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R E L A Z I O N E      S O C I A L E

A  cura  del
Direttore Operativo  Dottoressa Annarita Settimi Duca

Le mani che abbiamo sulla copertina del bilancio Sociale, 
vogliono essere anche un saluto al nuovo Presidente della 
Fondazione Dottor Michele Caporossi.
L’anno 2015, segna un passaggio molto importante dove 
la Fondazione si confronta con un passaggio temporale di 
cambiamento.
Per fine mandato si hanno i cambi al vertice di figure decisive, 
come Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore 
Amministrativo.
Nonostante ciò, la Fondazione ha proseguito senza sosta 
nella sua “mission”, con la presenza tra le eccellenze e le alte 
specialità, che ha portato, come esposto nelle successive parti 
economiche, un risultato d’esercizio pari a più 7% sull’anno 
precedente.
Esercizio, che ha avuto il conforto e sostegno economico dei 
nostri donatori e compagni di viaggio, che hanno creduto con 
vero senso filantropico ai vari progetti.
La Fondazione vuole far scoprire, la produzione “dei Servizi”, le 
energie investite,la propria conoscenza con la comunicazione 
ed il fundraising con il grande... cerchio! 
La realizzazione di questo bilancio Sociale ci permette di far 
conoscere come la Fondazione opera e come persegue 
l’obiettivo di mettere il bambino e la sua famiglia sempre al 
centro del nostro progettare e del nostro agire.
Continuiamo a sognare e rendere questi sogni realtà  insieme 
al Vostro contributo che speriamo possa continuare nel tempo.
Un GRAZIE di cuore a tutti coloro che hanno destinato il 5 x mille 
alla Fondazione.
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L’evoluzione nell’attività di miglioramento della qualità di 
vita dei bambini e delle loro famiglie durante la permanenza 
ospedaliera.
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ATTREZZATURE DONATE

- Microscopio Elettronico donato al Centro Regionale  
  Malattie rare dell’Ospedale Salesi 

- Memoria Acer dep.0087D con Led Monitor 24 SD300 
  e Computer portatile Asur E40201 per il Centro di Malattie rare

- consegna Depuratore e Purificatore d’aria al pronto 
  soccorso del Salesi 

- Nidi Bed Buddy: Nidi che assicurano ai piccoli pazienti un 
   completo contenimento e favoriscono anche il mantenimento
  del calore, imitando l’utero della mamma e dando così ai 
  piccoli “Guerrieri” un senso di protezione.

- un Lettino Elettrico al Reparto di Neuropsichiatria Infantile 

- Letti Oncoematologia pediatrica

- Tiralatte elettrico per Neonatologia

- Hoover Lvbsc per la Neonatologia 

- Tende donate alla SOD Clinica Ostetricia e Ginecologia per 
  garantire una maggiore privacy alle degenti.

- Modulo New aurical Mercuri per Otorinolaringoiatra

www.fondazioneospedalesalesi.it
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“Curare significa manifestare interessamento solerte e 
premuroso, che impegna sia il nostro animo sia la nostra attività, 
verso qualcuno o qualcosa; significa guardare con attenzione a 
colui che ha bisogno di cura senza pensare ad altro; 
significa accettare di dare o di ricevere la cura. Mi viene 
in mente l’immagine della mamma che cura il suo figlio malato, 
con totale dedizione, considerando come proprio il dolore di 
suo figlio. Lei non guarda mai l’orologio, non si lamenta mai di 
non aver dormito tutta la notte, non desidera altro che vederlo 
guarito, costi quello che costi.”

PAPA FRANCESCO

La Fondazione dell’Ospedale Salesi, fin dalla sua nascita ha 
sempre posto molta attenzione all’accoglienza e al prendersi 
cura dei piccoli ricoverati e delle loro famiglie. I progetti che 
qui descriveremo sono stati approvati non solo dagli organi 
della Fondazione ma anche dall’Ospedale seguendo criteri di 
sostenibilità e reale importanza sia per i bambini e adolescenti 
che per le loro famiglie. Il nostro obiettivo principale consiste nel 
migliorare la qualità di vita all’interno dell’Ospedale, non solo 
per i pazienti ricoverati, ma anche per le loro famiglie e per tutti 
gli operatori sanitari e non, che “abitano” quotidianamente 
questa struttura. Ci piace quindi prenderci cura non solo dei 
bambini e degli adolescenti, ma anche di chi solitamente 
si prende cura di loro, genitori, fratelli, nonni e anche tutto il 
personale medico-infermieristico. 
Per questo la Fondazione dell’Ospedale Salesi ha introdotto 
progetti di supporto psicologico per le famiglie, per il personale, 
corsi di formazione, progetti di gioco terapeutico e Co-terapie 
(Clown Terapia, Musicoterapia, Pet Therapy), ha acquistato 
strumenti e attrezzature all’avanguardia e dedicato 7 mini 
appartamenti alle famiglie dei ricoverati.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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A) SUPPORTO PSICOLOGICO 

Supporto Psicologico e assistenza del bambino prematuro

Il progetto “Supporto psicologico e assistenza del bambino prematuro”, 
presente ormai da anni all’interno della Neonatologia dell’Ospedale 
Salesi si pone l’obiettivo di offrire un sostegno psicologico ai genitori 
che si trovano ad affrontare una nascita prematura o gravi patologie 
neonatali. Si è potuto confermare quanto l’approccio multidisciplinare 
(neonatologo, infermiere, psicologo) aiuti a gestire ed affrontare nel 
migliore modo possibile un evento così potenzialmente traumatico.
La nascita prematura risulta essere un fenomeno in significativo aumento 
e le ultime ricerche riportano come sia fondamentale, per la prognosi 
favorevole del neonato nell’ambito psicologico-evolutivo, instaurare 
precocemente una buona relazione con i genitori.
Prendersi cura dei genitori da parte della psicologa della Fondazione 
Salesi, Dr.ssa Elonora Rossini, significa accompagnarli nel processo di 
accettazione di una realtà diversa con la disponibilità al dialogo ed 
all’incontro, offrendo, oltre alle informazioni, la possibilità di poter esprimere 
le loro emozioni ed i loro interrogativi con un ascolto non passivo.
Da settembre 2015 la figura della psicologa è stata inserita sia nelle 
consulenze neonatologiche prenatali a fianco del neonatologo sia 
in colloqui di supporto individuali con la madre e familiari durante la 
permanenza nei reparti di Ostetricia e Ginecologia per sostenere ed 
accogliere da subito la famiglia a rischio di nascita prematura e tutelare 
così la relazione con il piccolo ancora in pancia.  
L’obiettivo è preservare un’atmosfera di “tranquillità”, elemento 
fondamentale per vivere al meglio la gravidanza e la successiva nascita.

Accogliere e trattare il dolore in Oncoematologia pediatrica 

La Psicologa della Fondazione Salesi,  Dottoressa Giulia Palego, è presente 
dal lunedì al venerdì presso il  Day-Hospital e l’Ambulatorio della SOD di 
Oncoematologia Pediatrica;  effettua “Tecniche Non Farmacologiche 
(TNF)”  per il controllo del dolore e “Tecniche di Supporto-Relazione”.
E’ dimostrato che le procedure invasive sono vissute dai piccoli pazienti 
come episodi traumatici e dolorosi; anche se il dolore ad esse associato 
rappresenta un’esperienza di breve durata questo si accompagna ad 
un intenso grado di paura e ansia.                                                                                 
La presenza continuativa della Psicologa ha permesso di “personalizzare” 
il trattamento, cioè di trovare la tecnica migliore per quel paziente che 
deve affrontare quel tipo di procedura. Questo progetto ha l’obiettivo di 
contenere la sofferenza e il dolore associato alle procedure con lo scopo

www.fondazioneospedalesalesi.it
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sia di minimizzare il dolore ma anche di migliorare la collaborazione del 
piccolo paziente con l’intera equipe. 
Nell’ambito del progetto è stato realizzato un libricino “Ahi che male”, 
rivolto ai bambini, per insegnar loro a riconoscere e gestire il dolore.

Preparazione Psicologica all’Anestesia e all’Intervento Chirurgico 

Il progetto prevede la preparazione psicologica dei bambini prossimi 
all’intervento chirurgico e mira a creare e favorire intorno al bambino e 
ai suoi genitori un clima che sia il più accogliente possibile.

La Psicologa dottoressa Annalisa Cannarozzo, utilizza per la preparazione 
dei bambini, l’opuscolo realizzato dalla Fondazione Salesi “Salesino 
racconta…” in cui la mascotte, il delfino Salesino, illustra tutte le fasi 
dell’intervento, dall’ingresso in Ospedale fino alla dimissione. Il fatto 
di utilizzare come “esperto” un pupazzo animato rappresenta una 
strategia adeguata ai piccoli pazienti per spiegare e illustrare ai bambini 
le tecniche non farmacologiche di controllo del dolore.

Il progetto è attivo, dal Lunedì al Venerdì, presso la Cardiochirurgia 
Pediatrica e a richiesta presso la Chirurgia Pediatrica.

Per il buon andamento del progetto è risultato fondamentale il 
lavoro d’equipe e il grande coinvolgimento del personale medico-
infermieristico.

App l’ospedale non fa più paura.

In questi anni si è reso necessario aggiornare gli strumenti per la 
preparazione e fornire mezzi in linea con gli interessi dei bambini/ragazzi 
coinvolti. Si è quindi proposta la possibilità di realizzare un’applicazione 
scaricabile on line per preparare i bambini/adolescenti non solo 
all’intervento chirurgico ma anche a tutte le procedure medico-
infermieristiche che dovranno affrontare in Ospedale. Si è creato 
un tavolo di lavoro che ha coinvolto diversi professionisti sanitari per 
realizzare l’app.

L’app ha una veste grafica semplice, di facile utilizzo sia per i pazienti 
pediatrici che per i loro genitori ed e’ possibile scaricarla gratuitamente. 
E’ inoltre compatibile con tutti i supporti come smartphone, tablet, pc.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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Disturbi Del Comportamento Alimentare

Sul piano psicologico i Disturbi Del Comportamento Alimentare sono 
forse tra i disturbi più difficili da trattare sia per la scarsa motivazione nei 
pazienti ad operare un cambiamento (il sintomo è come una “soluzione” 
alle personali difficoltà) sia per la tendenza alla persistenza del sintomo 
e per la frequente comorbilità con disturbi psicopatologici preesistenti. 

