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Fondazione dell’Ospedale G. Salesi Onlus 
 

 il Bilancio Sociale 2008: il nostro impegno per la trasparenza 
 
 
 
 
 
 
 

Per il secondo anno consecutivo  
la Fondazione presenta il proprio Bilancio Sociale, una scelta precisa all'insegna 

della trasparenza  
nel rapporto con gli interlocutori di riferimento. 

Una scelta improntata al dialogo  
per presentare  i risultati conseguiti negli impegni assunti 

 ed i futuri obiettivi.  
 
 
 
 
 
 

“Una donazione a un’organizzazione non profit 
è un investimento per la comunità che essa serve... 

... non si può chiedere ai donatori 
di donare all’organizzazione perchè ha dei bisogni, 

ma perchè soddisfa dei bisogni” 
 

(Kay Springel Grace) 
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Questo Bilancio Sociale è dedicato ad  ANTONELLA ANDREOLI 
 
 
Un anno fa Antonella è salita al cielo, ci ha lasciato nello smarrimento, la sua uscita dal mondo è 
stata molto repentina. 
La Fondazione  la ricorda con immutato affetto  e sente la mancanza della sua professionalità, 
della sua dolcezza. 
 
Antonella era una convinta sostenitrice della Fondazione, presente fin dalla costituzione, sapeva 
rendere l'ambiente che la circondava sereno ed allegro. 
 
Antonella ha voluto fare un ultimo gesto di amore nei confronti della Fondazione, donando i suoi 
risparmi alla Fondazione, che hanno contribuito all'allestimento delle camere di degenza della 
rianimazione, per permettere ai genitori dei piccoli ricoverati di essere presenti 24 ore su 24. 
 
Il suo ricordo sarà sempre con noi!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 
 
 

Antonella con lo staff della Fondazione in onore del Concerto di Giovanni Allevi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fondazione dell’Ospedale G. Salesi Onlus  Bilancio Sociale 2008 

 5

Lettera del Presidente 
 
 
Il livello di attenzione alle esigenze della salute materno infantile rappresenta per la 

società una sfida, un parametro correlato al livello di civiltà e di organizzazione, di cultura e di 
sensibilità sociale. 
 
La Fondazione Salesi per statuto, per mission, per la volontà dei soci fondatori e promotori, per 
l’impegno dei volontari da sempre è in prima linea proprio nel mondo affascinante ma al tempo 
stesso gravato di responsabilità della salute materno infantile. 
 
Questo settore infatti richiede a un moderno ospedale materno infantile non solo la capacità di 
garantire un’offerta assistenziale caratterizzata da elevati contenuti professionali, scientifici e 
tecnologici, ma anche la sensibilità verso aspetti collaterali ma non meno importanti, quali 
l’umanizzazione del ricovero, il rispetto dei ritmi del bambino, delle sue esigenze specifiche quali il 
rapporto con la madre e la famiglia, il gioco, di tutti gli altri aspetti che sono stati riassunti nella 
Carta dei Diritti del Bambino in ospedale; la Fondazione ha il non facile compito di muoversi in 
entrambe le direzioni, come supporto finanziario all’innovazione tecnologica e ai progetti 
assistenziali aggiuntivi, così come sostegno alla qualità della degenza per i piccoli ricoverati e le 
loro famiglie. 
 
Questi importanti obiettivi non hanno intimorito la Direttrice Operativa Annarita Duca Settimi e 
i volontari della Fondazione anzi, li hanno spronati ad affrontare con competenza,  
determinazione e dedizione – ma anche tanto cuore - le numerose richieste ed esigenze di un 
Presidio che con più di 200 posti letti, più di 2500 parti all’anno, più di 30000 accessi al pronto 
soccorso pediatrico, tanto per citare qualche numero, rappresenta un esempio concreto di ciò che 
una moderna società deve garantire in termini di salute materno infantile. 
 
Lo spirito encomiabile con cui Annarita e le sue volontarie (molte più donne che uomini!) hanno 
affrontato la sfida dedicando tanto tempo ed energie, nel 2008 è stato sostenuto anche dalla 
decisione da me caldeggiata e poi condivisa di gestire la Fondazione con metodi professionali, 
iniziando il lungo e responsabile percorso del riconoscimento da parte dell’Istituto Italiano delle 
Donazioni, che ci ha fornito l’occasione di sottoporre il nostro operato ad un accurato check up 
sotto i profili dell’efficienza, dell’efficacia, della trasparenza. Un’impostazione questa che 
abbiamo ritenuto doverosa nel rispetto di enti, aziende e soprattutto di tantissimi cittadini che 
con fiducia ci hanno affidato il loro denaro; vorrei infatti ricordare che in piena crisi economica, 
quale abbiamo vissuto nel 2008, la raccolta fondi è addirittura aumentata, smentendo le nostre 
prudenti previsioni. 
 
A chi legge questo bilancio sociale, il secondo della nostra storia (un altro esempio di 
trasparenza), il compito di giudicarci, di consigliarci, di decidere se rinnovarci la fiducia; noi 
stiamo già lavorando affinché il prossimo bilancio sociale sia ancora più voluminoso di questo, ma 
soprattutto lavoriamo affinché una madre e un padre di un bambino ricoverato abbiano un 
problema in meno, un motivo in più di sperare e di sorridere.  
 
Un ringraziamento particolare a tutti gli operatori del Presidio Salesi: le nostre attrezzature e i 
nostri progetti senza di loro non avrebbero senso; ma un altro grande ruolo di una Fondazione è 
quello di far avvertire ai professionisti, ogni volta che consegniamo un’attrezzatura acquistata 
con il contributo di tante persone,  la presenza di una società amica e attenta, vicina a una 
comunità di persone che molte volte, forse troppe, sono sole di fronte al dolore e alla malattia 
ancor più dolorose nel settore materno infantile. 
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Infine ringraziare i volontari è come ringraziare il sole che sorge ogni mattina: non ci sarebbe 
bisogno di farlo oppure le parole non sarebbero mai sufficienti; e se qualche volontario in qualche 
momento di stanchezza avesse avuto l’impressione che il suo lavoro e il suo impegno non siano 
stati sufficientemente valorizzati, sappia che prima o poi incontrerà uno di quei sorrisi e capirà di 
aver ricevuto più di quello che è riuscito a dare. 
 
 
 
 
                                                                                              IL PRESIDENTE  
                                                                                          Dott. Franco Dolcini  
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Nota metodologica 
 
 
 Per la stesura del Bilancio Sociale abbiamo pensato di utilizzare il modello proposto per le 
organizzazioni di volontariato. 
 
 
Il Bilancio si  suddivide in tre parti: 
 
 

  Parte Prima in cui si  parla della Storia della Fondazione, della sua Mission, del sistema 
di governo e dell'assetto organizzativo; 

 
  Parte Seconda in cui si descrivono le  attività che sono state realizzate nel 2008 e quelle 

che la Fondazione si propone di sviluppare in futuro; 
 

 Parte Terza in cui si prendono in esame gli aspetti economici e gli indici di efficacia ed 
efficienza. 
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PARTE  PRIMA  
 

 
 
I.1) Chi siamo 
 

Nel luglio del 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 G. 
Salesi O.N.L.U.S, un’organizzazione di volontariato con lo scopo istituzionale di garantire e 
diffondere la più adeguata cultura  assistenziale al bambino malato, a tutti i livelli 
istituzionali e sociali. 

 
Fin dalla sua nascita la Fondazione si è presentata come una struttura moderna e flessibile che 
con grande impegno e serietà ha lavorato al fianco  del Presidio Ospedaliero Salesi, supportando 
quest’ultimo nella realizzazione dei progetti a sostegno del bambino e delle loro mamme.  

