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La Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus, 
 giunta al suo quarto anno di attività,  

 ha deciso di pubblicare  il proprio Bilancio Sociale per l’anno 2007, 
ritenendo così di migliorare il proprio dialogo con tutti gli interlocutori  

con cui si  relaziona….. 
…  a cominciare da quelli principali: i bambini e le loro mamme 
 beneficiari ma anche protagonisti delle attività di sostegno della 

Fondazione. 
 
 

 
 
 

 
 

A loro è dedicato tutto il nostro  impegno. 
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Lettera di presentazione del  Presidente 
 
La Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus, giunta al suo quarto anno di attività, 
ha deciso di pubblicare il proprio Bilancio Sociale per l’anno 2007, ritenendo 
così di migliorare il proprio dialogo con tutti gli interlocutori con cui si relaziona, a 
cominciare da quelli principali, i bambini e le loro mamme beneficiari ma anche 
protagonisti delle attività di sostegno della Fondazione. 
 
La Fondazione Salesi infatti nasce nel 2004 con le finalità di supportare la 
ricerca soprattutto sulle problematiche psicologiche e pedagogiche del bambino 
ospedalizzato, migliorare la qualità di vita nel periodo di degenza, fornire un 
supporto alle donne e ai bambini in condizioni di disagio, tutelare il benessere 
psicofisico della donna coinvolta dall’esperienza unica, meravigliosa ma anche 
travolgente dell’evento “nascita”. 
 
La gravidanza non è una patologia, la maternità è una libera e consapevole 
determinazione, il bambino malato non è un piccolo adulto malato; questi 
principi che ancora stentano ad affermarsi nell’organizzazione sociosanitaria 
dovrebbero invece essere utilizzati per tracciare i nuovi percorsi assistenziali 
secondo i canoni dell’efficienza e dell’efficacia, della qualità e dell’universalità. 
 
La Fondazione Salesi pertanto vuol contribuire all’obiettivo di un moderno 
concetto di salute, di un completo benessere psicofisico quale diritto inviolabile, 
costituzionale di ogni individuo attore primario delle scelte che lo coinvolgono 
piuttosto che semplice utente passivo.  
 
Questo impegno diventa ancor più significativo in previsione della realizzazione 
del nuovo Ospedale Materno infantile Salesi, di una moderna struttura che 
garantisca modelli assistenziali finalizzati a ridurre il trauma del ricovero per il 
bambino e la famiglia con l’ausilio anche di soluzioni architettoniche, 
paesaggistiche, ambientali a misura di un paziente pediatrico. 
 
Anche per una moderna Fondazione Onlus ci sono nuove sfide; in particolare 
l’organismo nato per volontà dell’Associazione delle Patronesse, degli enti 
Provincia e Comune, dell’Azienda Ospedali Riuniti, ha il compito di coagulare 
intorno agli obiettivi statutari  le migliori energie di una comunità che pone sui 
valori della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà e delle 
professionalità le fondamenta di una moderna società. Inoltre è necessario far 
conoscere la Fondazione sempre più a livello regionale ed extraregionale, 
sostenendo il ruolo del Presidio Salesi quale struttura di alta specializzazione di 
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terzo livello a servizio non solo dei cittadini di Ancona ma di tutta la sua area 
metropolitana, delle restanti province e delle regioni limitrofe. 
 
Infine vogliamo ricordare l’obiettivo morale di garantire la fiducia dei cittadini che 
si aspettano con il loro gesto solidale di contribuire fattivamente alla soluzione 
dei vari problemi prospettati alla loro attenzione.  La stesura di un bilancio 
sociale è solo un primo passo, cui seguirà l’adozione di un Codice etico per la 
raccolta dei fondi secondo le indicazioni della Carta della Donazione dell’Istituto 
Italiano Donazioni. 
 
Ci attende un grande lavoro insostenibile senza il concreto aiuto delle Istituzioni 
e delle persone che volontariamente mettono a disposizione il loro tempo per 
noi; un ringraziamento particolare va quindi ai componenti dell’Assemblea e al 
Consiglio di Amministrazione retto dalla Direttrice Operativa dr.ssa Annarita 
Duca, figura di assoluto riferimento per le indubbie capacità organizzative e 
l’entusiasmo incontenibile che non è venuto meno neppure nei momenti difficili 
che ogni organizzazione di persone ciclicamente vive. 
 
 
 
Il Presidente 
Dr Franco Dolcini 
 
 
 
Durante la stesura del presente bilancio sociale, dopo breve e tragica malattia, 

ci ha lasciato prematuramente la nostra segretaria, Antonella, infaticabile 

testimone di assemblee, consigli, iniziative, impegno che ha continuato 

volontariamente anche quando per esigenze di lavoro si è trasferita, ma 

lasciando sempre un angolo di cuore al Salesi. Tutti i soci e i volontari la  

ricorderanno  sempre con struggente affetto. 