La Dottoressa Arianna Panzini, psicoterapeuta e la Dottoressa Anna 
Maria Cester, pediatra nutrizionista operano all’interno della SOD di 
Neuropsichiatria Infantile. La multidisciplinarietà del progetto garantisce 
la presa in carico simultanea e integrata degli aspetti organici, psicologici 
e nutrizionali sia dei pazienti che delle loro famiglie. E’ stato inoltre 
realizzato un Progetto Psico-Educativo Sulla Sana Alimentazione,  
realizzato con le classi III delle scuole primarie di Camerano e Loreto 
per prevenire problematiche legate all’Obesità e disturbi del 
comportamento alimentare favorendo un approccio all’alimentazione 
più adeguato e sereno e promuovere l’importanza e l’acquisizione di 
una sana alimentazione e sani stili di vita.

Il progetto iniziato nel 2014 avrà una durata di 3 anni e prevede la 
collaborazione e sinergia di Biologhe Nutrizioniste di BIOMEDFOOD Spinoff 
dell’Università Politecnica delle Marche, della Psicologa Psicoterapeuta 
della Fondazione Ospedale Salesi Onlus e degli Insegnanti delle scuole 
coinvolte. Per la scuola di Loreto è stato effettuato anche un intervento 
di tipo motorio a frequenza settimanale grazie alla collaborazione 
dell’associazione Loreto Calcio, dell’Associazione Ginnastica Giovanile e 
della Associazione Nuovo Basket Ancona. Il 6 Giugno 2015 è stata realizzata 
la giornata conclusiva presso il Campo Sportivo di Loreto. I bambini hanno 
potuto cimentarsi in vari giochi e hanno mangiato una sana merenda 
offerta dalla Coop Adriatica che ha sostenuto questo progetto.

B) GIOCO TERAPEUTICO 

La Fondazione dell’Ospedale Salesi da diversi anni ha attivato presso gli 
Ospedale Riuniti di Ancona progetti condotti da personale professionista 
con l’obiettivo di realizzare per i pazienti pediatrici percorsi di gioco 
terapeutico. Lo scopo non è quello di fornire strumenti occasionali di 
attività, di durata limitata, ma di esercitare un’influenza sulle attitudini 
e sulla compliance del bambino in Ospedale, non solo nei confronti 
delle terapie ma anche nei confronti del personale sanitario. Quello 
che la Fondazione Salesi cerca di attuare con i progetti dedicati 

www.fondazioneospedalesalesi.it
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riguarda la regola delle 3 A (Gianni Biondi): Accoglienza, Ascolto e 
Accompagnamento, tre aspetti che possono risultare fondamentali 
nell’inserimento del bambino all’interno della dinamica ospedaliera. 
Non dobbiamo però pensare che basti organizzare un’attività di gioco 
qualsiasi, anche se questa è fatta con empatia e buone intenzioni. Ogni 
attività può divenire significativa se non frastorna il bambino, non intralcia 
le cure, è in linea con il livello di sviluppo del piccolo e adatta al suo 
contesto. In ospedale i bambini hanno bisogno di continuità, di attenzioni 
e di tanta professionalità. Affinchè un’attività divenga di aiuto deve 
essere ben progettata, si devono valutare i tempi migliori di inserimento, 
le modalità di coinvolgimento e anche gli spazi e le attività da proporre 
e deve esserci una stretta collaborazione con il personale sanitario. Si 
ritiene quindi che ogni attività proposta dovrebbe essere organizzata da 
professionisti o in caso di volontari in maniera professionale, prevedendo 
come avviene in Fondazione, una formazione continua per i suoi 
collaboratori e volontari.

Operatore Ludico

Grazie alla collaborazione con l’Azienda Clementoni l’Operatore Ludico 
opera quotidianamente all’interno dei reparti pediatrici, proponendo 
attività ludico-ricreative consone all’età e alle disposizioni psico-fisiche dei 
bambini. In alcuni situazioni la presenza dell’Operatore Ludico ha avuto 
l’obiettivo di migliorare l’accoglienza del bambino e della sua famiglia.  
L’attività viene svolta nelle camere  sia per una questione di prevenzione 
delle infezioni sia per la possibilità di conoscere più approfonditamente 
ogni singolo bambino, in tutta tranquillità e in un ambiente che, a 
differenza di una sala affollata, gli permetta di svolgere un’attività 
che tenga conto delle sue potenzialità e soggettività. Nell’anno 2015 
l’Operatore Ludico ha coinvolto nelle sue attività 1340 bambini. Grazie 
all’analisi delle griglie compilate dalla professionista si denota che 
l’attività riesce a coinvolgere tutte le fasce d’età.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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Favole della Buonanotte 

Il progetto delle Favole della Buonanotte attivo già da diversi anni 
prevede la presenza di volontari formati, tramite corsi di formazione/
aggiornamento della Fondazione Salesi, nei reparti pediatrici degli 
Ospedali Riuniti di Ancona. Ogni giorno i volontari sono presenti in un 
reparto dalle ore 18.30 alle ore 20.00 circa, portando momenti di lettura 
e di gioco ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie. La Fondazione mette 
a disposizioni non solo libri di lettura, ma anche giochi (carte da uno, 
piccoli giochi da tavola), disegni da colorare e colori. Nel corso degli 
anni abbiamo avuto feedback molto positivi relativamente a questo 
progetto, sia per quanto riguarda la fascia oraria in cui non sono 
presenti in ospedale altri momenti di animazione, sia per il tipo di attività 
proposta. La lettura sembra distogliere nei piccoli pazienti l’attenzione 
dall’ambiente medico indirizzandola ad uno fantastico in cui non sono 
presenti medicine e malattie e soprattutto dove non esiste ansia e 
paura. Grazie all’analisi delle griglie compilate a fine turno dai volontari 
sappiamo che il progetto ha coinvolto più di 2.000 bambini.

Ludoteca del Riuso 

L’attività ludico-creativa portata avanti dalla Cooperativa COSTESS 
si svolge dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì, presso i reparti di 
Onco-Ematologia, Neuropsichiatria, Cardio-Chirurgia, Pediatria e 
Chirurgia Pediatrica, secondo la modalità, di norma, della presenza 
dell’educatore nelle camere dei bambini ricoverati.
La finalità è quella di offrire a tali bambini uno “spazio-tempo”particolare, 
durante il quale possano svolgere attività in grado di sviluppare creatività 
e manualità attraverso il riuso di materiale povero (che si interseca, 
ovviamente, con l’obiettivo di dare un sostegno ai bambini ricoverati e 
alle loro famiglie nell’ottica del miglioramento della qualità di vita anche 
all’interno dell’Ospedale).

www.fondazioneospedalesalesi.it
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In termini numerici, il servizio, nella sua forma ordinaria, è stato svolto per 46 
settimane, per un totale di 690 ore di presenza degli operatori. E i bambini 
che hanno usufruito del servizio della Ludoteca Riù sono stati 703.
Inoltre, da ottobre 2015, con 4 ore aggiuntive settimanali suddivise su due 
pomeriggi, è stato avviato il progetto “Storie Riciclate”: un laboratorio di 
lettura e percorso sensoriale.
Utilizzando storie (per lo più vecchie favole finite nel dimenticatoio), 
si è proceduto dapprima ad una loro ricomposizione, “mixaggio” 
e/o rivisitazione (in base alla fantasia dei bambini); quindi sono state 
trascritte su pagine di cartone, colorate e decorate (dai bambini stessi). 
Il laboratorio prevede poi la lettura delle favole così “riutilizzate”
privilegiando il percorso sensoriale. Al termine i bambini ricoverati 
realizzano essi stessi un quadro “finale” sensoriale in base alle emozioni e 
alle sensazioni che ha suscitato la lettura. E’ un progetto – questo – che 
è stato molto apprezzato dai minori coinvolti (69 in due mesi) e che verrà 
dunque proseguito nel corso del 2016.

C) CO TERAPIE 

La Fondazione dell’Ospedale Salesi da sempre attenta ad introdurre 
attività di supporto che possano far sentire il bambino, anche se 
ricoverato, in un ambiente il più possibile simile a quello per lui usuale, 
che dovrebbe essere fatto di suoni, colori, giochi e magia. 
Per questo ha da diversi anni introdotto alcune co-terapie come la Pet 
Therapy, la Clown Terapia e da quest’anno anche la Musicoterapia. 
Sicuramente il progetto Musa ha spinto la Fondazione a implementare 
tali attività. 

Il progetto Musa

È un progetto finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma 

BILANCIO SOCIALE 2015                           FONDAZIONE OSPEDALE SALESI ONLUS
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Leonardo da Vinci, che vede la Fondazione Salesi capofila di un 
partenariato composto da organizzazioni e istituzioni provenienti da 5 
diversi paesi (Italia, Inghilterra, Polonia, Lettonia e Turchia). Il progetto 
è partito all’inizio del 2014 e si concluderà il 30 Giugno 2016 attraverso 
la presentazione di un report finale sia relativo al raggiungimento dei 
prodotti finali che il progetto si propone di realizzare, che relativo alla 
parte finanziaria. 
Lo scopo principale del progetto Musa è quello di definire i profili 
professionali legati alle co-terapie (ad esempio musicoterapia, clown 
terapia, pet terapia, ecc), produrre evidenze scientifiche sulla loro 
efficacia e comparare i diversi profili professionali tra i paesi coinvolti nel 
progetto. La Fondazione Salesi infatti ha sempre creduto nell’importanza 
delle coterapie all’interno dell’Ospedale e numerosi sono i progetti che 
le vedono protagoniste. Il progetto Musa offre pertanto un’importante 
cornice all’interno della quale portare avanti tali progetti con personale 
formato e competente, capace di svolgere attività  terapeutiche e 
non semplicemente ludiche e di intrattenimento. Le coterapie studiate 
sono: clown terapia, musicoterapia, pet terapia, drama terapia, terapia 
occupazionale, arte terapia e terapia della danza e del movimento. Il 
cuore del progetto Musa è rappresentato dal Portale di Musa (www.
musaprojects2014.eu/jobcenter).