 
La Fondazione mostra una struttura giuridica ed organizzativa autonoma rispetto al Presidio 
Ospedaliero Salesi con il quale, comunque, lo stretto legame e convergenza di interessi vengono 
sanciti dallo Statuto della Fondazione; lo Statuto prevede infatti che la presidenza della 
Fondazione sia affidata alla stessa persona che ricopre la carica di Direttore di Presidio 
Ospedaliero. 
 
 

               
 
 
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-pedagogiche ed il potenziamento delle iniziative  finalizzate al benessere 
psico-fisico della donna degente. 
 
Particolare attenzione è rivolta ai progetti  che  migliorano la qualità del soggiorno in ospedale 
da parte dei  bambini e delle loro famiglie. 
 
La  Fondazione ha acquisito la personalità giuridica con decreto n. 121 del 10-11-2004 della 
Regione Marche.   
 
Nel corso del 2008 sono state portate avanti le pratiche per aderire all’Istituto Italiano della 
Donazione in qualità di socio, condividendo i principi della Carta della Donazione.  
 
 
 
 
 
 

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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I.2) La nostra mission 
 

Prima di parlare della mission vorremmo presentare  la nostra vision, ovvero l’idea che ha 
motivato la nascita della Fondazione: aiutare il Presidio Ospedaliero “G.Salesi”  nel suo processo 
di qualificazione e di sviluppo che lo ha portato a divenire una struttura sanitaria di eccellenza, 
tanto da farne un punto di riferimento non solo a livello regionale, ma anche nazionale oltre a 
renderlo sempre più caro all’opinione pubblica. 

 
 La missione della Fondazione è ben esplicitata dall’articolo n. 2 dello Statuto dove 
vengono individuati gli scopi che consistono nel supportare l’attività istituzionale del Presidio 
Ospedaliero Salesi, rigidamente vincolata 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 ed 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 (gadget, 
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;  

⇒ altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità della 
Fondazione.  

 

Lo statuto prevede inoltre un vincolo di carattere generale, che obbliga la Fondazione a 
perseguire le finalità indicate e le fa divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle 
connesse a tali scopi. 
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 I.3) Organigramma della Fondazione 
 
 
 

 
 
 

⇒ L’Assemblea dei Fondatori e dei Promotori  è composta  da  due rappresentanti  
per ciascuno dei Fondatori e da un rappresentante per ciascuno dei Promotori. 
L’Assemblea è presieduta  dal Presidente della Fondazione, ed  è convocata almeno una 
vota all’anno dal Consiglio di Amministrazione. Essa delibera sulla relazione del Consiglio 
di Amministrazione e sull’attività svolta dalla Fondazione, sul bilancio dell’esercizio sociale 
e sugli altri argomenti  sottoposti alla sua competenza dallo Statuto. 

 
 

⇒ Il Presidente della Fondazione, il Dott. Franco Dolcini, coincide con la figura di 
Direttore del Presidio Ospedaliero, ciò costituisce una garanzia della totale convergenza 
di interessi tra Ospedale Salesi e Fondazione. 

 
 

⇒ Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri ulteriori. 
Esso rimane in carica per tutto il tempo in cui permane in carica il Presidente. Il Consiglio, 
nella sua composizione interna, garantisce la presenza e la rappresentatività delle varie 
istituzioni  territoriali. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti su tutto ciò 
che concerne l’attività della Fondazione. Ogni membro ha diritto di voto e non percepisce 
alcuna forma di compenso. Per garantire il quotidiano funzionamento della Fondazione, 
il Consiglio ha nominato un Direttore Operativo, la Dott.ssa Annarita Settimi Duca 
che ha il compito di impostare il programma dell’attività, di controllarne l’attuazione, di 
coordinare il personale, di intrattenere le relazioni esterne con soggetti privati e pubblici, 
nonché con gli organi dell’Ospedale Salesi. Il suo contributo è prestato su base volontaria.  

 



Fondazione dell’Ospedale G. Salesi Onlus  Bilancio Sociale 2008 

 11

⇒ Il Collegio dei Sindaci  revisori è composto da un Presidente, il Dott. Gianni Ciotti,  
e da due Sindaci effettivi: Dott.ssa Caterina Del Gobbo e Dott. Alessandro 
Maccioni.  

 
 

Ricopre il ruolo di segretaria delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Assemblea Olimpia D’Amato.  

 
 
La Fondazione si avvale inoltre della preziosa collaborazione del personale volontario che 
donando la propria operosità ed esperienza  contribuisce alla realizzazione di tanti progetti.  
 
Nella propria attività quotidiana la Fondazione si avvale anche di personale amministrativo del 
Presidio Ospedaliero e dai seguenti consulenti: Rag. Paolo Barbisan ( consulente del lavoro), 
Dott.ssa Emanuela Patrignani  ( consulente e contabile fiscale) e Dott.ssa Randazzo 
Susanna  ( avvocato). 
 
 

I.4) 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 contribuiscono a 
mantenere il suo livello “di Alta Specializzazione”. 
 
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. 
 
Durante il mese di Dicembre sono stati distribuiti, tramite posta interna, questionari (si vedano i 
grafici sottostanti)  a tutto il personale ospedaliero (medici, infermieri, ausiliari), con lo scopo di 
quantificare quanto la Fondazione Salesi fosse conosciuta all’interno del Presidio, come fosse 
considerato il suo operato e con l’invito di suggerire nuovi progetti da realizzare. 
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La Fondazione, alla luce di questi risultati, si propone, per il futuro, di estendere ed intensificare i 
propri canali di comunicazione con gli operatori del Presidio Salesi allo scopo di  remderli parte 
integrante ed attiva nel programma di attività  della Fondazione.   
 
 
 
• 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, ecc.). 
 
 
 
• Pubblico  dei  "consumatori" 
 
Tutto il lavoro della Fondazione è rivolto alle donne ed ai bambini, i quali non solo 
rappresentano i principali stakeholder della Fondazione, ma si propongono anche come attivi 
sostenitori della stessa: sempre più famiglie rinunciano alle tradizionali bomboniere in occasione 
di eventi lieti quali matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, rivolgendosi alla Fondazione per la 
realizzazione di  bomboniere solidali, realizzate dalle volontarie, finanziando, così facendo, 
l’attività della Fondazione.  
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Tra il pubblico dei consumatori troviamo anche: 
 

 la Comunità Anconetana e Marchigiana che si dimostra sempre molto sensibile alle 
esigenze ed ai bisogni del Salesi sostenendo e partecipando attivamente alle attività 
della Fondazione; 

 
  i media, i giornali, le radio, le televisioni attraverso i quali la Fondazione riesce a 

diffondere maggiormente tra il pubblico le proprie iniziative; 
 

 le Associazioni di volontariato presenti all’interno del Presidio, con le quali la Fondazione 
interagisce rendendole partecipi alle proprie attività. 

 
 
I.5) Che cosa pensano di noi gli Stakeholder 

 
 Per il Bilancio Sociale 2008 si è pensato di intervistare alcuni stakeholder, non solo per 
conoscere le loro opinioni sulla Fondazione ma soprattutto per individuare, al fine di superarli,   
gli elementi di criticità che venivano dagli stessi evidenziati. 
 
Sono stati intervistati Patrizia Casagrande, Presidente della Provincia di Ancona, Giacomo 
Regnicolo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, Cesare 
Cardinali, Direttore SOD Neuropsichiatria Infantile e Carletto De Carolis volontario della 
Fondazione. 
 