 
 
 
 
 
 
 



Bilancio Sociale 2007 della Fondazione dell’Ospedale Salesi  

 6

INDICE 
 
 

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO …………………………………..    PAG. 7  
 
2. LA STRUTTURA …………………………………………………….. ..     PAG. 8 

  
  
3. A CHI SI RIVOLGE LAFONDAZIONE ………………………………   PAG. 10 
 
4. LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE ………………………………. PAG. 11 

 
5. PROGETTI GIA’ REALIZZATI………………………………………  PAG. 11 

 
 
6. PROGETTI IN FASE DI REALIZZAZIONE………………………….  PAG. 13 
 
7. ATTREZZATURE ACQUISTATE DALLA FONDAZIONE……….  PAG. 14 

 
 
8. ATTREZZATURE DA ACQUISTARE…………………………………. PAG. 15 
 
9. RACCOLTA FONDI……………………………………………………..   PAG. 16 

 
 
10. MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE………..  PAG.  17 
 
11. RINGRAZIAMENTI.......................................................................................         PAG. 18 

 
 
12. COME FARE UNA DONAZIONE ALLA FONDAZIONE  

 DELL’OSPEDALE SALESI …………………………………………………. PAG. 21 
 
13. ALLEGATI 
 

13.1 BILANCIO   AL 31.12.07…………………………………….……….. PAG. 22 
13.2. LO STATUTO SOCIALE…………………………………………..  PAG. 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio Sociale 2007 della Fondazione dell’Ospedale Salesi  

 7

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 
Nel luglio 2004 l’Ospedale  Salesi di Ancona,  specializzato  nel settore 
Pediatrico, Neonatologico e Ostetrico-Ginecologico, il Comune di Ancona , la 
Provincia e l’Associazione per l'assistenza del bambino spedalizzato, hanno 
deciso di dar vita alla Fondazione dell’Ospedale “Salesi” O.N.L.U.S.  

 
Obiettivo principale della Fondazione è quello di garantire e diffondere la più 
adeguata cultura  assistenziale al bambino malato, a tutti i livelli istituzionali e 
sociali. 

 
Le donazioni ricevute dalla Fondazione in questi anni sono state impiegate per 
l’acquisto di importanti attrezzature e strumenti diagnostici che hanno contribuito 
a fare del “Salesi” una struttura sanitaria di eccellenza, cara all’opinione 
pubblica ed un punto di riferimento non solo a livello regionale, ma anche 
nazionale. 
 

 
 

Gli scopi  della Fondazione sono  lo sviluppo di iniziative di radicamento sul 
territorio, di attività di ricerca  sulla tematica del bambino spedalizzato con 
particolare riferimento alle problematiche psico-pedagociche ed il 
potenziamento delle iniziative  finalizzate al benessere psico-fisico della donna 
degente. 

 
Particolare attenzione è rivolta ai progetti  volti a  migliorare la qualità del 
soggiorno in ospedale da parte dei  bambini e delle loro famiglie. 

 
 
La  Fondazione è stata riconosciuta dalla Regione Marche con decreto n. 
121/GAG del 10-11-2004 della personalità giuridica privata. 
Sta portando avanti le pratiche per aderire all’Istituto Italiano delle 
Donazioni in qualità di socio, condividendo i principi della Carta delle 
Donazioni 
 

 
 

Il logo della Fondazione “Il cuore azzurro della solidarietà”, proposto 
dalla socia sostenitrice Olimpia Leopardi,  è stato scelto per ricordare  
a tutti i sostenitori che la mamma ed il bambino costituiscono il motore 
di ogni iniziativa promossa dalla Fondazione.  
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2. LA STRUTTURA 
 
A garanzia della totale convergenza di interessi tra l’Ospedale Salesi e la sua 
Fondazione, lo Statuto della Fondazione prevede  che  la Presidenza sia 
ricoperta dal Direttore  del  Presidio Ospedaliero. 
Dal 1 febbraio 2007 il Presidente della Fondazione – e Direttore del Presidio 
Ospedaliero -  è il Dott. Dolcini Franco.  
La Fondazione ringrazia i precedenti presidenti : Dott.ssa Flori De Grassi e il 
Dott. Di Bernardo 
 
 
Il Consiglio  risulta così articolato:  
 
Dolcini Franco     Presidente 
 
Elisabetta Tacchini Viezzoli                  Consigliere e Rappresentante del                     
                                                                 Comune di Ancona 
 
Livia Cavatassi                 Consigliere e Rappresentante della  
                                          Provincia di Ancona 
 
Vanna Vettori                                         Consigliere e Presidente   
                                                                 Associazione Patronesse per      
                                                                 l’assistenza bambino spedalizzato 
    
Grazia Sciarra                                         Consigliere e  rappresentante   
                                                                  dell’Associazione Patronesse 
 
Annarita Settimi Duca                             Consigliere e rappresentante  soci  
                                                                   promotori 
 
Paolo Orlandoni                                      Consigliere  nominato dal Presidente 
 
La Segreteria del Consiglio e dell’Assemblea sono affidate ad Antonella 
Andreoli. 
 