Pet Therapy

Ogni lunedì alle ore 16.00, il reparto di neuropsichiatria accoglie 
l’attività di Pet Therapy realizzata dalla Fondazione Salesi che si avvale 
dell’esperienza della Cooperativa Sociale Pet Village.  Il lavoro viene 
svolto all’interno della sala giochi del reparto e, ad ogni incontro, 
partecipano mediamente da 8 ad 12 bambini.
L’obiettivo primario è migliorare la permanenza dei piccoli ricoverati 
e delle loro famiglie all’interno dell’ambiente ospedaliero. Laddove 
possibile, è incoraggiata la presenza di personale infermieristico, 
questo permette al bambino di rievocare il piacevole ricordo del 
cane, vissuto assieme, anche durante le terapie somministrate.
Il Pet è un ottimo catalizzatore di interessi e questo permette di 
concentrarsi su di lui e su di lui riflettere le proprie emozioni.

Niente Dolore in Corsia Clown Terapia

I Clown Dottori della Fondazione dell’Ospedale Salesi sono presenti 
ogni settimana presso i  reparti pediatrici di Cardiochirurgia pediatrica 
e congenita, Neuropsichiatria Infantile, Clinica Pediatrica e Medicina 

www.fondazioneospedalesalesi.it
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Pediatrica.  Durante la loro visita giocosa si prendono cura della parte 
sana dei pazienti ricoverati, proprio di quella parte che ha bisogno di 
esprimersi con il gioco, la fantasia, la creatività, poiché il loro obiettivo 
è quello di sdrammatizzare le procedure medico-infermieristiche. I 
Clown Dottori riescono a trasformare le emozioni negative come la 
paura, la rabbia e la tristezza permettendo loro di uscire allo scoperto. 
Lavorano sempre in coppia e con i loro camici colorati e “armati” dei 
loro strumenti magici riescono a modificare l’ambiente ospedaliero, 
effettuando un loro giro visite in ogni stanza del reparto e dove 
richiesto assistono a prelievi e procedure medico-infermieristiche. 
Ogni mattina, prima di iniziare la loro attività si svolge un piccolo 
briefing con il personale ospedaliero o la psicologa della Fondazione 
Salesi presente nel reparto al fine di realizzare un intervento il più 
possibile ad personam, tenendo conto delle necessità di quel 
paziente, della sua famiglia e del contesto che sta vivendo. Ecco 
allora che l’intervento del Clown Dottori coinvolge tutto il reparto 
bambini, famiglie, ma anche  operatori sanitari che possono lavorare 
in un ambiente sicuramente più sereno e meno teso.

Musicoterapia 

Progetto innovativo del 2015 è stato sicuramente quello della 
Musicoterapia. La Fondazione Salesi  ha indetto un bando per ricercare 
due Musicoterapeuti professionisti. Hanno partecipato alla selezione 
più di 30 professionisti e alla fine una commissione appositamente 
formata ha selezionato due Professionisti. 
La Musica in ospedale si è da subito inserita  nel percorso di 
umanizzazione delle cure e in particolare dell’ambiente ospedaliero, 
ricercando un miglioramento della qualità, dell’accoglienza e della 
vita non solo del paziente ricoverato  ma anche di familiari, medici, 
infermieri, ecc.  I musicoterapeuti in collaborazione con le Psicologhe 
della Fondazione e il personale medico-infermieristico hanno operato 
per eliminare, addirittura ridurre o in alcuni casi trasformare i rumori 
sgradevoli e tipici dell’Ospedale (monitor, carrelli, barelle, ecc.)  per 
abbassare i toni della voce e in generale per stimolare nel personale 
una maggiore attenzione alla qualità sonora del reparto. L’attività 
ha coinvolto tutte le fasce di età presenti in Ospedale, come si può 
dedurre dal grafico riportato.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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I professionisti riescono a coinvolgere anche i piccolissimi, proponendo 
canzoni e ninna nanne, stimolando gli stessi genitori a cantare 
accompagnati dai loro strumenti. 

Case di accoglienza

E’ dimostrato che la vicinanza dei genitori o dei familiari in genere, 
facilita il processo di guarigione ed influisce positivamente sulla 
convalescenza del bambino. Di fronte alla malattia, è importante 
che la famiglia si compatti, si allei e che possa condividere questa 
dura esperienza. Per raggiungere tale risultato la Fondazione 
dell’Ospedale Salesi ha inaugurato nel 2012 Casa Sabrina, ovvero 5 mini 
appartamenti adatti ad accogliere le famiglie dei bambini ricoverati 
in lunga degenza.  Casa Sabrina in ricordo di Sabrina Sampaolesi, 
collaboratrice dell’azienda Prometeo, venuta improvvisamente 
e prematuramente a mancare. Nel 2014 ha inaugurato “Casa 
Antonella”, in ricordo di Antonella Andreoli socia della Fondazione.

Radio Piccoli e grandi guerrieri on air

La Radio è entrata nelle corsie dell’Ospedale Salesi. Le puntate di 
Radio Guerrieri sono state realizzate direttamente nei diversi reparti 
ospedalieri, dove gli operatori di Radio Incredibile, insieme con le 
psicologhe della Fondazione Salesi e con il prezioso supporto dei 
sanitari, hanno coinvolto bambini ricoverate e le loro famiglie. La 
trasmissione è nata così in modo spontaneo intorno ai racconti dei 
piccoli, che al microfono hanno parlato del loro mondo, dei loro 
giochi, del supereroe preferito, di come trascorrono la giornata e a 
volte anche della loro malattia. Come dei “baby dj”, sono stati loro 
stessi a scegliere le canzoni da mandare in onda su “Radio Guerrieri”. 
Anche il personale medico-infermieristico si è messo in gioco.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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Sono emerse storie di piccoli e grandi eroi, storie che sorprendono, 
divertono ed emozionano.

Scuola di fumetti Comics

Con l’obiettivo di far rilassare i bambini che afferiscono al day hospital 
di Oncoematologia pediatrica la scuola internazionale Comics di Jesi 
ha realizzato incontri per disegnare fumetti. Gli esperti di fumetti hanno 
guidato bambini e adolescenti in un mondo speciale, onirico abitato 
da super eroi, fate, elfi, permettendo così una piacevole evasione 
dalla routine ospedaliera e favorendo una migliore compliance ai 
trattamenti e un minor stress percepito.  

Corsi di Formazione

La Fondazione dell’Ospedale Salesi crede molto nella formazione, 
facendo sua la frase di Diderot “non basta fare il bene bisogna anche 
farlo bene”, ha organizzato corsi di formazione come  
Clown dottore in Ospedale  
Umorismo in corsia
Volontari non si nasce si diventa 

Sul sito della fondazione dell’Ospedale Salesi sono presenti le dispense 
relative ai corsi. 

Premiazioni e riconoscimenti

La Fondazione ha partecipato con un video al Concorso Vivere da 
Sportivi ed è stata premiata a Roma dagli organizzatori del Video 
festival. Ha ritirato il premio il Direttore Operativo, Dottoressa Annarita 
Settimi Duca che ha voluto subito condividerlo con glii speciali attori: 
Emily, Francesco, Marco, Prince, Parimala, Tanvi e con la special 
guest Valentina Vezzali.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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R A C C O L T A   F O N D I 

Non trascurare le piccole buone azioni, 
pensando che non sono di alcun beneficio; 

anche le piccole gocce di acqua 
alla fine riempiranno una grande nave. 

                                                                   Budda

La Fondazione sviluppa un‘attività di comunicazione per raggiungere 
alcuni importanti obiettivi che si è prefissata: rassicurare i donatori 
mostrando come sono state impiegate le loro donazioni, raccogliere 
fondi per continuare i progetti ed implementarli ogni anno e 
sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità responsabili  circa le 
problematiche del bambino in ospedale. 
Grazie agli eventi solidali di raccolta fondi la Fondazione dell’Ospedale 
Salesi  realizza progetti all’interno dei reparti pediatrici.
Un evento solidale non è solo una semplice raccolta fondi, ma 
l’unione di tante energie che permette di continuare a rendere 
l’accoglienza e la permanenza in Ospedale sempre più umana e 
all’avanguardia. Nel 2015 molti donatori hanno organizzato un evento 
per la Fondazione Salesi e il loro contributo ha aiutato a introdurre 
attrezzature e tecnologie sempre più all’avanguardia, a ospitare 
le famiglie provenienti da lontano e a far sì che i bambini anche in 
ospedale hanno potuto trovare un ambiente accogliente fatto di 
suoni, magia, colori e giochi.
Si ringraziano tutti coloro che hanno impiegato energie, tempo e 
professionalità per aiutare a raggiungere gli obiettivi. 
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Vivicittà  la corsa per tutti
Uisp sportpertutti
A sostegno del 

progetto “Accogliere 
e trattare il dolore 

in Oncoematologia 
pediatrica”

www.fondazioneospedalesalesi.it
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Manifestazione Podistica 
Sem. Run  Atletica 

elpidiense avis aido 
A sostegno del progetto 

“Casa Sabrina”

Concorso di Eleganza 
per Auto d’Epoca e 
Cani di Razza al Foro 

Annonario di Senigallia
Associazione 
Sguinzagliati.

A sostegno del progetto 
di Dog On Call

Quinto anno del 
Carnevale Solidale per

la Fondazione Salesi.
Un grazie grandissimo a 
Luca Bussolotto e a tutti i 

suoi collaboratori
A sostegno del reparto

di Neonatologia 
Pediatrica.