Intervista a Patrizia Casagrande  
Presidente della Provincia di Ancona 
 
 
1) Cosa ha spinto la Provincia ad essere uno dei fondatori della Fondazione Salesi? 
 
 “Sono le ragioni stesse per le quali la Fondazione si è costituita ad averci convinti ad essere 
soci della prima ora: supporto alla ricerca sulle problematiche psicologiche del bambino 
ospedalizzato, tutelarne il benessere migliorandone le condizioni di degenza senza dimenticare le 
famiglie, tutelare il benessere psicofisico della donna nell’irripetibile  momento della maternità.  
La Fondazione è un importante soggetto di supporto all’Ospedale dei bambini, una delle 
strutture sanitarie della regione (e non solo) di cui andare fieri. Il fatto che il presidente della 
Fondazione sia il direttore dell’ospedale è una irrinunciabile garanzia di rispondenza tra le 
esigenze della struttura e la risposte provenienti dall’esterno. Di fatto, non sono poche le iniziative 
che hanno portato donazioni alla Fondazione per l’acquisto di apparecchiature e la realizzazione 
di progetti.”  
 
2) Secondo Lei cosa può fare la Fondazione per l’Ospedale Salesi?  
 
 “Credo che la Fondazione debba proseguire la strada intrapresa con il medesimo senso di 
solidarietà  che anima i promotori fin dal primo momento della costituzione. Lo dimostrano i 
progetti portati a termine e quelli in programma per il futuro: pet therapy, banca del latte, 
supporto ai genitori dopo il parto. E lo dimostra il coinvolgimento attivo dei media e di diversi 
soggetti locali nella raccolta di fondi.  
Il Salesi è un autentico patrimonio di competenza scientifico-sanitaria, di sensibilità verso i 
bambini in difficoltà e verso le loro famiglie. Le iniziative promosse in questi anni dimostrano in 
ogni occasione quanto la funzione della Fondazione sia percepita da tutti cittadini del territorio. 
Grazie.” 
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Intervista a  Giacomo Regnicolo 

Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano 

 

1) come ha conosciuto la Fondazione Salesi? 

“La conoscenza con la Fondazione è avvenuta alcuni anni fa in occasione della 
realizzazione del progetto Wendy e Peter Pan per il sostegno psicologico dei genitori di bambini 
ricoverati in terapia intensiva neonatale. Nonostante la diversità della natura giuridica dei due 
enti, è emersa subito una forte sintonia su alcuni valori quali la solidarietà che risulta principio 
fondante di una banca di credito cooperativo, sacralizzato peraltro nell’art. 2 dello Statuto 
Sociale. 
Il fatto poi di essere Banca locale, non ha rappresentato un ostacolo per intervenire a favore di 
un progetto promosso da una fondazione con sede fuori dalla zona di competenza dell’Istituto, 
sia perché la solidarietà non è circoscrivibile territorialmente, sia perché la struttura ospedaliera 
Salesi rappresenta ormai da anni un’eccellenza non solo in campo regionale ma anche nazionale. 
La collaborazione con la Fondazione ha trovato sbocco poi in altre belle iniziative come quella 
dell’asta degli “alberi d’oro” destinata a raccogliere fondi per i diritti e la sicurezza dei bambini.”   
 
2) Cosa suggerisce alla Fondazione per il prossimo futuro? 

“Mi permetto di dare un piccolo suggerimento alla Fondazione, ovvero quello di 
proseguire con coerenza e tenacia nella linea intrapresa. In particolare, al fine di promuovere 
iniziative mirate e rispondenti alle esigenze avvertite come più impellenti dai fruitori del 
nosocomio dorico, risulta importante, direi imprescindibile, interpellare proprio questi ultimi, 
unitamente agli operatori sanitari che hanno parimenti il polso della situazione e la giusta 
sensibilità per fornire indicazioni per l’appunto mirate a lenire situazioni comunque di disagio.”   
 
 
Intervista a Cesare Cardinali  
Direttore SOD Neuropsichiatria Presidio di alta Specializzazione G. Salesi 
 
 
1) Quando e che tipo di rapporto è nato con la Fondazione ? 
 

“Il rapporto è nato circa un anno dopo la costituzione della Fondazione in base al 
coinvolgimento che era riuscito a creare l’allora Direttore di Presidio, dott.ssa De Grassi, stimolando 
una esigenza da me già sentita e cioè promuovere qualcosa  che potesse divenire una voce 
indipendente ed autorevole  a sostegno dei bisogni legati al mondo dell’assistenza pediatrica.”  
 
2) Secondo Lei che cosa può fare ancora la Fondazione per l’Ospedale, che fino ad ora 
non ha fatto ? 
 
 “La Fondazione ha finora svolto egregiamente ( e ovviamente deve continuare a farlo 
ponendosi obiettivi sempre più importanti) il compito di supportare le esigenze concrete del Presidio 
Salesi, raccogliendo fondi per l’acquisto di importanti attrezzature e per lo sviluppo di progetti volti 
al miglioramento della qualità assistenziale. 
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Mi sembra di notare che accanto a questo aspetto si stia sviluppando anche un impegno a stimolare 
la caratterizzazione del Salesi come luogo di cura per bambini, ad esempio con l’organizzazione del 
prossimo congresso “Un amico in corsia”. 
Penso che molto la Fondazione possa e debba ancora fare su questa strada.  
Ho sempre ritenuto e continuo a ritenere, infatti, che la Fondazione debba sempre più divenire un 
soggetto attivo nella promozione di una “cultura” avente come oggetto l’assistenza all’infanzia, 
ponendosi come un punto fermo in difesa della specificità e peculiarità dell’assistenza al bambino, 
soprattutto in una situazione come quella anconetana/marchigiana in cui le scelte di politica 
sanitaria sono, a mio avviso, ancora espressione di una persistente “incultura”. 

 
 

Intervista a  Carletto De Carolis  
Volontario della Fondazione. 
 
1) Come è venuto a conoscenza della Fondazione Salesi?  
 “In conseguenza di un lungo ricovero di mia moglie presso l' ospedale Salesi abbiamo 
conosciuto diverse persone fantastiche che ci hanno aiutato ma soprattutto ci sono state vicine nella 
nostra sofferenza. 
Fra queste vorrei citare Piero Michelangeli (Dott. Sorriso o Mago Pierre),  Silvana Paiola ed 
Annarita Settimi Duca.” 
 
2) Per quale motivo ha deciso di sostenerla? 
 “Dopo la dura esperienza di mia moglie ne abbiamo vissuta un'altra ancora piu' difficile, 
quella della nascita di una bambina di sei mesi. Dopo queste esperienze vissute in prima persona 
e quelle condivise con altre coppie con situazioni simili alla nostra, abbiamo deciso con i nostri 
migliori amici di organizzare una festa per far divertire e allo stesso tempo sensibilizzare loro ed i 
rispettivi genitori verso ciò che e' la quotidianità di un ospedale pediatrico, realizzando cosi' una 
raccolta di beneficenza. Tale somma poi, l'abbiamo donata al Salesi attraverso Annarita Duca 
per poter aiutare a creare magari un sorriso a qualcuno dei bambini ricoverati.” 
 
3)Quali suggerimenti si sente di dare alla Fondazione affinché possa migliorare il suo 
operato? 
 “Non sono in grado di dare suggerimenti; mi sento solo di ringraziare tutto il reparto di 
Ostetricia per la loro disponibilita' ed ospitalita' . Inoltre ringrazio il reparto di Terapia Intensiva 
Neonatale per il supporto dato alla nostra bambina. Posso solo dire che se non ci fosse stato il 
Salesi la nostra bambina oggi non sarebbe stata con noi !” 
 