Annarita Settimi Duca eletta dal Consiglio come Direttore Operativo ha il 
compito di impostare il programma dell'attività della  Fondazione e di 
controllarne l'attuazione. Si occupa di intrattenere le relazioni esterne con 
soggetti privati e pubblici nonché con gli organi dell'Ospedale. 
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Nella propria attività quotidiana la Fondazione si avvale della collaborazione di 
Maria Mataloni ed all'occorrenza di personale amministrativo del Presidio 
Ospedaliero.  
 
L’Assemblea  della Fondazione è composta  dai seguenti soci:  
 
Tosolini Gino Direttore Generale, rappresentante  degli Ospedali Riuniti. 
Lancianese Carla rappresentante  degli Ospedali Riuniti. 
Binci Mario rappresentante della Provincia di Ancona 
Perticaroli Paolo rappresentante della Provincia di Ancona 
Sardella Maria Teresa rappresentante del Comune di Ancona 
Tozzi Guidotti Franca rappresentante del Comune di Ancona 
Di Santo Clelia rappresentante Associazione Patronesse 
Mataloni Salvi Maria rappresentante Associazione Patronesse 
Abbasciano Vincenzo socio promotore 
Cardinali Cesare socio promotore 
Cardoni Giovanni socio promotore 
de Benedictis M.Ferdinando socio promotore 
Del Savio Flavio socio promotore 
Fabrizzi Giancarlo socio promotore 
Guerrini Bice socio promotore 
Laurenzi Antonella ( Pixel) socio promotore 
Leopardi Olimpia socio promotore 
Moretti Vincenzo socio promotore 
Paduano Donatella ( Advanced) socio promotore 
Pieralisi Bianca socio promotore 
Polenta Laura socio promotore 
Roscioni Laura socio promotore 
Zamponi Nelia socio promotore 
 
Il Collegio Sindacale della Fondazione è composto da professionisti 
economico-contabili con pluriennale esperienza: 
 
Ciotti Gianni     Presidente del Collegio 
Del Gobbo Caterina Sindaco effettivo 
Maccioni Alessandro Sindaco effettivo 
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La Fondazione è assistita ai vari livelli dai seguenti consulenti: 
 
Paolo Barbisan        Consulente del lavoro 
Emanuela Patrignani    Dottore Commercialista 
Laura Giampieri         Avvocato 
Agenzia Advanced    Ufficio stampa, immagine, pubblicità 
 
3. A CHI SI RIVOLGE LA FONDAZIONE 
 
• Pubblico interno 
 
Tra il pubblico interno possiamo individuare il  Presidio Ospedaliero Salesi.  
 
Il Presidio usufruisce dell'attività della Fondazione  per finanziare progetti che 
aiutino il mantenimento “di Alta Specializzazione”, ma l'obiettivo principale della 
Fondazione è quello di aiutare il Salesi a diventare sempre più un Ospedale 
materno-infantile , ovvero un luogo dove mamme e bambini non siano 
considerati soltanto dei pazienti, ma siano aiutati a convivere con la malattia 
attraverso un ambiente vivace e sereno più consono alle aspettative ed alle 
esigenze dei ricoverati. 
 
• Pubblico  degli intermediari 
 
I consulenti esterni sono rappresentati da  tutti  quei professionisti che 
collaborano con la Fondazione consentendole  di usufruire  delle competenze 
che non possiede (consulenti fiscali, contabili, di marketing) 
 
• Pubblico  dei  "consumatori" 
 
La Comunità Anconetana e Marchigiana, che si dimostra sempre molto  
sensibile alle esigenze e ai bisogni del Salesi  sostenendo le attività della 
Fondazione 
 
I Media, i giornali, le radio, le televisioni attraverso i quali la Fondazione riesce a 
dare risonanza alle notizie ed agli eventi che organizza rendendoli noti 
all'opinione pubblica. 
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4. LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE 
 
Le attività  della  Fondazione  sono esplicitate dall'art.2 del suo Statuto: 
• attività di ricerca sulla tematica del bambino spedalizzato con 

particolare riferimento alle problematiche psico-pedagogiche; 
 
• supporto all'impegno del Salesi per migliorare la qualità del soggiorno 

dei bambini e delle famiglie in ospedale; 
 
• potenziamento delle iniziative finalizzate al benessere psico-fisico della 

donna degente; 
 
• raccolta fondi finalizzata all'adeguamento della struttura ospedaliera 

alle esigenze del bambino e della donna. 
 
 

5. PROGETTI GIA’ REALIZZATI 
Dalla sua costituzione sino ad oggi, grazie alla sensibilità dei suoi sostenitori,   

la Fondazione è riuscita a realizzare i seguenti progetti: 
 

Accoglienza al Day Surgery   
 

 
 

 
Target : bambini in pre-ricovero in attesa di 
intervento chirurgico. 
 
Benefici attesi : migliorare l’accoglienza del 
bambino, facilitare l’adattamento al nuovo ambiente 
e diminuire lo stato di ansia. 
 