”2 WHEELS 4 BENEFITS” 
VII Raccolta Fondi a 

sostegno del progetto 
“Accogliere e Trattare 
il dolore” nel reparto 
di Oncoematologia 

Pediatrica.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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Anneauuwww sotto le 
stelle a sostegno

del progetto
“più unico che raro”

Aldidona Associazione 
Grillo parlante

A sostegno del progetto 
“Ospedale senza dolore”

Un giorno in dono 
Volontari d’impresa

Conero Running,
la mezza maratona 

nazionale.
A sostegno del 

progetto “Disturbi 
del comportamento 

alimentare”

www.fondazioneospedalesalesi.it
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“Scatola Magica”
Tombola a sostegno del 

progetto “Ospedale 
Senza Dolore”

Musical Quaderno Nero 
Ascoli piceno Rompibolle 
A sostegno dei progetti 

presso il centro di 
Malattie rare

L’aperitivo Letterario 
alla Tenuta Cocci 

Grifoni di San Savino di 
Ripatransone

Withyouwedo 
telecomitalia per l’App 

“L’ospedale non fa
più paura”

www.fondazioneospedalesalesi.it
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SERATA di musica
A MONTE URANO GOOD 
REASONS AND MUSIC E 

LA PROLOCO a sostegno 
dell’acquisto dei letti 

per l’oncoematologia 
pediatrica

Alpini dell’Associazione 
Nazionale Alpini 

sezione Marche a 
sostegno del reparto 
di Oncoematologia 
Pediatrica del Salesi

Evento di Natale al Club 
di Softair delle Marche 

AL CAMPHOENIX DI 
MONSANO

Raccoltà fondi 
HAPPINESS GROUP

www.fondazioneospedalesalesi.it
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Romano e Silvestrina 
hanno festeggiato 

le loro Nozze d’oro e 
hanno invitato tutti i loro 
parenti ed amici a fare 

una donazione a Favore 
del Progetto “Case 

di Accoglienza” della 
Fondazione Salesi.

Laboratorio creativo
Realizzato dallo
Zucchero Filato

Clown and Clown 2015 
Monte san Giusto a 

sostegno del progetto 
Niente Dolore in Corsia 

e corso Clown dottore e 
umorismo in corsia

CAMPO SCUOLA 
ACG 2015 “SII IL 

CAMBIAMENTO CHE 
VUOI VEDERE NEL 

MONDO” a sostegno
del progetto

“Più unico che Raro”

DONAZIONI SPECIALI

www.fondazioneospedalesalesi.it
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Masha e Orso hanno 
fatto visita a tutti i piccoli 
pazienti dell’Ospedale 

Salesi. Grazie alla 
collaborazione del 

Centro Commerciale Il 
Cuore ADRIATICO

Giornata conclusiva del progetto 
Progetto Psico-educativo 

sulla Sana Alimentazione in 
collaborazione con le Scuole 

primarie di Camerano e Loreto 
presso il Campo Sportivo di Loreto. 
I bambini hanno potuto cimentarsi 

in vari giochi e hanno mangiato 
una sana merenda offerta dalla 

Coop Adriatica che ha sostenuto 
questo progetto. Un grazie 

Speciale ad Umberto Maoloni, il 
“nostro” Iron man !

Letture Animate e 
Kindermusik

Tutto in lingua Inglese 
Con la collaborazione di
The Victoria Company

Elisabetta Franchi a sostegno del 
progetto  “Accogliere e trattare 

il dolore in Oncoematologia 
Pediatrica” con l’acquisto 

dell’opera d’arte di cartone 
donataci dalla Kube design e 

dipinta in occasione della
Fiera dei Fumetti Falcomics

di Falconara del 2014!
Elisabetta ha anche donate una 

preziosissima Bambola BETTY DOLL, 
Dottoressa Betty, pezzo unico che 

ha conquistato tutti. 
ATTIVITÀ IN OSPEDALE

www.fondazioneospedalesalesi.it
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CODERDOJO: CORSO 
DI PROGRAMMAZIONE 

INFORMATICA PER 
BAMBINI IN OSPEDALE

20 Novembre: Giornata dei Diritti dei bambini e delle bambine in 
ospedale, i Clown hanno consegnato  ad ogni bambino ricoverato 
la Carta dei Diritti dei Bambini e delle Bambine in Ospedale. Inoltre 
la Fondazione ha partecipato al concorso Storie da musei, archivi e 
biblioteche, un  concorso per viaggiare al centro di un mondo tutto 
da scoprire (IV edizione speciale di Storie da biblioteca per MAB 
Marche): attraverso gli occhi dei bambini e degli operatori sanitari è 
stato raccontato “l’Ospedale”.

Il 17 novembre Giornata 
Mondiale del Neonato 

Pretermine: La Fondazione 
Salesi insieme al Comune 
di Ancona e al Reparto 

di Neonatologia ha 
festeggiato ad Ancona in 
Piazza Roma la Giornata 
Mondiale del Neonato 
Pretermine. La Piazza e 
la sua Fontana si sono 

illuminate di Viola, colore 
che contraddistingue 

questo Evento in tutto il 
Mondo, inoltre è stato 

posizionato un banchetto 
informativo per sensibilizzare 
sulle problematiche inerenti 

alla nascita prematura.

Halloween in Ospedale: 
con il nostro Operatore 
Ludico Paola e il Clown 
Dottore Morgana alcuni 
momenti pieni di colore: 

Tanti tatuaggi e disegni buffi 

www.fondazioneospedalesalesi.it
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Non possiamo dimenticare l’importante raccolta fondi che 
la Fondazione dell’Ospedale Salesi effettua a sostegno dei 
progetti tramite le Bomboniere Solidali e il Natale Solidale.

Il matrimonio, l’arrivo di un figlio, il conseguimento della laurea 
rappresentano importanti occasioni di festeggiamento con i 
propri cari che possono divenire gesti di solidarietà a favore dei 
piccoli ricoverati in Ospedale. 
Molte famiglie hanno deciso di effettuare, in occasioni di lutti, 
offerte in ricordo della persona scomparsa al posto dei fiori.
Queste donazioni, legate a momenti importanti dell’esistenza 
ci fanno pensare che la Fondazione Salesi accompagni le 
famiglie in tutto l’arco della vita. 

Anche questo Natale si è acceso con la luce della solidarietà, 
numerose aziende hanno deciso di  sostituire i regali tradizionali 
destinati a clienti e dipendenti con biglietti e gadget solidali.

Un indimenticabile 
pomeriggio animato 

dalle coreografie 
dell’Accademia delle 
Danze Ottocentesche

di Ancona, per 
ringraziare e brindare 

con tutte le persone che 
credono nel lavoro della 

Fondazione Salesi

Grazie al sostegno 
dell’Happiness Club di 
Loreto Babbo Natale, 
con un carrello pieno 

di doni, è passato a far 
visita a tutti i bambini 
ricoverati al SALESI.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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Un ringraziamento speciale a tutti i nostri VOLONTARI che con 
il loro lavoro e la loro dedizione contribuiscono a sostenere la 
Fondazione nelle sue attività.

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO DELLA FONDAZIONE SALESI

Invia una mail a fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it
o chiama il numero 071 5962850

I volontari possono offrire un po’ del loro tempo nelle 
numerose iniziative pubbliche e di raccolta fondi della 

Fondazione.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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La PARTE  ECONOMICA del Bilancio Sociale  2015

Attraverso la redazione del proprio Bilancio Soc iale  la
Fondazione porta a conoscenza, a coloro interessati all’attività dell’Ente,
degli impegni assunti, dei comportamenti seguiti e dei risultati prodotti
nel tempo.

La Fondazione è consapevole della responsabilità nei confronti di
quanti hanno deciso di donare somme di denaro al fine di sostenere i
propri progetti, soprattutto in un periodo in cui la crisi economica ha
messo a dura prova famiglie, imprese ed enti pubblici e privati.

Il Bilancio della Fondazione, così come l’intera attività svolta, è
oggetto di revisione volontaria da parte dell’istituto Italiano
Donazioni, che ha rilasciato anche per l’anno 2015 il marchio
Donare con Fiducia, in un’ottica di trasparenza nei confronti dei
propri stakeholder.

Questa parte del Bilancio Sociale è destinata ad evidenziare in

maniera schematica, anche attraverso l’ausilio di grafici esplicativi, i

risultati economici dell’intera attività dell’Ente per l’anno 2015, con

particolare riguardo agli indicatori di efficacia ed efficienza.

Si ricordano, al fine di permettere una più agevole lettura

delle pagine che seguono, le seguenti terminologie: donaz ion i

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.
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Gli indicatori generali 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 2015 sono stati elaborati i seguenti indici generali, ai quali sono

stati affiancati i valori conseguiti nel 2014

Indicatore % conseguita % conseguita

anno 2015 anno 2014

1) MA /MP 100% 100%
3) PR/PP  100%  100%
4) DP/DR 100% 100%
5) MA/DV 100% 100%
7) PR/DV 100% 100%
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) al netto dei costi

sostenuti per ottenerle (al numeratore) e le

entrate (al denominatore).
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L’efficienza gestionale è stata rappresentata per alcune delle più

importanti iniziative svolte dalla Fondazione nel 2015, confrontando

( laddove presenti) i dati del passato esercizio.

E’ stata inoltre quantificata l’efficienza gestionale dell’attività

istituzionale legata alle donazioni libere e a quelle vincolate.

Efficienza gestionale generale Rapporto %

entrate/costi

2015

Rapporto %

entrate/costi

2014

Efficienza gestionale raccolta

fondi Conero Running

100% (1) 100%

Efficienza gestionale raccolta

fondi “Più Unico che Raro”

Raccolta non

avvenuta nel

2015

100

Efficienza gestionale raccolta

fondi “ I Supervitamini”

Raccolta non

avvenuta nel

2015

98%

Efficienza gestionale raccolta

fondi “ Raduno Motociclisti”

100%(2) 100%

Efficienza gestionale raccolta

fondi “ Good Reason &Music”

100% (3) Raccolta non

avvenuta nel

2014

Efficienza gestionale raccolta

fondi “ Aneeauuwwww”

100% (4) Raccolta non

avvenuta nel

2014
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Efficienza gestionale raccolta

fondi “Quaderno Nero”

21% (4) Raccolta Fondi

Non svolta nel

2014

Efficienza gestionale raccolta

fondi “ Associazione Nazionale

Alpini”

100%(5) 100%

Efficienza gestionale attività

donazioni libere

80% (6) 88%

Efficienza gestionale attività

donazioni vincolate

87% (7) 84%

(1)   La raccolta ottenuta dall’iniziativa denominata “Conero Running”

è stata impiegata, per il 2015, a supporto del progetto “Disturbi

del comportamento alimentare”.