 
 
 
Alla luce di tutte le risposte dei nostri stakeholder, ci proponiamo di seguire al massimo delle 
nostre possibilità i consigli che ci sono stati scritti perchè crediamo nella forza della collaborazione, 
del confronto e dell’ascolto.  
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PARTE SECONDA 
 
 
 
 
II .1) Le attività 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. 
 
 
 

 PROGETTI REALIZZATI  
 
 
Realizzazione della Carta dei Diritti dei bambini e delle bambine in Ospedale 
 

 
 
Abbiamo pensato ad un libro interamente dedicato ai bambini e alle bambine nel quale i loro 
diritti  vengono spiegati dai bambini stessi attraverso il linguaggio delle filastrocche.  
Tali diritti prendono origine dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo delle Nazioni 
Unite e dalla Carta EACH ( European Association Children Hospital) del 1988. 
La Fondazione Salesi insieme alla Direzione Medica Ospedaliera, cercherà di “umanizzare” 
sempre più l’Ospedale, rispettando  tali fondamentali Diritti. 
La Fondazione ringrazia la classe IV B primaria De Amicis, la scuola media Pascoli e tutte le 
insegnanti che hanno partecipato alla realizzazione di tale progetto. 
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Banca Del Latte 
 

 
 
 
METTI IN BANCA IL BENE PIÙ PREZIOSO!! 
 
La Banca del Latte permette di raccogliere, conservare e rendere disponibile all’occorrenza il 
latte per i nati pre-termine  Esistono mamme che per motivi medici non possono allattare i 
propri bambini o che non producono latte in quantità e per tempi sufficienti. 
In tutti questi casi la Banca del Latte permette anche ai bambini più deboli e vulnerabili di 
potersi nutrire nella maniera migliore possibile: utilizzando il latte donato da un'altra mamma. 
L'attività della Banca prevede:  
- una attività di raccolta, conservazione, trattamento del latte delle madri dei bambini ricoverati 
i quali, temporaneamente, non possono essere nutriti al seno; 
- una attività di raccolta, controllo,conservazione, trattamento di latte donato con generosità da 
mamme che ne producono in eccedenza. Tale latte verrà distribuito ai neonati che ne avranno 
bisogno. 
Il latte può essere donato da tutte le neo mamme previo un controllo medico appropriato ed un 
colloquio con gli specialisti del Centro. 
Il latte, estratto con appositi tiralatte, viene conservato seguendo le più scrupolose regole di 
igiene e nel rispetto della catena del freddo. La Banca è stata inaugurata il 12 Luglio 2008. La 
sua attività si è concentrata esclusivamente per i neonati degenti in Ospedale, a causa della 
mancanza di personale dedicato. Si spera poter risolvere questa criticità. 
 
 
Wendy & Peter Pan  
 

 

“Se il dolore dei genitori viene ascoltato e accolto, 

essi saranno in grado di ascoltare e accogliere il loro bambino”   

(S.Fraiberg) 

Il Progetto WENDY & PETER PAN prevede il sostegno psicologico ai genitori  dei bambini 
ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale G. Salesi di Ancona.  Wendy, nell’isola che 
non c’è, è la mamma di tutti i bambini, che come Peter Pan, “non vogliono crescere”, un po’ 
come i “nostri” piccoli prematuri. La nascita prematura costituisce per i genitori un vero e proprio 
evento traumatico, che incide fortemente sulle loro percezioni, sui vissuti e sul loro benessere. 
Risulta molto difficile per entrambi i genitori accettare la sofferenza di vedersi sottrarre il proprio 
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bambino, per tempi più o meno lunghi, dall’equipe di specialisti che lavorano in terapia 
intensiva. Le psicologhe  presenti in reparto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, offrono ai genitori 
dei bambini ricoverati uno spazio di ascolto  per favorire un maggiore adattamento alla 
situazione traumatica. 

Da Gennaio a Dicembre 2008 sono stati ricoverati circa 600 bambini e sono stati sostenuti con 
colloqui psicologici e/o informativi tutti i genitori di tali bambini. 

 

Day Surgery  
 
Il Progetto Accoglienza al Day Surgery, prevede l’intrattenimento dei bambini prossimi 
all’intervento chirurgico e dei familiari,  durante l’attività di pre-ricovero necessaria per 
effettuare tutti i controlli di routine.  
Sono state intraprese azioni mirate, necessarie a coniugare un buon livello tecnico dell’assistenza 
con una permanenza quanto più serena possibile del bambino e dei suoi genitori. I risultati 
ottenuti hanno dimostrato che l’attività può essere migliorata e sarebbe opportuno ampliare il 
progetto estendendolo al giorno dell’intervento chirurgico, introducendo oltre alla figura 
dell’animatrice, una psicologa.   
 
Da Gennaio a Dicembre 2008 sono stati seguiti  1600 bambini.  
 
 
 
Ludoteca Del Riuso  
 

                                
 
 
 
 
In collaborazione con la Regione e il Comune di Santa Maria Nuova è stato avviata la Ludoteca 
del Riuso  che ha come finalità quella di offrire ai bambini ricoverati, sia un’occasione di 
distrazione e divertimento ma anche uno spazio privilegiato per favorire nel bambino lo sviluppo 
della creatività e della manualità, attraverso la manipolazione e l’assemblaggio di materiali 
poveri. La Ludoteca offre uno stimolo costante a immaginare, progettare e costruire giocattoli 
con le proprie mani, proponendo i valori del recupero dei materiali del riuso e del riciclaggio 
creativo.  
Gli educatori sono presenti dal lunedì alla domenica. 
Un modo diverso, positivo e costruttivo di associare divertimento con l'ecologia, per rendere 
meno triste la degenza ospedaliera e per educare i bambini ad utilizzare in maniera responsabile 
gli oggetti ed i beni di utilizzo quotidiano e contrastare la cultura dello spreco e dell’usa e getta. 
 
I  bambini coinvolti sono stati  circa 2.000. 
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Pet Therapy 
 

 
 

 
Pet therapy nel trattamento della cefalea in età evolutiva. 
 
Il progetto prevede l’utilizzo della mediazione dell’animale, per gruppi di bambini/adolescenti 
affetti da cefalea primitiva, seguiti presso l’ambulatorio dedicato alle cefalee in età evolutiva del 
Salesi.  
Il “mal di testa” nel bambino e nell’adolescente può essere riconducibile anche a fattori 
psicologici, come ansia, stress e difficoltà emozionali e comportamentali. Gli animali 
accompagnati da conduttori professionisti del Pet Village agiscono  come mediatore relazionale 
nell’aiutare i ragazzi  con difficoltà psicologiche o psicosociali. Sono stati raggiunti  ottimi risultati, 
come scomparsa del sintomo nel 69% dei casi e nei restanti riduzione delle crisi, della durata e 
intensità.  
 
Grafico  relativo alla durata delle crisi cefalgiche  
 

 
Pet Therapy nella SOD di Neuropsichiatria 
 
Il ricovero ospedaliero è sempre motivo di tensione e preoccupazione per il bambino e i suoi 
familiari. Gli incontri di Pet Therapy, che si svolgono a cadenza settimanale, presso il Reparto, 
offrono ai degenti e ai genitori la possibilità di distrarsi e divertirsi,  di allentare l’ansia dovuta al 
ricovero e di sperimentare un clima sereno fatto di giochi, risate e allegria.   
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Tecniche non farmacologiche nel trattamento del dolore in Onco-ematologia. 
 