Wendy & Peter Pan 

 

Target : genitori dei bambini ricoverati nella S.O.D. 
di Neonatologia  
 
Benefici attesi: sostegno psicologico alle mamme e 
ai papà per ridurre l’ansia e  lo stress e favorire la 
relazione madre-bambino, miglioramento 
comunicazione genitori- medici 
 
 foto A.Gaddes 
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Utilizzo di tecniche non 
farmacologiche nel trattamento 
del dolore in pazienti oncologici 
 

          

Target: bambini e adolescenti presenti presso il 
Reparto di Oncoematologia pediatrica 
 
Benefici attesi: aumentare la compliance al 
trattamento terapeutico, ridurre il rischio di 
insorgenza nel lungo termine di disturbi psicologici 
post traumatici da stress. 
E’ stato inoltre progettato un libricino “Ahi che male 
!” che sarà adottato da tutti i reparti pediatrici di 
Oncoematologia italiani 
 
 
 
 
 

Intervento integrato medico-
psico-sociale nella S.O.D. di  
Anestesia e Rianimazione 
 

Target: genitori e familiari dei bambini ricoverati 
nella S.O.D. Anestesia e Rianimazione. 
 
Benefici attesi: supporto psicologico al genitore 
affinché sia in grado di essere presente accanto al 
bambino, prevenire l’aggravamento nel medio e 
lungo periodo di problematiche psicologiche insorte 
a causa dell’evento traumatico. 
 

Ludoteca del Riuso 

 

Target: bambini ricoverati o in attesa di visita 
medica 
 
Benefici attesi: riduzione dell’ansia e adattamento 
al nuovo ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto Ponte  
 
 
 
 
 

Target: utenti che fruiscono dei Servizi Socio-
sanitari. 
 
Benefici attesi: facilitazione del percorso Ospedale 
Servizi Territoriali, sostegno psico – sociale 
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Terapia assistita con animali  
( pet therapy) nel trattamento 
della cefalea in età evolutiva. 

 
 

Target: bambini soggetti a cefalea 
 
Benefici attesi: riduzione della frequenza ed 
intensità delle crisi cefalalgiche , miglioramento delle 
problematiche emozionali e comportamentali  
 

 
 
6. PROGETTI IN FASE DI REALIZZAZIONE   
 
1) Mamme e papà insieme dopo la nascita  
Target: neomamme e neopapà 
Benefici attesi: sostegno e contenimento affettivo ai neogenitori per favorire la 
relazione affettiva madre-padre- bambino. 
 
2) Terapia assistita con animali ( pet therapy) nel Reparto di 
Neuropsichiatria 
Target: bambini ricoverati nel Reparto di Neuropsichiatria 
Benefici attesi: riduzione del disagio derivante dal ricovero ospedaliero, per 
favorire l’interazione all’interno del reparto. 
 
3) Banca del latte  
Target: neonati  ricoverati nella S.O.D. di Neonatologia  
Benefici attesi: riduzione di particolari patologie, infezioni, meningiti. 
 
4) Assistenza alla genitorialità  
Target: mamme ricoverate presso la S.O.D. di Ostetricia  
Benefici attesi: sostegno psicologico dei genitori in attesa della nascita, 
collegamento con la rete territoriale.  
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7. ATTREZZATURE ACQUISTATE DALLA FONDAZIONE ATTRAVERSO LA 
PROPRIA ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE E DONATE AI SINGOLI 
REPARTI DELL’OSPEALE SALESI NEGLI ULTIMI DUE ANNI. 
 
 
 
 

 
ATTREZZATURA ACQUISTATA VALORE 

DELL’ATTREZZATURA 
Endoscopio cranico per il reparto di 
Rianimazione   

€ 25.000,00 

Neuroendoscopio per la Neurochirurgia 
Pediatrica 

€ 30.000,00 

Ventilatori per il Reparto di 
Rianimazione 

€ 25.000,00 

Fibroscopio per il Reparto di 
Rianimazione 

€ 5.000,00 

Videogastroscopio per la Chirurgia 
Pediatrica 

€ 11.000,00 

Monitor multiparametrico per la 
Chirurgia Pediatrica 

€ 23.780,00 

Tiralatte  per la Terapia Intensiva 
Neonatale 

€ 2.500,00 

Lampade a fessura  e autorefrattometro 
per la Rianimazione 

€ 20.000,00  
 

Salvavita per intubazione fetale per la 
Rianimazione 

€ 20.000,00 

Kit Manipoli Kavo a fibre ottiche per 
Odontoiatria 

€ 6.720,00 

                  
 
                   TOTALE                                                  € 129.000,00                            
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8. ATTREZZATURE RICHIESTE DALL’OSPEDALE SALESI E CHE LA 
FONDAZIONE ACQUISTERA’  CON I PROSSIMI FONDI 
 
 
 
 
 

ATTREZZATURA DA ACQUISTARE VALORE 
DELL’ATTREZZATURA 

Pastorizzatrice per la Banca del latte € 25.000,00 
Letti Rianimazione € 45.000,00 
Armadi Frigoriferi  1500 per la Banca 
del latte 

€ 13.000,00 

Armadi Frigoriferi  700 per la Banca del 
latte 

€ 8.000,00 

Long Monitor per la Neuropsichiatria € 30.000,00
 
 
            TOTALE                                                   € 121.000,00 
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9.  RACCOLTA FONDI 
 
 

La raccolta fondi è l'unica fonte  di risorse della Fondazione, 
è  quindi una attività fondamentale e irrinunciabile . 