(2) La raccolta fondi dell’iniziativa “Raduno motociclisti” è stata

impiegata a supporto del progetto “Preparazione psicologica

all’intervento chirurgico”.

(3) La nuova raccolta fondi “ Good Reason & Music”, non presente

nel passato esercizio, è stata utilizzata a sostegno del progetto

“Acquisto attrezzature”. Il ricavato è stato in particolare

destinato a finanziare l’acquisto di letti per il reparto di

oncoematologia pediatrica.

(4) Il ricavo delle due raccolte fondi “Aneeauuwwww” e “Quaderno

Nero” è stato impiegato a sostegno del progetto “Più unico che

raro”.
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(5) Il ricavato di questa raccolta fondi è stato destinato, per quanto

riguarda il 2015,a sostegno del progetto “Accogliere e trattare il

dolore in oncoematologia pediatrica”.

(6)  Le donazioni libere da privati, imprese, enti pubblici e privati,

rappresentano una voce significativa del totale delle entrate

2015 e 2014 della Fondazione. Le donazioni sono state

fortemente “trainate” anche nell’esercizio 2015 dal 5 per mille,

pari ad un 24% circa del totale delle donazioni libere (nel 2014

la percentuale era pari al 27%).

( 7 )  Tutte le donazioni vincolate ricevute nel 2015 sono state

impiegate nella realizzazione di specifici progetti, ad eccezione

della somma di ¤ 33.779 vincolata dai propri donatori alla

realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto “ App” per ¤ 9.388 ( si tratta di un nuovo progetto

le cui uscite si manifesteranno nel 2016);

- Progetto “ Più Unico che Raro” per ¤ 6.196;

- Progetto “Favole della Buonanotte” per ¤ 606;

- Progetto “Pet Therapy” per ¤ 815;

- Progetto “Ospedale senza dolore” per ¤ 11.774;

-  Progetto “Attrezzature” per ¤ 5.000 (si tratta in particolare

dell’acquisto di letti per il reparto di oncoematologia

pediatrica).

Efficienza gestionale

specifica

1) EFFICIENZA ECONOMICA Anno 2015  Anno 2014
RG/PT 0,54% 0,2%
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RG/RI 4,18% -3,6%
 

OI /PI 86,95% 106,10%
 

ORF /PRF 1,26% 0,6%
 

RRF/RG   723,81% 6.306%
 

OI/OT 81,42% 91,30%
 

OAS/OT 16,60% 6,9%
 

OF/OT 0,01% 0,1%
 

OS/OT 0,37% 0,1%

     

2) EFFICIENZA FINANZIARIA    

ATTIVO CORRENTE (A)
¤

265.560,00 ¤  370.148,00
     

PASSIVO CORRENTE (B) ¤ 18.011,00 ¤    61.140,00
     

CCN- (A-B)   ¤247.549,00 ¤   309.008,00

LEGENDA

RG Risultato di Gestione  

PT Proventi Totali  

RI Risult. Attività Istituz.le

PI Proventi Attività Istituz.le  

OI Oneri Attività Istituzionale

PRF Proventi Raccolta Fondi  

ORF Oneri Raccolta Fondi  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RRF Risultato Raccolta Fondi  

OT Oneri Totali  

OAS Oneri Attività Supporto  

OF Oneri Finanziari  

OS Oneri Straordinari  

Indicatori di efficienza gestionale legata ad ogni singolo

progetto realizzato, attraverso le donazioni vincolate e

le raccolte fondi

La Fondazione ha impiegato quasi totalmente le donazioni vincolate

ricevute nel 2015 e pari ad ¤ 99.769 alla realizzazione degli specifici

progetti. Laddove ciò non è stato possibile, la somma eccedente rispetto

all’impiego dell’anno è stata accantonata in un apposito fondo, in attesa

di un suo utilizzo nei prossimi esercizi.  In particolare sono state

accantonate somme per ¤ 33.779.

Sono inoltre state rese disponibili per l’esercizio 2015 le donazioni

vincolate nei precedenti esercizi, per complessivi ¤ 102.638.

Ripartizione raccolta fondi vincolati per categoria di

donatori

 Legenda:

Donazioni Vincolate Persone Fisiche:  D P.F.

Donazioni Vincolate Imprese e Banche:  D. I/B
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Nel 2015 le donazioni vincolate (escludendo quelle da raccolta fondi)

ammontano complessivamente ad ¤ 99.769 di cui:

 ¤ 38.065 provengono da privati;

 ¤61.704 provengono da imprese e istituti di credito.

Nel 2014 le donazioni vincolate (escludendo quelle da raccolta fondi)

ammontano complessivamente ad ¤ 147.446 di cui:

 ¤ 115.913 provengono da privati;

 ¤31.533 provengono da imprese e istituti di credito.
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Nel 2013 le donazioni vincolate (escludendo quelle da raccolta fondi)

ammontano complessivamente ad ¤ 264.803 di cui:

 ¤ 25.702 provengono da privati;

 ¤ 239.101 da enti non commerciai, enti pubblici ed istituti di credito.

Di questi ¤ 193.434 provengono dal Progetto Europeo Musa.

Nel 2012 le donazioni vincolate (escludendo quelle da raccolta fondi)

ammontano complessivamente ad ¤ 123.234 di cui:

 ¤ 88.986 provengono da privati;

 ¤ 34.248 da enti non commerciai, enti pubblici ed istituti di credito.

Dal raffronto tra i dati del 2015 con quelli del 2014, 2013 e 2012 si evince

chiaramente l’aumento delle donazioni vincolate provenienti da

imprese, enti ed istituti di credito nel 2015 rispetto ai dati registrati nei

passati esercizi (ad eccezione del 2013, anno in cui le donazioni vincolate

dati privati hanno raggiunto i valori più elevati).

Ripartizione raccolta fondi liberi per tipologia

Si riporta, di seguito, un grafico che illustra la ripartizione delle

donazioni libere ricevute dalla Fondazione dal 2015 al  2012, suddivise in

base alla natura del donante e/o in base alla loro tipologia (Donazioni 5

x mille, Persona Fisica, Impresa e Banca, Enti Non Commerciali,

Donazioni in Natura).

 Legenda:

Donazioni libere 5 per mille:  D 5 x mille

Donazioni libere p.f.: D Libere  P.F.
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Donazioni libere  Imprese e Banche:  D.

Libere I-B

Donazioni Libere  Enti Non Commerciali: D.

Libere Enc

Donazioni in natura: D. Natura

Il totale delle donazioni libere per il 2015 ammonta complessivamente

ad ¤ 198.804 di cui:

 ¤   71.185 da persone fisiche;

 ¤ 80.516 da donazioni in natura;

 ¤ 47.103 rappresenta l ’entrata del 5 per mille.

Il totale delle donazioni libere per il 2014 ammonta complessivamente

ad ¤ 178.392 di cui:

 ¤   42.893 da persone fisiche;

 ¤   1.285 da enti non commerciali,

 ¤   4.590 da imprese ed istituti di credito;

 ¤ 81.544 da donazioni in natura;

 ¤ 48.080 rappresenta l ’entrata del 5 per mille.

Il totale delle donazioni libere per il 2013 ammonta complessivamente

ad ¤ 227.069 di cui:

 ¤   35.154 da persone fisiche;

 ¤   22.753 da enti non commerciali,

 ¤   39.290 da istituti di credito;

 ¤ 80.576 da donazioni in natura;

 ¤ 49.296 rappresenta l ’entrata del 5 per mille.
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Il totale delle donazioni libere per il 2012 ammonta complessivamente

ad ¤ 176.572 di cui:

 ¤ 23.036 da persone fisiche;

 ¤ 13.153 da enti non commerciali;

 ¤ 540 da istituti di credito;

 ¤ 91.812 da donazioni in natura;

 ¤ 48.031 rappresenta l ’entrata del 5 per mille;

 ¤ 41.890 da persone fisiche.

Nella voce donazioni in natura è stato contabilizzato il lavoro svolto dai

volontari della Fondazione nonché i beni conferiti dalle imprese a titolo

di donazioni.

Dal confronto tra i risultati conseguiti nel 2015 con quelli del 2014, 2013 e

2012, appare significativo riscontrare come l’entrata derivante dal 5 per

mille rappresenti ancora una quota rilevante delle intere donazioni

libere, attestandosi ad una percentuale del 24% sul totale (nel 2014

rappresentava una quota del 27%). E’ importante segnalare anche

l’aumento delle donazioni provenienti dalle persone fisiche rispetto ai

valori, sempre elevati, registrati nei passati esercizi. Con riferimento alle

donazioni libere provenienti da banche ed enti non commerciali

l’assenza di valori nel 2015 sottolinea la tendenza di tali enti a vincolare

le donazioni alla realizzazione di specifici progetti.
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Impiego del 5 per mille erogato negli anni dal 2011 al 2014   

 Appare importante rappresentare nel grafico che segue l’impiego 
del 5 per mille erogato negli anni 2014 -2013- 2012 - 2011. 
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Impiego 5 per mille erogato nel 2011 

Le entrate del 5 per mille ricevute nel mese di settembre 2011, pari 
complessivamente ad € 53.577, sono state impiegate nel coro del 2012 nel 
finanziamento di specifici progetti e nella copertura delle spese generate 
dall’attività di supporto a quella istituzionale.  

Il Grafico sottostante fornisce il dettaglio dell’impiego del 5 per mille 
erogato nel 2011. 

