
miglioramento nelle donazioni provenienti da privati sostenute dalle iniziative di sensibilizzazione
quali l’offerta di gadget della Fondazione.
CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine accolgono per la somma di € 200.000,00 il lascito testamentario disposto a favore
della Fondazione Salesi da un donatore privato.

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2014
Sulla base di quanto esposto si chiede di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014 e la
destinazione del risultato di gestione di € 1.053,92 a sostegno dei progetti che la Fondazione
sosterrà nel 2015 privi in tutto o in parte di specifica copertura.

Ancona lì, 25.02.2015
Il Presidente
Dott. Paolo Galassi
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