 
Continua a crescere, da parte dei privati, il numero di donazioni in occasioni di 
eventi lieti come nozze, battesimi, comunioni. 

  
 Per supportare questa crescente richiesta la Fondazione ha pensato di creare 
delle scatoline, delle cornicette, delle pergamene ad uso “bomboniera” con il 
proprio logo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi doni hanno per la Fondazione una triplice valenza:   

- viene effettuata una donazione che sostiene i progetti dell'Ospedale       
     Salesi; 
- il dono rende presente la Fondazione, e quindi l’Ospedale Salesi,  in un 

momento  di gioia; 
- ogni famiglia diventa portavoce dell’attività della Fondazione nell’ambito 

della propria sfera di affetti. 
 

La Fondazione Salesi vede crescere il numero di donazioni anche  in 
occasioni di lutti: alcune famiglie preferiscono infatti ricordare i propri cari 
attraverso offerte alla Fondazione piuttosto che con i consueti omaggi floreali.  
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Alcune aziende (Simonetta Spa, euroOrvel srl, studio Grandoni Nardoni ....) 
hanno deciso  per  le festività  natalizie di fare una donazione alla Fondazione 
Salesi in luogo delle strenne natalizie; anche in questo caso si è predisposto 
una serie di  biglietti che vengono dati a chi fa la donazione. 
 
 

                          
 
 
 
 
 
10. MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE 
Per Natale a tutti i bimbi nati nella settimana natalizia la Fondazione in 
collaborazione con la Pixel ha donato delle tutine rosse. 
 
Per  la festa della mamma si è svolto il raduno delle Ferrari; dando un piccolo 
contributo a sostegno delle iniziative della Fondazione era possibile fare un giro 
su queste auto affascinanti. 
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Si è svolto il secondo torneo di Golf a cui hanno  partecipato più di cento 
concorrenti 

 

 
 
11. RINGRAZIAMENTI 
 
Un Grazie sincero agli amici e sostenitori della Fondazione 
 
Grazie al “Il Resto del Carlino” che, attraverso le edizioni dei Concerti Aperitivi, 
permette alla Fondazione di raccogliere importanti fondi per l’acquisto di 
attrezzature  all’avanguardia per il Salesi,  . 
L’evento dei Concerti Aperitivi ,giunto alla sua quarta edizione, permette inoltre 
di far conoscere la Fondazione in tutta la Regione. 

 
 

Grazie alla Banca delle Marche che ha contribuito alla realizzazione della 
Banca del latte con un concreto contribuito, e che con l’incasso del concerto di 
Lucio Dalla ha permesso di dotare il reparto di rianimazione di un’attrezzatura 
salvavita. 
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Grazie ad IKEA che  ha allestito la sala di attesa , gli studi medici del reparto di 
neuropsichiatria e ha donato il corrispettivo delle strenne natalizie ai dipendenti. 
 
Grazie all'Agenzia ADvanced che ha organizzato una sfilata di moda con 
danze moderne   
 
Grazie alla Banca Popolare per il sostegno al progetto “Mamme e papà 
insieme dopo la nascita” 
 
Un nostro grazie va anche alla Banca di Credito Cooperativo di Colmurano e 
Recanati che sostiene il progetto Wendy e Peter Pan 
 
 

 
 
 
Le Associazioni sportive, Jesina Calcio, Conero & Ponterosso Volley, ci sono 
vicine con vari contributi.  
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Un ringraziamento sincero ai volontari che aiutano la Fondazione nella raccolta 
fondi e cercano di mettere  a disposizione della Fondazione la propria 
esperienza lavorativa. 
 

 
 
Un grazie speciale a tutti voi che con la scelta di destinare il 5 per mille alla 
Fondazione dell’Ospedale Salesi avete reso possibile tutto questo. 
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12. COME FARE UNA DONAZIONE ALLA FONDAZIONE DELL’OSPEDALE 
SALESI ONLUS  
 
Presso gli uffici postali:  
C/c postale n. 67968677 – intestato a Fondazione dell’Ospedale Salesi 
Onlus 
 
In banca: 
 
C/C N. 000000004191 – presso la Cassa  di Risparmio di Loreto 
ABI 06195 – CAB 02600 – CIN: Z 
 
C/C N. 4900 – presso la Banca delle Marche 
ABI 06055 – CAB 02600 – CIN:Z 
 
Direttamente: 
aderendo alle iniziative promosse dalla Fondazione dell’Ospedale Salesi e 
consultabili sul sito: www.fondazioneospedalesalesi.it 
 
 
 
Con la scelta del 5 per mille: 
 

Nella prossima dichiarazione dei redditi, se vuoi, puoi destinare il 5 per 
mille alla Fondazione dell’Ospedale Salesi” indicando il numero  di Codice 

Fiscale: 02211020421. 
 