 

Fig.2- Impiego 5 per mille erogato nel 2011

5 per mille erogato
nel 2011
costi di
funzionamento
beni e servizi
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risorse umane
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Impiego 5 per mille erogato nel 2012 

Le entrate del 5 per mille ricevute nel mese di novembre  2012, pari 
complessivamente ad € 48.031,19, sono state impiegate nel coro del 2013 
nel finanziamento di specifici progetti e nella copertura delle spese 
generate dall’attività di supporto a quella istituzionale.  
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Il Grafico sottostante fornisce il dettaglio dell’impiego del 5 per mille 
erogato a fine2012. 

Fig.2- Impiego 5 per mille erogato nel 2012
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Impiego 5 per mille erogato nel 2013 

Le entrate del 5 per mille ricevute nel mese di agosto del  2013, pari 
complessivamente ad € 49.296, sono state impiegate nel corso del 2014 
nel finanziamento di specifici progetti e nella copertura delle spese 
generate dall’attività di supporto a quella istituzionale.  
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Il Grafico sottostante fornisce il dettaglio dell’impiego del 5 per mille 
erogato a fine 2013. 

Fig.2- Impiego 5 per mille erogato nel 2013
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Impiego 5 per mille erogato nel 2014 

Le entrate del 5 per mille ricevute nel 2014, pari complessivamente ad € 
48.080, sono state impiegate nel corso del 2015 nel finanziamento di 
specifici progetti e nella copertura delle spese generate dall’attività di 
supporto a quella istituzionale.  
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Utilizzo delle altre 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 periodo 2015 -2012.  

 

Ripartizione degli impieghi 2015-2012 per progetti realizzati 
 

La Fondazione Salesi ha complessivamente impiegato per l’anno 2015                  

€ 12.821 (di cui € 2.562 provenienti dalle donazioni vincolate dei passati 

esercizi) per l’acquisto di attrezzature, ed € 182.677 per lo svolgimento di 

specifici progetti (di cui € 100.076 provenienti dalle donazioni dei passati 

esercizi). 

 

Fig.1- Impiego 5 per mille erogato nel 2014

5 per mille erogato
nel 2014
costi di
funzionamento
beni e servizi

attrezz. Spec-prog.
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La Fondazione Salesi ha complessivamente impiegato per l’anno 2014                  

€ 87.325 per l’acquisto di attrezzature, ed € 246.379 per lo svolgimento di 

specifici progetti. 

 La Fondazione Salesi ha complessivamente impiegato per l’anno 2013  

€ 30.016 per l’acquisto di attrezzature, ed € 114.848 per lo svolgimento di 

specifici progetti. 

Nel 2012   sono stati impiegati € 107.320 per l’acquisto di attrezzature 

per il Presidio Salesi; € 102.071 sono invece stati utilizzati nella 

realizzazione di specifici progetti. 

 

Fig.3- Ripartizione degli impieghi 2015

 per progetti realizzati

2015

attrezz. e sviluppo
tecnologico Salesi
Progetti
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Fig.3- Ripartizione degli impieghi 2014

 per progetti realizzati

2014
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Fig.3- Ripartizione degli impieghi 2013
 per progetti realizzati
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Fig. 1- Ripartizione degli impieghi 2012 per 
progetti realizzati
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Dettaglio macchinari ed attrezzature acquistate e
progetti realizzati nel periodo 2015 – 2012.

2015
a) Attrezzature e sviluppo

tecnologico Presidio Salesi  

Progetto acquisto simulatore neonatale 2.562,00

Acquisto altri macchinari ed attrezz.

Ospedale Salesi 10.259,00

  Totale: 12.821,00

b) Progetti  

Progetto Accoglienza e trattamento dolore

rep. oncoematologia 11.734,00

Progetto convegno terzo settore 1.461,00

Progetto “Pet Therapy” 2.371,00

Preparazione psicologica intervento

chirurgico 6.273,00

Progetto “Allestimento sito web” 720,00

Progetto Casa Sabrina 44.083,00

Progetto DCA 16.071,00

Progetto “Radio Incredibile” 952,00

Progetto “Malattie Rare” 9.147,00

Progetto “Sana Alimentazione” 4.633,00

Progetto “Supporto psicologico e accomp.

Bamb. prematuro” 10.533,00

Progetto “Musicoterapia” 3.040,00

Progetto “Libellula” 867,00

Progetto “Sostegno attività Ludica” 15.528,00

Progetto Europeo “Musa” 49.015,00

Progetto “Casa Antonella” 6.249,00

b) Totale

TOTALE a) + b)

182.677,00

195.498,00
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2014

a) Attrezzature e sviluppo

tecnologico Presidio Salesi  

Acquisto Macchinari Progetto “Malattie

Rare” 59.603,00

Acquisto Simulatore Neonatale 20.999,00

Acquisto altri macchinari ed attrezz.

Ospedale Salesi 6.723,00

  Totale: 87.325,00

b) Progetti  

Progetto Accoglienza e trattamento doloro

rep. oncoematologia

10.098,00

Progetto “Pet Therapy” 2.610,00

Preparazione psicologica intervento

chirurgico 4.590,00

Progetto “Allestimento sito web” 142,00

Progetto Casa Sabrina 43.206,00

Progetto DCA 15.534,00

Progetto “Ludoteca del Riuso” 4.479,00

Progetto “Malattie Rare” 11.437,00

Progetto “Ospedale senza dolore” 8.842,00

Progetto “Battito d’ali” 9.085,00

Progetto “Musicoterapia” 5.321,00

Progetto “Clownterapia” 7.322,00

Progetto “Sostegno attività Ludica” 5.392,00

Progetto Europeo “Musa” 109.215,00

Progetto “Casa Antonella” 9.106,00

b) Totale

TOTALE a) + b)

246.379,00

333.704,00

BILANCIO SOCIALE 2015                           FONDAZIONE OSPEDALE SALESI ONLUS

www.fondazioneospedalesalesi.it



48

 
2013 
 

a) Attrezzature e sviluppo tecnologico Presidio 
Salesi   
Computer ed accessori per Cardiochirurgia Pediatrica 1.363,00 
Sedia Disegnatore Ros per Citogenetica 292,00 
N.02 Pannelli Winxs 600,00 
Arredo per alloggi Casa Sabrina 322,00 
Video Gastroscopio Pediatrico 24.992,00 
Acquario e  Sedie Cardiochirurgia Pediatrica 883,00 
Sedie Laboratorio Citogenetica 920,00 
Personal Computer Pc Intel per Casa Maternità 644,00 
 Totale: 30.016,00  
b) Progetti   
Tecniche non farmacologiche nel trattamento del dolore 4.573,00 
Progetto “Pet Therapy” 4.312,00 
Progetto “Convegno Terzo Settore” 887,00 
Preparazione psicologica intervento chirurgico 14.175,00 
Progetto “Materiale Informativo Lingua Lab. Analisi” 3.190,00 
Progetto Casa Sabrina 37.170,00 
Progetto DCA 3.922,00 
Progetto “Ludoteca del Riuso” 1.960,00 
Progetto “Malattie Rare” 7.741,00 
Progetto “Ospedale senza dolore” 13.111,00 
Progetto “Battito d’ali” 8.935,00 
Progetto “Banca del latte” 121,00 
Progetto “Musicoterapia” 5.823,00 
Progetto “Sostegno attività Ludica” 5.865,00 
Progetto Europeo “Musa” 1.410,00 
Progetto “Le favole della buonanotte” 1.653,00 
b) Totale 
 
 
TOTALE a) + b) 

114.848,00 
 
 

144.864,00  
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2012

a) Attrezzature e sviluppo

tecnologico Presidio Salesi  

Zeus IE 52.000,00

Baby Therm 8010 12.165,00

Niro ‐200 NX 36.300,00

Carrello Strandard MT Plus 1.800,00

Transtar Procedural stretcher 3.500,00

Paravento tessuto pediatra 750,00

Pannelli fotografici 805,00

a) Totale 107.320,00

   

b) Progetti  

Tecniche non farmacologiche nel

trattamento del dolore                                                11.016,00

Progetto “Pet Therapy”                                               2.892,00

Progetto “Wendy e Peter Pan”                                                 745,00

Preparazione psicologica intervento

chirurgico 17.049,00

Progetto “Allestimento sito web” 1.240,00

Progetto Casa Sabrina 27.045,00

Progetto Libellula 16.523,00

Progetto “Accoglienza Ambulatorio” 4.284,00

Progetto “Ospedale senza dolore” 12.876,00

Progetto “Battito d’ali” 8.191,00

Progetto “Banca del latte” 200,00

Progetto “Le favole della buonanotte” 10,00

b) Totale

TOTALE a) + b)

102.071,00

209.391,00
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Allegato: Bilancio 2015

FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G. SALESI ONLUS

BILANCIO ANNUALE 2015
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INDICE

Stato Patrimoniale e Rendiconto della Gestione

Nota Integrativa

Allegato n.1 – Movimentazioni del Fondi Vincolati al 31.12.2015
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                                                                   Stato Patrimoniale  

ATTIVO

31/12/2015 31/12/2014

B Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni Immateriali

3) diritti di utilizzazione opere dell'ingegno 0 0

5) oneri pluriennali 423 455

Totale 423 455

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 172273 172273

3) Altri beni 18382 22493

Totale 190655 194766

III Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni 1110 1110

3) Altri titoli 30000 30410

Totale 31110 31520

Totale immobilizzazioni (B) 222188 226741

C Attivo circolante

I Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci 2339 6614

Totale 2339 6614

II Crediti

1) verso donatori

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 11990 0

2) verso altri

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 5400 3490

di cui esigibili oltre  l'esercizio successivo 1608 1623

3) crediti tributari

di cui esigibili entro l'esercizio  successivo 0 0

4) crediti verso istituti previdenziali

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

Totale 18998 5113

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 244206 161336

2) Libretto di deposito 0 195959

3) Denaro e valori in cassa 17 1126

Totale 244223 358421

Totale attivo circolante ( C ) 265560 370148

D) Ratei e risconti attivi 0 264
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Totale attivo 487748 597153

Conti D'Ordine

Impegni di terzi verso la Fondazione

Lasciti Testamentari 200000 200000

PASSIVO

31/12/2015 31/12/2014

A) Patrimonio Netto

I Patrimonio Libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso 2184 1054