Le Tecniche non farmacologiche per il controllo del dolore, eseguite dalla Psicologa della 
Fondazione, hanno come obiettivo quello di attenuare la percezione del dolore provocato nel 
bambino da procedure diagnostiche e terapeutiche invasive (Iniezioni intramuscolo, 
intradermiche, puntura lombare, ecc) e di aumentare la compliance al trattamento terapeutico.  
Le tecniche utilizzate sono la distrazione e coinvolgimento, la respirazione e il rilassamento. Il 
processo di presa in carico del paziente viene così a svilupparsi su un piano multidisciplinare che 
coniuga terapie fisiche psicologiche e che tiene in considerazione tutte le problematiche del 
bambino malato e della sua famiglia.  
 
 
PROGETTI IN FASE DI REALIZZAZIONE 
 
 
Libellula : Percorso Terapeutico per ragazzi con problemi dell'alimentazione. 
 
 

TROVARE LE PROPRIE ALI PER VOLARE! 
UN POMERIGGIO INSIEME PER RIELABORARE E CONDIVIDERE LE PROPRIE ESPERIENZE E 

RIAPPROPRIARSI DI UNO STILE ALIMENTARE MIGLIORE. 
 
Il progetto è rivolto a soggetti in età pediatrica con Patologie del Comportamento Alimentare 
per cui si renda necessario un intervento globale di riabilitazione psichica e di rieducazione 
nutrizionale.  
Il progetto nasce dalla constatazione della sempre maggiore precocità d’esordio dei disturbi 
alimentari e dalla considerazione dell’importanza di intervenire in maniera completa nella cura 
di questi complessi disturbi, per evitare cronicizzazioni e ricadute.  
Il progetto si configura come un laboratorio di riabilitazione psichica e rieducazione nutrizionale 
in cui sperimentare nuove modalità di relazione e condivisione di sé con gli altri ed in cui poter 
riacquisire un migliore rapporto con il cibo. Durante le attività verranno strutturati diversi gruppi 
(di lavoro, di parola, di condivisione) in cui mettere in pratica, in un luogo protetto, modalità e 
dinamiche che avvengono nei rapporti quotidiani. Oltre ad un intervento diretto con gli utenti, il 
progetto prevede un lavoro con i familiari degli stessi per aiutarli a superare il senso di impotenza 
e facilitare il fondamentale compito di sostegno al minore. 
 
Consulenza e sostegno psicologico alle coppie con problemi di infertilità che scelgono 
la Procreazione Medica Assistita . 
 
Con l’evolversi delle tecniche di Procreazione Medica Assistita  e con la costruzione di percorsi di 
collaborazione tra medico e psicologo è oggi possibile, grazie alla Fondazione Salesi, offrire  alla 
coppia con problemi di sterilità uno spazio emotivo che permetta: accoglienza, ascolto, 
contenimento e sostegno.  
 
Perché la consulenza psicologica? 
 
Per aiutare la coppia  a minimizzare l’impatto degli eventi medici e fisici che deve affrontare, 
iniziando un percorso che richiede un nuovo adattamento nella relazione di coppia. 
Per selezionare per ogni singola coppia l’intervento medico  più appropriato. 
Per identificare precocemente i soggetti più vulnerabili in modo da metterli in condizione di 
ridurre i sentimenti di ansia e di abbattere pregiudizi e difese che potrebbero causare un’uscita 
precoce dal programma. 
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Realizzazione di schede multilingua (9 lingue) relative a domande per gestire le 
urgenze del Pronto Soccorso pediatrico e ginecologico. 
 
Tale progetto nasce dalla constatazione del numero sempre maggiore di stranieri che affluiscono 
al Presidio Salesi e in momenti di estrema urgenza si è rilevato il bisogno di poter reperire 
informazioni in lingua con uno strumento tempestivo; le schede infatti non sostituiranno il ruolo 
del Mediatore Culturale.  
 
Mani tese  
Il progetto prevede il sostegno psicologico dei familiari che subiscono un lutto. Verranno 
organizzati incontri di formazione con il personale socio-sanitario per  sensibilizzarlo a tale 
delicata tematica.  Si costituirà un’equipe di psicologhe che saranno reperibili 24 ore su 24 per far 
fronte a tutte le situazioni di perdita che si verificheranno all’interno del Presidio  Salesi. 
 
Preparazione Psicologica all’anestesia e all’intervento chirurgico 
Il progetto prevede la preparazione psicologica dei bambini prossimi all’intervento chirurgico al 
fine di diminuire ansia e stress nei piccoli pazienti e nei loro genitori. La psicologa sosterrà i 
bambini e le loro famiglie dall’attività di pre-ricovero fino alla dimissione dall’ospedale.  
Nota Bene: abbiamo usato il femminile in omaggio a questo settore dove la quota rosa è totale, 
ma non abbiamo certo preclusioni per uno psicologo uomo quando arriverà ! 
 
L’angolo web dei piccoli pazienti e dei loro genitori 
Il progetto consiste nella realizzazione di uno spazio informativo  e di orientamento rivolto ai 
pazienti, familiari e cittadini, finalizzato a fornire informazioni, anche personalizzate, per 
migliorare la comunicazione tra gli utenti e il personale sanitario.  
 

 
Attrezzature donate 
 
Attrezzature acquistate dalla Fondazione per il Presidio Salesi: 
 
 

 Long Monitor per il trattamento dell’epilessia per la Neuropsichiatria infantile  

         € 30.000,00 

 Pastorizzatrice per la Terapia Intensiva Neonatale €  27.254,00 

 Aspiratore per i Poliambulatori € 240,00 

 Fibroscopio e carrelli  per la SOD di Rianimazione € 7. 318,00 

 Attrezzatura per la SOD di Ortopedia ( in particolare per la Fisioterapia del Presidio 

Salesi)  € 272,00 

 Impedenziometro per la SOD di Chirurgia € 10.500,00  

 Acquisto mobili per gli studi medici della SOD di Rianimazione € 11.846,00 
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 Ecotomografo G.E. VOLUSON 730 PRO V al Dipartimento Materno Neonatale 

        Area Ostetrica € 61.200,00 

 

 

 Video Gastroscopio Pediatrico per la SOD di Chirurgia € 11.000,00 

 Frigo e Monitor  per Banca del Latte € 2.535,00  

 

II.2) I valori a cui si ispira la Fondazione 

 Fin dalla nascita la Fondazione dell’Ospedale Salesi onlus ha mostrato una grande 
attenzione alla trasparenza. Infatti abbiamo scelto di realizzare il Bilancio Sociale per 
comunicare a tutti coloro a cui si rivolge la Fondazione l’attività svolta e di aderire all’Istituto 
Italiano della Donazione, Questo riconoscimento rassicura il donatore che la raccolta fondi è 
attuata secondo precise regole deontologiche e  garantisce che le sue donazioni sono gestite dalla 
Fondazione Salesi con trasparenza, rigore ed equità e che tutti i progetti vengono realizzati con 
la massima efficienza ed efficacia.   

I valori a cui si ispira tale Istituto, sono infatti : fiducia, la trasparenza, la correttezza, l’equità, 
l’affidabilità, l’indipendenza ed imparzialità.       

Il Marchio "ID" confermerà che la Fondazione dell'Ospedale Salesi rispetta e mette al centro del 
proprio operato questi valori.  

Tale garanzia sarà verificata nel tempo attraverso monitoraggi periodici affinché tali obiettivi 
siano perseguiti in modo continuativo. 