Firmare non costa nulla ma può aiutare un bambino e i suoi familiari a 
vivere meglio in ospedale. 
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ALLEGATI AL BILANCIO SOCIALE 
 
 
  

1) Bilancio  al 31/12/07 
 
Dal bilancio di esercizio chiuso il 31.12.07 scaturisce un avanzo di gestione di € 72.525,00,  
proveniente da: 
 
 
 

ENTRATE DELL’ESERCIZIO     €    173.977,00 

- USCITE DELL’ESERCIZIO  -   €   103.184,00 

+   ENTRATE FINANZIARIE NETTE    + €      1.732,00 

      --------------------- 

           €   72.525,00 * 

      ============ 

La situazione patrimoniale al 31.12.2007 è la seguente: 

ATTIVO 
TOTALE ATTIVITA’    
Immobilizzazioni  203.668 
Imm.ni Immateriali 172 
Imm.ni Materiali 173.253 
Imm.ni Finanziarie 30.243 
Attivo Circolante  110.063 
Crediti 64 
Disponibilità liquide 109.999  
TOTALE ATTIVITA’    313.731,00 
 
PASSIVO 
Patrimonio netto 306.426 
Patrimonio Libero   
Risultato esercizio 72.525 
Risultato da esercizi precedenti 31.627  
Patrimonio vincolato  
F.do vincolato  202.273 
Debiti  7.306  
V.so fornitori 4.494 
Altri debiti 2.812 
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TOTALE PASSIVITA’         313.731,00 
 
L’avanzo finanziario al 31/12/2007 è il seguente: 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE                109.999,00 (+)  
                  ___________ 
AVANZO DI CASSA                109.999,00 (+) 
 
 
Il risultato economico dell’esercizio deriva invece da: 
 
ENTRATE 
EROGAZIONI LIBERALI PERS. FISICHE 20.699 
EROGAZIONI LIBERALI DA IMPRESE 40.173 
EROGAZIONI LIBERALI DA ENTI NON COMM.LI 76.126 
RACCOLTA FONDI CONCERTI APERITIVI CARLINO 33.239  
RACCOLTA FONDI EVENTI 3.735   
ALTRI RICAVI E PROVENTI 5  
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.732   
TOTALE PROVENTI  175.709 
 
 
 
USCITE 
COSTI PER INIZ. DI SENSIBILIZZAZIONE    20.006 
ACQUISTO STRUMENTI PER OSPEDALE        51.980 
QUOTE DI AMMORTAMENTO            1.517 
COSTI COLLABORAZIONI COORD. CONTIN.  24.218    
ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                               528 
ONERI TRIBUTARI         309 
ALTRI COSTI      4.626                        
TOTALE SPESE   103.184 
 

AVANZO DI GESTIONE          72.525  * 
 
  
 
 
 
* L’avanzo di gestione di € 72.525 è stato quasi completamente impiegato, nei 
primi mesi del 2008, per l’acquisto di attrezzature, per  il finanziamento dei 
progetti e dell’attività quotidiana della Fondazione.   
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2) Statuto della Fondazione 
 

STATUTO DELLA FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G. SALESI - O.N.L.U.S.” 
 

Art. 1 
Denominazione sociale e sede 

 E’ costituita la “FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G. SALESI – Organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.)”  con sede ad ANCONA, Via Corridoni n. 11. 
 

Art. 2 
Scopo 

-   La Fondazione è apolitica e non ha scopo di lucro; 
-  Essa ha come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si  
propone di svolgere opera di supporto all’attività istituzionale del Presidio 
Ospedaliero di Alta Specializzazione “G. Salesi” facente parte dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, 
di cui all’articolo 17 della Legge Regionale n. 13 del 2003, di Riorganizzazione del 
SSR, supporto rigidamente vincolato ai seguenti ambiti di operatività:  

- attività di ricerca sulla tematica del bambino spedalizzato con particolare 
riferimento alle problematiche psicopedagogiche; 

- supporto all’impegno del Salesi per migliorare la qualità del soggiorno dei 
bambini e delle famiglie in ospedale;  

- supporto sociale alle donne e ai bambini in condizioni di disagio, anche in 
collaborazione con altri enti e con le Istituzioni; 

- potenziamento delle iniziative finalizzate al benessere psico - fisico della 
donna degente nonché volte a valorizzare e preservare la dimensione 
naturale ed umana dell'evento nascita, salvaguardando le componenti 
psicologiche e sociali della stessa; 

- sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dal 
Salesi; 

- raccolta fondi, per le finalità che precedono, con l’organizzazione in proprio 
di iniziative orientate a tal fine nonché la commercializzazione di materiale 
specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque 
espressamente escluso l’esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a 
quanto disposto dall’art. 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 
n. 385 “Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia”; 

- raccolta fondi finalizzata all’adeguamento della struttura ospedaliera elle 
esigenze del bambino e della donna al momento del parto; 

- raccolta fondi finalizzata alla creazione di strutture di deospedalizzazione 
per la mamma ed il bambino; 

- supporto all’attività di cooperazione svolta dal Salesi;  
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- altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità 
della Fondazione.  