2) Risultato gestionale esercizi precedenti 0 0

3) Riserve statutarie 0 0

II Fondo di dotazione dell'ente 202273 202273

III Patrimonio vincolato

1) Fondi vincolati destinati da terzi 263823 332682

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0 0

Totale 468280 536009

C) Fondo TFR 957 0

D) Debiti

5) debiti verso fornitori

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 12704 58821

6) debiti tributari

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 3090 1679

7) debiti verso istituti di previdenza  e di sicurezza sociale

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 536 508

8) altri debiti

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1681 132

Totale 18011 61140

E) Ratei e risconti passivi 500 4

Totale passivo 487748 597153
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Rendiconto  della gestione a proventi ed oneri a sezioni divise e
contrapposte

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

1a Proventi da attività istituzionali

1 1 a da contributi su progetti 99769 147446

1 3a da contributi liberi 198804 178392

1 4 a variazione rimanenze -4275 -3211

1 5 a utilizzo fondi vincolati 102638 151126

1 6 a utilizzo fondi non vincolati 1054 17345

1 7 a Altri proventi 2723 150

400713 491248

1 b Oneri da attività istituzionale

1 1 b Acquisto attrezzature e mobili ospedale 10259 45798
111
b Oneri di promozione e raccolta fondi 39417 26618

12b Costi per realizzazione progetti 160615 217295

16b Oneri diversi di gestione 644 3000

17b Accantonamenti a Fondi vincolati 33779 98311

18b Oneri per impiego fondi vincolati

18b1 di cui acquisto macchinari 2562 20528

18b2 di cui realizzazione progetti 100076 92253

19b Oneri per impiego fondi non vincolati

19b1 di cui per realizzazione progetti 1054 17345

348406 521148

Totale attività istituzionale 52307 -29900

2a Proventi da raccolta fondi

21a Raccolta 1 Manif.  Conero Running 1906 1613

22a Raccolta 2 Raduno Motociclisti 2000 4000

23a Raccolta 3 Manif. Più Unico che Raro 0 33971

24a Raccolta 4  Babbo Natale 0 617

25a Raccolta 5 Good Reason & Music 5000 0

26a Raccolta 6 Aneeauuwwww 4915 0

27a Raccolta 7 Decennale Fondazione 0 420

28a Raccolta 8 Quaderno Nero 990 0

29a Raccolta 9  i Supervitamini 0 25000

30a Raccolta 10   Ass. Naz. Alpini 1200 1231

2a Totale Proventi da raccolta fondi 16011 66852

2b Oneri Raccolta Fondi

21b Oneri Raccolta 1 Manif. Conero Running 0 0

22b Oneri Raccolta 2 Raduno Motociclisti 0 0

23b Oneri Raccolta 3  Piu unico che raro 0 0

24b Oneri Raccolta 4 Babbo Natale 0 0

25b Oneri Raccolta 5 Good Reason 0 0

26b Oneri Raccolta  6 Aneeauuwwww 0 0
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27b Oneri Raccolta 7 Decennale Fondazione 0 0

28b Oneri Raccolta 8 Quaderno Nero 203 0

29b Onei Raccolta 9 I supervitamini 0 387

30a Oneri Raccolta 12 Ass. Naz. Alpini 0 0

203 387

Totale attività raccolta fondi 15808 66465

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 770 508

4.4.a da altri beni patrimoniali 5206 3467

4.5.a altri proventi finanziari 0 0

5976 3975

4b Oneri finanziari e patrimoniali 5 2

Risultato gestione finanziaria patrimoniale 5971 3973

5a Proventi straordinari 780 0

5b Oneri straordinari

52b Da operazioni titoli 410 0

5 3 b Da altre attività 1170 128

Risultato attività straordinaria -800 -128

6a Proventi di supporto generale

61a Altri proventi 0 0 0 0

6b Oneri di supporto generale

61b Acquisti 920 1748

62b Servizi 23975 24596

63b Godimento beni di terzi 0 18

64b Personale 37989 6093

65b Ammortamenti 4231 2853

66b Altri oneri 3987 4048

Totale oneri di supporto 71102 39356 0 0

Risultato gestionale positivo 2184 1054
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Fondazione dell’Ospedale G.Salesi Onlus

Fondo di dotazione: € 202.273,49

Sede: Via Corridoni n.11

60100 – Ancona (An)

Codice Fiscale: 02211020421

Fondo di Dotazione: € 202.273,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2015

Gli importi sono espressi in Euro

Premessa

Il Presente bilancio è stato redatto in conformità con le raccomandazioni della Commissione

Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; risulta quindi composto da

Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e dalla Nota Integrativa.

Per quanto sopra i prospetti di bilancio sono esposti a sezioni contrapposte.

La contabilità generale  della Fondazione  è tenuta secondo il sistema economico, in quanto

ritenuto  ben rappresentativo della  sua realtà  economica, patrimoniale e finanziaria.

Attività svolte

La Fondazione  ha perseguito i propri fini istituzionali operando nel rispetto delle limitazioni

imposte dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia di ONLUS.

Progetti realizzati nel Presidio G. Salesi:

- Supporto psicologico e accoglienza del bambino prematuro;

- Accogliere e  trattare il dolore  nei pazienti oncoematologici;

- Pet Therapy nella SOD di Neuropsichiatria;

- Ludoteca del Riuso;

- Progetto DCA;

- Preparazione Psicologica all’intervento chirurgico e sostegno alle famiglie;

- Ospedale Senza Dolore;

- Progetto Sostegno attività Ludica/ Le favole della Buonanotte;

- Casa Sabrina;

- Casa Antonella; questo progetto si è concluso nel corso del 2015.

- Più Unico che Raro;

- Progetto Europeo Musa;

- Progetto Musicoterapia.

Il Progetto Musa (“Music Performing and Creative Arts professions involved in

Healthcare”), avviato a fine 2013 e ufficialmente partito dal 01.01.2014, è stato cofinanziato

dall’Unione Europea; il progetto è infatti stato scelto insieme con altri 18, tra i 200 pervenuti

in tutta Europa, nell’ambito del programma Leonardo. Il progetto che avrà la durata di due

anni, vedrà impegnata la Fondazione in qualità di capofila con l’obiettivo di sviluppare una

mappa per il riconoscimento delle professioni legate alle arti-terapie, produrre evidenze

scientifiche sull’efficacia di tali terapie, creare un portale on line come piattaforma utile agli
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operatori coinvolti e diffondere la conoscenza  delle arti –terapie sensibilizzando l’opinione

pubblica.Il Progetto si concluderà entro il mese di agosto 2016.

Raccolta fondi:

1) Raccolta Fondi “Conero Running”;

2) Raccolta Fondi “Raduno Motociclisti”;

3) Raccolta Fondi “Good Reason & Music;

4) Raccolta Fondi “Aneeauuwwww;

5) Raccolta Fondi “Quaderno Nero”;

6) Raccolta Fondi Ass. Naz. Alpini.

Il ricavato netto della Raccolta Fondi 1) è stato destinato al progetto “Disturbi del

Comportamento Alimentare”.

Il ricavato netto della Raccolta Fondi 2) “ Raduno dei Motociclisti”  è stato utilizzato a sostegno

del  progetto “Preparazione psicologica all’intervento chirurgico”;

Il ricavato netto della Raccolta Fondi 3 “Good Reason & Music”” a sostegno del progetto

“Acquisto attrezzature”; si tratta in particolare dell’acquisto di letti per il reparto di

oncoematologia pediatrica. Il ricavato di € 5.000,00 che la Fondazione dovrà incassare nei primi

mesi del 2016, è stato accantonato in apposito fondo vincolato, in vista del solo utilizzo.

Il Ricavato netto delle raccolte fondi 4) e 5) a sostegno del progetto “Più Unico che raro”;

Il Ricavato netto della raccolta fondi 6) a sostegno del progetto “Accogliere e Trattare il Dolore

in Oncoematologia Pediatrica”.

Criteri di valutazione

Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati  nella formazione del bilancio 2015, si precisa

quanto segue:

- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e

competenza    di continuazione dell’attività;

- in ottemperanza al principio della competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri  eventi è stato

rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale  tali operazioni e ed eventi  si riferiscono e

non  a quello in cui si concretizzano  i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti);

- gli elementi eterogenei  compresi nelle singole poste del bilancio sono stati valutati separatamente.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti diretti  effettuati nel

corso degli esercizi in base alla loro prevista utilità futura ed imputati direttamente alle singole voci.

L’aggregato accoglie per € 423 i costi pluriennali sostenuti dalla Fondazione nel corso

dell’esercizio 2011 per registrare il proprio marchio figurativo e i propri opuscoli/libri.

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e/o conferimento ex art.2426 p.1

c.c..

La voce iscritte nell'attivo comprende:

- l’immobile di civile abitazione, posto in Ancona, Via Podgora, apportato alla Fondazione

in sede di costituzione, iscritto in bilancio per € 172.273.

- Macchine di ufficio elettriche ed elettroniche, pari ad € 6.023 ( valore al lordo del relativo

Fondo Ammortamento di 5.016);
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- Arredamento, pari ad € 1.441 ( valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di €

1.079);

      -    Mobili e macchine d’ufficio , pari ad € 2.1181 ( valore al lordo del relativo Fondo

Ammortamento di € 1.379).

       -    Macchinari Specifici, pari ad € 20.999 ( valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento

di € 4.725). Si tratta del simulatore neonatale acquistato dalla Fondazione nel corso

dell’esercizio 2014 e concesso in comodato d’uso gratuito all’Ospedale Salesi.

Si precisa che l’immobile di civile abitazione, in quanto concesso in comodato d’uso gratuito

all’Associazione delle Patronesse avente scopi di beneficenza, non viene ammortizzato.

Le altre voci delle immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate applicando le aliquote di

ammortamento sulla base di una valutazione ritenuta adeguata rispetto a quanto previsto dall'art.

2426 p.2 del codice civile. Le voci esposte in bilancio sono indicate al netto dei relativi Fondi (ad

eccezione dell’immobile di civile abitazione).