Si realizzerà un Codice Etico, affinché la Fondazione e chi vi lavora, seguano le linee etiche per 
portare avanti  la missione e un Codice di Comportamento dei Volontari. 
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II.3) Raccolta Fondi 
 
 

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

 
 
Continua a crescere, da parte dei privati, il numero di donazioni in occasioni di eventi lieti 

come nozze, battesimi, comunioni. 
 
 

         
 

  
Come risposta a questi gesti sempre più numerosi la Fondazione ha pensato di offrire ai donatori  
delle bomboniere solidali con il proprio logo. Sono state in particolare confezionate dalle nostre 
volontarie delle scatoline, delle cornicette, delle pergamene.  
 
 
Queste bomboniere hanno per la Fondazione una triplice valenza:   

 incentivano le donazioni a sostegno dei progetti per l'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.  
 
 
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. 
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II.4) Le entrate del 5 per mille 
 
 La Fondazione dell’Ospedale G. Salesi Onlus è iscritta dal 2006 nell’elenco dei soggetti 
beneficiari della destinazione del 5 per mille. 
 
Grazie alla scelta, espressa nella propria dichiarazione dei redditi,  di destinare il 5 per mille  alla 
Fondazione Salesi, sempre più persone hanno contribuito a finanziare la realizzazione di 
importanti progetti.  A tutti loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
II.5) Manifestazioni organizzate 

 
 

 
 
 

 

Rassegna musicale a favore della Fondazione Salesi 

Ogni anno la Fondazione Salesi, grazie all’aiuto dei concerti 
Aperitivo del Carlino, riesce ad acquistare macchinari 
all’avanguardia per la cura delle malattie infantili 

L'obiettivo del 2007/2008 è stato l'acquisto, per la 
Neuropsichiatria pediatrica, di un Long monitoring video –
EEG, attrezzatura all’avanguardia per lo studio ed il 
monitoraggio dei bambini affetti da Epilessia 
farmacoresistente. 
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  Inaugurazione Banca del Latte  

 

La banca del Latte è stata inaugurata il 12 luglio 2008 presso 
il Presidio G.Salesi  

 

 
 

  

 

Torneo Conero Golf Club 

  

Il torneo di golf si è svolto  il 7 Settembre 2008 

 

 

 

 

Spettacolo di GIOELE DIX a sostegno della Banca del 
Latte 

Gioele Dix per la creazione della Banca del latte materno - A 
Senigallia presso il Teatro la Fenice. 

DIXPLAY - di e con Gioele Dix con la partecipazione di Bebo 
“Best” Baldan - regia di Giancarlo Bozzo 

 
 
 

 
Il 21 novembre scorso, il sorriso e la gentilezza di Francesco Mariottini, ballerino finalista  della 
trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, hanno illuminato la giornata dei piccoli degenti   
 

 
 

INIZIATIVA BENEFICA 

organizzata dalla Iª 
Circoscrizione, Round table 

Ancona e Club 41 

 

Domenica 14 Dicembre a Piazza Diaz in cambio di una piccola 
offerta potrai ricevere un dono!!! 



Fondazione dell’Ospedale G. Salesi Onlus  Bilancio Sociale 2008 

 28

Asta benefica   

" Gli alberi  d'oro"  

Per i diritti e la sicurezza 
dei bambini  

 

  

20 Dicembre 2008  

presso i saloni della Prefettura di Ancona 

 

 

"Un sorriso ai bambini" 

   

 

  

  

l 7 Dicembre 2008  Grande festa per bambini e ragazzi  al 
Palazzetto di Pedaso  

 

 
Il 24 dicembre a piazza Pertini sotto il grande albero di Natale i Vigili Urbani hanno raccolto i 
doni dei bambini destinati ai piccoli ricoverati.  
 
 
 
 
Quest’anno la Fondazione oltre ai biglietti di Natale ha ideato un simpatico planning. Una 
volontaria Vitaliana Antognini  ha realizzato sia dei cuori decorativi  che palle per addobbare 
l’albero.  
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PARTE TERZA 
 
 
 
III.1) Il Bilancio della Fondazione nei suoi aspetti economici e nei suoi 
indicatori di efficacia ed efficienza  
 
 Il  “Bilancio di esercizio” della Fondazione  è stato sottoposto  per la prima volta nell’anno 
2009,  a revisione  volontaria  da parte  dell’Istituto Italiano Donazioni.  
La Fondazione Salesi ha deciso di aderire alla Carta dell’Istituto Italiano della Donazione perchè 
vuole impegnarsi a garantire ai donatori ed ai destinatari delle sue attività sociali una serie di 
diritti assumendosi – al contempo -  la responsabilità dei propri comportamenti in termini 
trasparenza organizzativa. 
. 
Nel Bilancio 2008 è stato inserito, per la prima volta,  l’introito del 5 per mille relativo alle scelte 
espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi 2006. 
 
Nelle pagine che seguono verranno utilizzate, spesso, le seguenti terminologie: donazioni 
vincolate e donazioni libere 
 
Per donazioni vincolate  si intendono quelle donazioni che il donante ha “voluto” 
espressamente destinare alla realizzazione di uno specifico progetto e/o all’acquisto di una 
determinata attrezzatura- strumentazione medica. 
 
Per donazioni libere  si intendono quelle donazioni che il donante non ha “vincolato” alla 
realizzazione di uno specifico progetto e/o all’acquisto di una determinata attrezzatura – 
strumentazione medica 
 
 
Gli indicatori di efficacia ed efficienza della Fondazione 
 
Efficacia Gestionale 
 
L’efficacia gestionale è rappresentata nei  suoi indicatori che  mostrano la capacità della 
Fondazione di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
Per il 2008  sono stati elaborati i seguenti indici. 
 

Indicatore % conseguita 
 anno 2008 
  

1) MA /MP 100% 
 

3) PR/PP 100% 
 

4) DP/DR 100% 
 

5) MA/DV 100% 
 

7) PR/DV 90% 
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Legenda  

 
MA Macchinari Acquistati 
MP Macchinari Preventivati 
PR Progetti Realizzati 
PP Progetti Preventivati 
DP Donazioni Promesse 
DR Donazioni Ricevute 
DV Donazioni Vincolate 

 
 
 
Efficienza  Gestionale 
 
L’efficienza gestionale  della Fondazione è rappresentata  nel rapporto tra le entrate ( donazioni 
e raccolta fondi) ed i costi sostenuti per ottenerle. 
Segue il dettaglio  dell’indice di efficienza  di alcune  delle principali attività  di raccolta fondi e 
donazioni. 
 
Efficienza  gestionale generale Rapporto %  entrate/costi 
Efficienza  gestionale raccolta fondi iniziativa Concerti 
Aperitivi 

100% (1) 

Efficienza gestionale raccolta fondi iniziativa Alberi D’Oro 83% (2) 
Efficienza gestionale  attività donazioni libere 81,67% (3) 
Efficienza gestionale attività  donazioni vincolate 1% (4) 

(1)      Nell’iniziativa raccolta Fondi denominata “Concerti Aperitivi” la Fondazione non ha 
sostenuto alcun costo grazie alla generosità dei tanti sponsor e sostenitori. Le entrate 
conseguite nel 2008 ( pari ad € 25.916) sono state utilizzate per sostenere l’acquisto  
del Long Monitor per la SOD di Neuropsichiatria del Presidio Ospedaliero  G. Salesi. 

(2)       L’iniziativa denominata “Alberi D’Oro” è stata promossa ( con successo) per la prima 
volta nel 2008 in collaborazione con l’Associazione Linea Innocenza. I costi sostenuti 
per l’iniziativa hanno rappresentato un 17% del totale delle entrate conseguite da tale 
iniziativa. Il ricavato  è stato utilizzato dalla Fondazione per sostenere  il progetto “ 
tecniche non farmacologiche  nel trattamento del dolore” presso il Presidio Salesi. 