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell’ambito dei settori di cui 
all’articolo 10 lettera a) settori 1, 2, 3, 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 
1997 n. 460. 
La Fondazione ha l’esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è 
fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse a tali 
scopi. 

 
Art. 3 

Patrimonio 
 Il patrimonio della Fondazione si compone di: 

fondo di dotazione (patrimonio non spendibile) costituito da: 
a) appartamento di civile abitazione inalienabile, posto in Ancona, Via Podgora, 

il cui valore è attualmente di €.173.306,41 quale risulta dalla perizia 
estimativa giurata dall’Ing. Maurizio Talevi, presso il Tribunale di Ancona in 
data 7 luglio 2000; 

b) dalla somma di  € 30.0000 

c) dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla 
Fondazione, da contributi, lasciti, donazioni, cessioni (anche di diritti 
d’autore), con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, da 
acquisizioni operate dalla Fondazione medesima;da eventuali contributi 
pubblici. 

d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di 
Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;  

e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o 
da altri Enti Pubblici.  

 
Patrimonio a rendita (patrimonio spendibile) costituito da: 
a) da partecipazioni, immobili, diritti; 

 
Fondo di Gestione (cassa), costituito: 
a) euro  

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere 
modificate o integrate, non possono subire depauperamenti rispetto al valore del 
capitale di dotazione iniziale. 
La Fondazione provvederà al  perseguimento dei propri scopi  anche attraverso 
l’apporto del Presidio di Alta Specializzazione “G. Salesi”, consistente nell’utilizzo 
in forma gratuita di strutture ed attrezzature dell’Ospedale, nonché  attraverso 
l’apporto della Provincia di Ancona, del Comune di Ancona e dell’Associazione 
Patronesse, sia con eventuali altri contributi di Amministrazioni, di Enti pubblici e 
di privati. 
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Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei 
fini della Fondazione stessa cui al precedente articolo 2 e per il suo 
funzionamento. 
 

Art. 4 
Composizione 

La “FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G. SALESI - o.n.l.u.s. è costituita da: 
- Fondatori; 

- Promotori; 

- Sostenitori. 

Sono Fondatori l’Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – 
G.M. Lancisi – G. Salesi”, la Provincia di Ancona, il Comune di Ancona; 
l’Associazione Patronesse del Salesi. 
Sono Promotori i soggetti pubblici o privati, che con il loro contributo finalizzato al 
perseguimento delle finalità della Fondazione, abbiano aderito immediatamente 
dopo la sua costituzione e comunque non oltre  due anni  dalla stessa. 
Sono Sostenitori tutti gli altri soggetti pubblici e privati che con il loro contributo 
sostengono la Fondazione  e che non rientrano nei casi di cui ai punti che 
precedono.  
I Promotori ed i Sostenitori sono ammessi alla Fondazione con voto  dei due terzi 
del Consiglio di Amministrazione. I sostenitori possono partecipare all’Assemblea 
dei Fondatori e dei Promotori ma non hanno diritto di voto. 
 

Art. 5 
Organi della Fondazione 

Sono organi della Fondazione: 
- L’Assemblea dei  Fondatori e Promotori; 

- Il Presidente; 

- Il Consiglio di Amministrazione; 

- Il Collegio dei Sindaci Revisori; 

 
 
 

Art. 6 
Composizione e funzionamento dell’assemblea 

L’Assemblea dei Fondatori e Promotori è composta da due rappresentanti per 
ciascuno dei Fondatori e da un rappresentante per ciascuno dei  Promotori. 
L’assemblea ordinaria è convocata  almeno una volta l’anno dal Consiglio 
d’amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e delibera: 
a) sulla relazione del Consiglio d’amministrazione relativa all’attività svolta dalla 
Fondazione; 
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b) sul bilancio dell’esercizio sociale, 
c) sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; 
d) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio d’amministrazione. 
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio 
d’amministrazione lo ritenga opportuno. Essa delibera: 
a)  sulle modifiche dello Statuto; 
b) sull’accettazione di nuovi soci; 
c) sull’eventuale scioglimento della Fondazione. 
La Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria  avviene  mediante 
lettera raccomandata , fax o e.mail. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, in mancanza dal vice 
presidente. 
Per i componenti dell’Assemblea non è previsto alcun compenso. 
 

Art. 7 
Presidente 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca  e presiede 
l’Assemblea dei Fondatori e dei Promotori nonché il Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare ogni provvedimento necessario per 
la gestione della Fondazione. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal 
Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva alla data 
della loro emissione. 
E’ Presidente della Fondazione  il Direttore di Presidio Ospedaliero di Alta 
Specializzazione “G. Salesi”, nominato dalla Giunta Regionale ai sensi dell’Articolo 
18 della Legge Regionale n. 13 del 2003. Il presidente rimane in carica finché 
svolge le funzioni di Direttore di Presidio di Alta Specializzazione “G. Salesi”. 
 