Rimanenze di magazzino

Le giacenze di magazzino sono valutate al minore  tra il costo ed il valore di  realizzo desumibile

dall’andamento del mercato.

Alla data del 31/12/2015 le rimanenze ammontano ad € 2.339.Si tratta, in particolare, dei gadget

vari ricevuti a titolo di donazione da varie imprese.

Crediti

I crediti, esigibili nell’arco dei successivi dodici mesi sono rappresentati dalle promesse di

donazioni ricevute dalla Fondazione a fine 2015 che si concretizzeranno nel 2016 e da anticipi a

fornitori.

I crediti esigibili oltre i dodici mesi sono rappresentati da depositi cauzionali per utenze, relative

alle case di accoglienza.

Debiti

Sono rilevati al valore nominale. I debiti di natura tributaria sono  esposti in bilancio per il loro

saldo ( ovvero al netto dei relativi acconti pagati nel corso del 2015) così come così come indicato

dai Principi contabili OIC 19 e 25.

Gli altri debiti, tutti esigibili nell’arco dei dodici mesi, sono iscritti al valore nominale.

Nel dettaglio:

- Debiti tributari:  €     3.090

- Debiti v. fornitori:  €   12.704

- Debiti v. Inps:  €        536

- Altri debiti:  €     1.681

Disponibilità  liquide

Le disponibilità liquide  sono iscritte in bilancio al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

Imposte

Le imposte, Ires ed Irap, sono iscritte in contabilità secondo le aliquote e le norme vigenti.

In particolare:

Ires corrente: €      257

Irap corrente: €   1.715

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

Imposte di competenza: €  1.972
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Riconoscimento proventi

I proventi per donazioni su progetti  sono riconosciuti al momento in cui sono conseguiti con

certezza, che normalmente si identifica con il trasferimento di somme di denaro  o con la delibera

formale  dell’ente erogante.

Le donazioni in natura  ricevute nel periodo sono valorizzate  al valore normale, inteso come tale il

valore al quale i beni possono essere scambiati da parti consapevoli  e disponibili nell’ambito di uno

scambio paritario.

I proventi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla loro competenza temporale.

I proventi vincolati per decisione dei donatori a specifici progetti non completati nel corso

dell’esercizio 2015 sono stati girati ad una posta del Patrimonio Netto “Fondi Vincolati”.

Nell’allegato 01 al presente bilancio, al quale si rimanda,   si è rappresentato   il dettaglio delle

movimentazioni subite dal Fondo Vincolato in ottemperanza alla Raccomandazione n. 04 CNDC

Riconoscimento  delle spese e degli oneri

Le spese e gli oneri sono iscritti in bilancio secondo il principio di competenza, tenendo conto

anche di quelli di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Attività

B) Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono  variate rispetto al 2014 come descritto nella seguente tabella

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE

ASSOLUTA

Diritti di utilizzazione opere dell’ingegno 0 0 0

Costi Pluriennali 423 455 -32

Totale Immobilizzazioni Immateriali 423 455 -32

La variazione dei “Costi pluriennali”  è imputabile alla quota di ammortamento annua.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 31/12/2015 31/12/20014 VARIAZIONE

ASSOLUTA

Fabbricati 172.273 172.273 0

Immobile civile 172.273 172.273 0

Altri Beni 18.382 22.493 -4.111

Si specifica, in questa sede, che nessun onere finanziario è stato capitalizzato nell’esercizio,né in

quelli precedenti.
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C) Attivo Circolante

I. Rimanenze finali

Sono interamente costituite  da beni di consumo utilizzati come gadget in occasione di

manifestazioni ed operazioni di raccolta fondi nonché dai beni donati alla Fondazione da Imprese

ed Enti.

31/12/2015 31/12/2014 variazione

2.339 6.614 -4.275

II. Crediti

31/12/2015 31/12/2014 variazione

18.998 5.113 +13.885

IV. Disponibilità liquide

31/12/2015 31/12/2014 variazione

244.223 358.421 -114.198

di cui:

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Depositi bancari e postali 244.206 161.336

Libretto di deposito 0 195.959

Denaro e valori in cassa 17 1.126

Totale 358.421 400.847

Il saldo rappresenta  le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario  e di valori alla data di

chiusura dell’esercizio.

CONTI D’ORDINE

Conti riferimento ai conti d’ordine che compaiono in calce al bilancio nella sezione dell’attivo,

questi accolgono per € 200.000,00 il lascito testamentario disposto a favore della Fondazione Salesi

da un donatore privato.
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Passività

A) Patrimonio Netto

31/12/2015 31/12/2014 variazione

468.280 536.009 -67.729

Il Patrimonio Netto della Fondazione al 31/12/2015 è così composto:

Patrimonio Libero: €    2.184

Fondo di dotazione: € 202.273

Patrimonio Vincolato: € 263.823

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

Totale € 468.280

Il risultato dell’esercizio ammonta ad € 2.184 ed è costituto dalla differenza tra proventi non

vincolati  e gli oneri dell’esercizio; alla data di bilancio i Fondi vincolati ammontano ad

€263.823.  In applicazione alle raccomandazioni  del CNDC sopra menzionate, la quota di proventi

di esercizio  destinati a specifiche finalità che non è stata impiegata nel corso  dell’anno, è stato

accantonato a fondi vincolati del Patrimonio Netto, nel rispetto della destinazione attribuita dai

donanti e, quindi, non risulta compreso  nel risultato di esercizio.

Si rimanda all’Allegato n.01 per l’analisi delle movimentazioni intervenute al Fondo Vincolato per

singoli progetti.

Destinazione Risultato 2015

Quanto alla destinazione del risultato di gestione di €  2.184,  si propone di destinarlo a sostegno

dei progetti  che la Fondazione sosterrà nel 2016 privi in tutto o in parte di specifica copertura.

D) Debiti

I debiti, pari complessivamente ad € 18.011 , sono valutati al loro valore nominale e sono tutti

esigibili entro il prossimo esercizio.

Descrizione

DEBITI  VERSO FORNITORI € 12.704

Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo

DEBITI TRIBUTARI €  3.090

Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo

DEBITI V. ISTITUTI PREVIDENZIALI €    536

Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo

ALTRI DEBITI €    1.681

Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo
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Rendiconto della Gestione

1) Attività istituzionale

Il risultato netto dell’attività istituzionale e della raccolta fondi risulta positivo e pari ad €   68.115

La raccolta dei proventi vincolati ammonta complessivamente ad € 99.769 . I proventi di terzi privi

di specifica destinazione ammontano ad € 198.804 . Di questi € 47.013 sono rappresentati

dall’entrata relativa al 5 per mille, mentre € 80.515 sono rappresentati dalle donazioni in natura

relative alla corretta contabilizzazione del costo dei volontari che hanno prestato gratuitamente la

propria opera nel corso del 2015 a favore della Fondazione.

2) Impiego del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2013.

Relativamente all’impiego del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2013 si propone di

destinarlo a sostegno dei progetti legati all’attività istituzionale della Fondazione che verranno

svolti nel corso dell’esercizio 2016.

2) Raccolta Fondi

Come già nei passati esercizi, la Fondazione ha  promosso numerose attività di raccolta fondi il

ricavato delle quali è stato destinato alla copertura di specifiche iniziative. Gli importi del ricavato

dalle singole iniziative ed i relativi costi sono rappresentati nel dettaglio nel Rendiconto della

Gestione.

3) Oneri attività istituzionale

Gli oneri legati all’attività istituzionale accolgono le spese sostenute dalla Fondazione nel corso

dell’esercizio 2015 per lo svolgimento della propria attività statutaria. In  particolare tale aggregato

accoglie per € 12.821 i costi sostenuti per l’acquisto di specifiche attrezzature e/o macchinari per il

Presidio Salesi ( di questi € 2.562 sono stati coperti con le donazioni vincolate dei passati esercizi)

¸ per € 39.417 i costi sostenuti a sostengo della raccolta fondi ( acquisto gadget, materiale per le

bomboniere solidali, spese per elaborazioni di stampe, calendari, ect.) mentre per  € 261.745

accoglie i costi sostenuti per lo svolgimento dei progetti; di questi € 100.076 sono stati coperti con

le donazioni vincolate nel passato esercizio e per € 1.054 con il risultato gestionale positivo del

2015.

4) Attività accessorie

Nell’esercizio non sono state esercitate  attività accessorie.

5) Gestione finanziaria e patrimoniale

L’area finanziaria e patrimoniale registra un risultato positivo di € 5.971

6) Attività di supporto generale

L’attività di supporto generale ha comportato oneri per € 71.102,  che vengono di seguito

dettagliati:

Acquisti materie prime €           920

Servizi €      23.975

Godimento beni di terzi €              0

Personale €       37.989

Ammortamenti €        4.231

Altri oneri €        3.987

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

Totale €    71.102

BILANCIO SOCIALE 2015                           FONDAZIONE OSPEDALE SALESI ONLUS

www.fondazioneospedalesalesi.it



Gli acquisti sono rappresentati dai beni di cancelleria. I servizi sono costituiti dalla consulenza del

lavoro e amministrativa,  dalla consulenza per i servizio stampa, dalle spese per la partecipazione a

convegni, spese telefoniche, assicurazioni, spese postali ed agli altri servizi inerenti all’attività di

supporto. Gli altri oneri accolgono le imposte di competenza Ires ed Irap oltre alle ritenute fiscali

sui proventi finanziari ed agli altri oneri accessori.

Conclusioni

Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

nonché il  risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Si invita pertanto ad approvarlo con la proposta di destinare il risultato positivo corrente, pari

ad   € 2.184, a sostegno dei progetti  che la Fondazione sosterrà nel 2016 privi in tutto o in parte di

specifica copertura.
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FONDAZIONE OSPEDALE SALESI ONLUS

Via Toti n. 4        60123 Ancona
Telefono: 071.5962850 fax: 071.5962829

fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it

www.fondazioneospedalesalesi.it

C.F. 02211020421

Per effettuare una donazione:

BOLLETTINO POSTALE
67968677

BONIFICO BANCARIO:
Banca Carilo IBAN IT 25Z0619502600000000004191