(3)       Le donazioni libere da privati, imprese, enti pubblici e privati, rappresentano  una 
voce significativa del totale delle entrate 2008 della Fondazione. Le donazioni sono 
state fortemente stimolate nell’esercizio 2008  dall’offerta da parte della fondazione 
di bomboniere solidali “confezionate” dai nostri volontari. 

(4)       Tutte le donazioni vincolate ricevute nel 2008 sono state impiegate nella realizzazione 
di specifici progetti, ad eccezione della somma di € 15.000,00  vincolata da propri 
donatori alla realizzazione dei progetti: “ carta diritti dei bambini” e “procreazione 
assistita”  che  è stata accantonata nel 2008 ad apposita voce del passivo a 
testimonianza del vincolo di indisponibilità imposto dai donatori,  vincolo rispettato 
dalla Fondazione. 
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Efficienza  gestionale specifica  
1) EFFICIENZA ECONOMICA   
       
RG/PT 23,17%
       
RI/RG 72,49%
    
PI/OI 1,15
       
PRF/ORF 39,21
    
RRF/RG   53,01%
    
OI/OT 93,23%
       
OAS/OT 6,15%
    
OF/OT 0,00%
       
OS/OT 0,01%
       
2) EFFICIENZA FINANZIARIA    
ATTIVO CORRENTE  (A)  €                     162.694,00  
       
PASSIVO CORRENTE (B)  €                       84.559,00  
       
CCN (A-B)    €                       78.135,00  
    
LEGENDA    
    
RG Risultato di Gestione   
PT Proventi Totali   
RI Risultato  Attività Istituzionale 

PI 
Proventi Attività 
Istituzionale   

OI Oneri Attività Istituizionale 
PRF Proventi Raccolta Fondi   
ORF Oneri Raccolta Fondi   
RRF Risultato Raccolta Fondi   
OT Oneri Totali   
OAS Oneri Attività Supporto   
OF Oneri Finanziari   
OS Oneri Straordinari   
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Ripartizione raccolta fondi  vincolati per categoria di donatori 
 Legenda: 
Donazioni Vincolate Persone Fisiche:  D P.F. 
Donazioni Vincolate Imprese e Banche:  D. I/B 
Donazioni Vincolate Enti Non Commerciali: DENC 
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D. ENC

 
 
 
 
Note: 
Il Totale delle Donazioni Vincolate ammontano complessivamente ad € 161.483 di cui: 

- € 67.519 da persone fisiche; 

- € 79.649  da imprese e banche; 

- € 14.315  da enti non commerciali. 
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Ripartizione raccolta fondi  liberi  per tipologia  
 
 Legenda: 
Donazioni libere 5 per mille:  D 5 x mille 
Donazioni libere p.f.: D Libere  P.F. 
Donazioni libere  Imprese e Banche:  D. Libere I-B 
Donazioni Libere  Enti Non Commerciali: D. Libere Enc 
Donazioni in natura: D. Natura 
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Note: 
Il Totale delle Donazioni Libere ammontano complessivamente ad €  86.332  di cui: 
€ 27.236 da persone fisiche 
€ 6.303  da imprese e banche; 
€  6.250 da  enti non commerciali; 
€ 1.490 da donazioni in natura; 
€ 45.052  dall’entrata del 5 per mille. 
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III.2) Utilizzo delle Risorse Raccolte 
 

Per quanto riguarda  l’utilizzo delle donazioni raccolte seguono dei grafici e delle tabelle di 
dettaglio  dalle quali è possibile comprendere in maniera immediata il modo in cui  sono state 
utilizzate le risorse raccolte nel 2008.  
 
 
 
 
 

Ripartizione degli impieghi 2008 per progetti realizzati 
 

La Fondazione Salesi ha complessivamente impiegato nel 2008 € 260.913 
nell’acquisto di attrezzature per l’ospedale salesi e per la realizzazione di progetti all’interno del 

presidio medico. 
 

2008

attrezz. e sviluppo
tecnologico Salesi

Progetti
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Dettaglio macchinari ed attrezzature acquistate e  progetti realizzati nel 2008 

 
a) Attrezzature e sviluppo tecnologico Presidio 
Salesi   
videogastroscopio pediatrico  €                                             11.000,00 
attrezzatura ospedale (frigo)  €                                               1.158,00 
camera caldo freddo  €                                             27.254,00 
Ecografo  €                                             61.200,00 
Sistema Galileo  €                                             30.000,00 
Aspiratore  €                                                   240,00 
Fibroscopio  €                                               4.800,00 
Carrello Materline Standard  €                                               2.518,00 
Monitor Ospedale  €                                               1.377,00 
Attrezzatura reparto Fisioterapia  €                                                   272,00 
Impedenziometro  €                                             10.500,00 
Acquisto mobili Ospedale  €                                             11.846,00 
a) Totale  €                                           162.165,00 
   
b) Progetti  
Trattamento del dolore  €                                               2.700,00 
Progetto Pet Therapy  €                                               7.590,00 
Progetto  Wendy e Petr Pan  €                                             14.700,00 
Banca del Latte  €                                             41.012,00 
Progetto Ponte  €                                               1.000,00 
Assegno ricerca Univ. Polit.ca Marche  €                                             10.500,00 
Cofinanziamanto Progetto Linea Innocenza  €                                               4.446,00 
Sostegno  psicologico dipart. Materno infantile  €                                               5.500,00 
Ludoteca del riuso  €                                                   200,00 
Realizzazione carta diritti bambini   €                                               2.000,00 
Intervento Integrato Medico -Psico -Sociale  nella S.O.D.  €                                               5.500,00 
Accoglienza al prericovero chirurgico  €                                               3.600,00 
b) Totale  €                                             98.748,00 
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III.3) Obiettivi di miglioramento previsti per il 2009 -2010 
 
 La scelta di redigere, per il secondo anno consecutivo, il Bilancio Sociale  nasce dalla 
volontà di rendere  trasparente l’attività  della Fondazione Salesi  ed assicurare una corretta  
gestione dei fondi raccolti in termini di trasparenza organizzativa ed efficienza etica.  
 
 Esso si propone altresì come strumento di riflessione per lo sviluppo delle strategie e degli 
obiettivi futuri,  nell’ambito di un percorso di crescita continua. 
 
Di seguito sono elencati  i principali obiettivi  che la Fondazione Salesi  intende perseguire nel 
2009 -2010  per migliorare la propria  gestione ed i rapporti con i propri stakeholder. 
 
 
 
 

STAKEHOLDER OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Le persone Promuovere l’ingresso di giovani volontari  per 

beneficiare  di nuove idee e progettualità 
Organizzare incontri di formazione dei propri 
volontari al fine di migliorare le competenze di 
ciascuno  e favorire  la motivazione delle 
persone  

Istituzioni Aumentare il numero di donatori “regolari” 
Migliorare i strumenti di comunicazione con le 
istituzioni 

Donatori Privati ed Aziende Sviluppare il contatto diretto con i donatori  
Migliorare la reportistica  sui progetti  per i 
donatori pubblici, privati, aziende 
Migliorare i strumenti di comunicazione con i 
propri donatori 
Sviluppare nuove iniziative di raccolta fondi 
Migliorare le iniziative di raccolta fondi già 
esistenti  
Promuovere contatti con soggetti interessati a 
collaborare con la Fondazione 

Collettività Aumentare la visibilità delle iniziative della 
Fondazione 
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RINGRAZIAMENTI 
 

Un Grazie sincero agli amici e sostenitori della Fondazione 
 

Grazie al “Il Resto del Carlino” e soprattutto al Vice Direttore Dott. Pierluigi Masini, 
ideatore della rassegna che, attraverso le edizioni dei Concerti Aperitivi, permette alla 

Fondazione di raccogliere importanti fondi per l’acquisto di attrezzature  all’avanguardia per il 
Presidio Ospedaliero  Salesi. 