 
Art. 8 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di sei membri ulteriori 
che durano in carica per tutto il tempo in cui permanga in carica il Presidente, nei 
modi come sopra fissati per Costui. Essi sono rieleggibili e sono così designati:uno 
dal Presidente, uno dalla Provincia di Ancona, uno dal Comune di Ancona, due 
dall’Associazione Patronesse del Salesi, di cui uno deve necessariamente 
appartenere all’Associazione medesima, uno dai promotori nella loro complessità. 
Il Presidente può insediare il Consiglio di Amministrazione una volta che ne siano 
stati nominati almeno i quattro settimi dei componenti. 
In caso di dimissioni o decesso di componenti designati, la surroga del membro 
uscente avrà come scadenza naturale la stessa del consigliere in carica. 
Per i componenti del Consiglio d’amministrazione non è previsto alcun compenso. 

 
Art. 9 

Poteri del Consiglio di Amministrazione 
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 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce 
almeno due volte l’anno e può nominare un segretario verbalizzante anche 
esterno al Consiglio stesso.  
La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera 
raccomandata, fax o e-mail, entro otto giorni prima della data fissata per la 
riunione. 
Per la validità delle adunanze occorre almeno la presenza di almeno la metà più 
uno dei componenti. 
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Alle proposte di modifica dello 
Statuto e per l’accettazione di nuovi  Promotori e Sostenitori per le quali è 
richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti, dovranno seguire le 
relative ratifiche dell’Assemblea  nella prima riunione utile. 
In caso di parità di voti prevale quello del presidente. 
 

Art. 10 
Obbligo del Bilancio preventivo e Consuntivo e  

divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione  
 Il bilancio sia preventivo che consuntivo ed il relativo rendiconto devono essere 
redatti una volta all’anno nei termini di legge. Il Bilancio deve essere redatto con 
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale ed economico finanziaria  della Fondazione. 
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 
gestione durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre 
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed 
unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati 
esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse 
direttamente connesse. 

 
Art. 11 

Collegio dei Sindaci Revisori 
Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre membri effettivi e due supplenti 
nominati dal Consiglio di Amministrazione. Essi sono scelti tra gli iscritti nel 
Registro dei Revisori Contabili. Il loro compenso è fissato preventivamente al 
momento della nomina. 
Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare 
tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante un’apposita 
relazione sul Conto Consuntivo.  
I membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono partecipare alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione in cui si approvano i bilanci. Possono partecipare ad 
ogni altra riunione del Consiglio di Amministrazione, per cui devono essere 
comunque convocati. La convocazione potrà essere effettuata secondo le 
medesime modalità di cui all’Art. 9. I membri del Collegio Sindacale durano in 
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carica per un triennio e sono rinnovabili ai sensi dell’art. 2.400 del Codice Civile.  
 
 

Art. 12 
Regolamento 

Per ogni ulteriore definizione dell’attività e del funzionamento della Fondazione 
può farsi luogo alla redazione di un apposito regolamento che dovrà essere 
approvato dal Consiglio di Amministrazione.  
 

Art. 13 
Direttore Operativo 

Il consiglio di amministrazione può  nominare un Direttore Operativo stabilendo le 
sue funzioni ed il compenso previsto nel CCNL del settore del commercio ed 
attribuendogli i relativi poteri di gestione e rappresentanza. Il Direttore Operativo 
rimane in carica per tutto il tempo in cui permanga in carica il Presidente e può 
essere riconfermato.  
Il Direttore operativo predispone il programma di attività della Fondazione ed è 
responsabile della sua attuazione, dell’attività del personale e degli uffici e del 
coordinamento dei collaboratori esterni della Fondazione. Partecipa alle sedute 
degli organi della Fondazione con voto consultivo. 
 

Art. 14 
Modifiche allo Statuto 

Le modifiche allo Statuto della Fondazione devono essere deliberate 
dall’Assemblea dei  fondatori e promotori con la maggioranza di tre quarti dei suoi 
componenti. 

 
Art. 15 

Scioglimento della Fondazione 
In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione 
dovrà devolversi con le seguenti modalità: 

a)  l’appartamento di civile abitazione inalienabile, posto in Ancona, Via 
Podgora, conferito, quale fondo di dotazione, dall’Azienda Ospedaliero 
Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, sarà 
devoluto  dalla Regione Marche nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’articolo 10, comma 1° lettera f)  del D.L.gs 460/1997 ; 

b) il restante patrimonio andrà devoluto, ad altre organizzazioni non lucrative 
di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo 
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  

 
Art. 16 

Vigilanza sull’attività della Fondazione 
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La Regione Marche  vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del 
Codice Civile. 
 

Art. 17 
Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto vengono a richiamarsi le vigenti 
disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.  
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Il bilancio sociale è stato redatto : 
 
 
Annarita Duca Direttore Operativo 
Emanuela Patrignani Dottore Commercialista 
Annalisa Cannarozzo Volontaria della Fondazione  
 