L’evento dei Concerti Aperitivi , giunto alla sua quinta edizione, permette inoltre di far conoscere 
la Fondazione in tutta la Regione Marche. 

                        
 
Un nostro grazie va anche alla Banca di Credito Cooperativo di Colmurano e Recanati e 

soprattutto al Presidente Dott. Giacomo Regnicolo, che sostiene il progetto Wendy e Peter Pan 
che ci è sempre vicina in ogni manifestazione che la Fondazione organizza. 

 
 
Per la prima volta una coppia di Macerata, Margione - Del Monte hanno scelto di realizzare 

la loro lista nozze in Fondazione, devolvendo l’equivalente dei regali di amici e parenti per 
sostenere il Progetto “Banca del Latte”. La Fondazione ringrazia per il nobile gesto e si augura 

che sia l’inizio di una lunga serie. 
 

Un grazie di cuore alla decana delle volontarie Maria Mataloni e a tutti coloro che aiutano la 
Fondazione nelle varie manifestazioni.  
 
Ringraziamo sentitamente la Banca delle Marche  e soprattutto il Presidente Dott. Lauro 
Costa  che ci ha sostenuto nel progetto “Banca del Latte” . 
 
Grazie alla Cassa di Risparmio di Loreto e soprattutto al Direttore Generale Dott. 
Armando Palmieri per il sostegno alle varie attività della Fondazione. 
 
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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"Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano. 

Ma se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe.“ 

Madre Teresa di Calcutta 

 

Per  la  Fondazione  voi  siete  quella goccia !! 
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CONTATTI E  RECAPITI TELEFONICI 
 
 
 

Fondazione dell’Ospedale G. Salesi Onlus 
 
 

Sede Legale 
 Ancona, Via Corridoni n.11 

 
Sede Operativa  

Ancona, Via E. Toti n.4 
 

indirizzo e- mail 
fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it 

 
sito web 

www.fondazioneospedalesalesi.it 
 

Tel: 0715962844 
Tel e Fax: o715962829 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Bilancio Sociale è stato redatto da : 
Presidente Dott. Franco Dolcini; 
Direttore Operativo Dott.ssa Annarita Settimi Duca; 
Dottore Commercialista Dott.ssa Emanuela Patrignani; 
Psicologa della Fondazione Salesi Dott.ssa Annalisa Cannarozzo 
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Allegato Bilancio della Fondazione al 31/12/08 
 
                                                                   Stato Patrimoniale 
     
ATTIVO 
   31/12/2008 31/12/2007 
     

B   Immobilizzazioni   
     
 I Immobilizzazioni Immateriali   
  1) Spese modifica statuto 0 108
  3) diritti di utilizzazione opere dell'ingegno 400 0
  5) oneri pluriennali 0 64
  Totale 400 172
     
 II Immobilizzazioni materiali   
  1) Terreni e fabbricati 172273 172273
  3) Altri beni 700 980
  Totale 172973 173253
     
 III Immobilizzazioni finanziarie   
  1) Partecipazioni 1110 0
  3) Altri titoli 30243 30243
  Totale 31353 30243
     
     
 Totale immobilizzazioni (B) 204726 203668
     
C  Attivo circolante   
 I Rimanenze   
  4) Prodotti finiti e merci 3410 0
  Totale 3410 0
     
 II Crediti   
  1) verso donatori  0
  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 35726 0
     
  2) verso altri   
  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 309 63
  Totale 36035 63
     
 IV Disponibilità liquide   
  1) Depositi bancari e postali 123161 104994
  3) Denaro e valori in cassa 88 5005
  Totale 123249 109999
     
 Totale attivo circolante ( C ) 162694 110062
     
D)  Ratei e risconti attivi 127 0
     
 Totale attivo 367547 313730
     
 
PASSIVO 
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   31/12/2008 31/12/2007
     
A)  Patrimonio Netto   
 I Patrimonio Libero   
  1) Risultato gestionale esercizio in corso 65715 72524
  2) Risultato gestionale esercizi precedenti 0 31627
  3) Riserve statutarie 0 0
     
 II Fondo di dotazione dell'ente 202273 202273
     
 III Patrimonio vincolato   
  1) Fondi vincolati destinati da terzi 15000 0
  2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0 0
     
  Totale 282988 306424
     
D)  Debiti   
  5) debiti verso fornitori   
  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 78477 4494
  6) debiti tributari   
  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1067 0
  7) debiti verso istituti di previdenza  e di sicurezza sociale   
  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 569 654
  8) altri debiti   
  di cui esigibili entro l'esercizio successivo 4446 2158
  Totale 84559 7306
     
E)  Ratei e risconti passivi 0 0
     
 Totale passivo 367547 313730
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Rendiconto  della gestione a proventi ed oneri a sezioni divise e 
contrapposte 

      
  31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
1a Proventi da attività istituzionali     
1 1 a da contributi su progetti   161483 116299
1 3a da contributi liberi   86332 24434
1 4 a variazione rimanenze   3410 0
1 5 a utilizzo fondi vincolati   43096 0
1 6 a  utilizzo fondi non vincolati   61055 0
1 7 a  Altri proventi   371 0
    355747 140733
      
1 b Oneri da attività istituzionale     
1 1 b Acquisto attrezzature e mobili ospedale 97027 51980   
111 
b Materie prime 16449 968   
12b Servizi 64102 44191   
16b Oneri diversi di gestione 11380 1505   
17b Accantonamenti a Fondi vincolati 15000 0   
18b Oneri per impiego fondi vincolati 43096 0   
19b Oneri per impiegofondi non vincolati 61055 0   
  308109 98644   
      
 Totale attività istituzionale 47638 42089   
      
      
2a Proventi da raccolta fondi     
      
21a Raccolta 1 Alberi D'oro   9890 0
22a Raccolta 2 Concerti Aperitivo   25916 33239
      
2b Oneri da raccolta fondi     
      
21b Oneri Raccolta Alberi D'oro 913 0   
22b Oneri Concerti Aperitivi 0 0   
      
 Totale raccolta fondi 34893 33239   
      
3a Proventi da attività accessorie   0 0
      
3b Oneri da attività accessorie 0 0   
      
      
4a Proventi finanziari e patrimoniali     
      
4.1.a Da depositi bancari e postali   2593 782
4.4.a da altri beni patrimoniali   897 1310
    3490 2092
4b Oneri finanziari e patrimoniali 0 10   
      
 Risultato gestione finanziaria patrimoniale 3490 2082   
      
5a Proventi straordinari   0 0
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5b Oneri straordinari     
5 3 b Da altre attività 63 0   
      
 Risultato attività straordinaria -63 0 0  
      
      
6a Proventi di supporto generale     
61a Altri proventi   0 5
      
6b Oneri di supporto generale     
61b Acquisti   1589 0
62b Servizi   15402 2906
63b Godimento beni di terzi   0 0
64b Personale   0 0
65b Ammortamenti   902 1676
66b Altri oneri   2350 309
 Totale oneri di supporto   20243 4891
      
 Risultato gestionale positivo   65715 72524
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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  
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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. 

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. 
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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; 

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 
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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 

 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 
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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 
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. 
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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 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


