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“Soltanto quando 

apri la mano 

per dare 

potrai 

ricevere”. 

                               Anonimo 
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Il sorriso 

dei bambini  

sarà il più bel 

GRAZIE. 
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I NUMERI DELLA 

FONDAZIONE 

 

10 anni di attività 

 

6.000 ore  circa di impegno delle 

nostre collaboratrici professioniste  

13 Progetti a favore  

dei bambini solo nel 2013 

 

37.000 euro di acquisti  

per l’ospedale solo nel 2013 

 

202 famiglie accolte a Casa Sabrina 

 

50 compagni di viaggio 

(i nostri grandi donatori) 
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1. Noi ci mettiamo il cuore 
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 La nostra mascotte “Salesino” 

 

 

 



Bilancio Sociale 2013 – Fondazione dell’Ospedale “G. Salesi” ONLUS  

www.fondazioneospedalesalesi.it 9 

2. Fondazione Salesi ONLUS 

 

 

Chi siamo 

La Fondazione Salesi nasce il 21 luglio 2004 come strumento sinergico 

all’unico presidio ospedaliero materno infantile regionale, “G. Salesi” di 

Ancona. La Fondazione rappresenta un aiuto e un sostegno per la 

realizzazione di tutte quelle azioni finalizzate a garantire i migliori livelli 

qualitativi per l’assistenza e il soggiorno dell’utenza a cui è rivolta l’attività 

dell’ospedale stesso. 

 

La mission  

“I CARE”. Questa breve espressione racchiude il principio trasversale a tutte 

le attività che la Fondazione Salesi realizza a favore dell’ospedale: me ne 

prendo cura, mi sta a cuore. Il lavoro della Fondazione è volto al miglioramento 

della qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie durante la permanenza 

ospedaliera. Bambini e famiglie: perché quando si ammala un bambino, si 

ammala un’intera famiglia. L’attenzione, quindi, è posta non solo sulla 

necessità del bambino di essere curato ma anche sul bisogno di essere accolto 

in un ambiente quanto più possibile familiare, che rispetti le sue esigenze: il 

gioco, il sorriso, i colori, la musica.  

 

Ambiti d’intervento:  

• adeguamento della struttura ospedaliera per le esigenze assistenziali;  

• formazione del personale;  

• ricerca scientifica;  

• miglioramento qualitativo del soggiorno;  

• iniziative finalizzate al miglioramento del benessere psico-fisico e delle 

eventuali condizioni di disagio collegate all’evento ricovero dei pazienti 

e delle relative famiglie.  

 

 

Adesione all’Istituto Italiano della Donazione                                       

La Fondazione dell’Ospedale Salesi dal 2009 è divenuta Socio 

Aderente dell’Istituto Italiano della Donazione ente che verifica 

la trasparenza a tutela del donatore. 



Bilancio Sociale 2013 – Fondazione dell’Ospedale “G. Salesi” ONLUS  

www.fondazioneospedalesalesi.it 10 

“Donare con Fiducia” significa che l’Organizzazione Non Profit che lo 

possiede rispetta alti standard internazionali e mette al centro del proprio 

agire trasparenza, credibilità e onestà.  

 

Come tutti i soci dell’Istituto Italiano della Donazione, anche noi 

rispettiamo i 7 STANDARD DI QUALITA’: 

 

1. Indipendenza e trasparenza dell’organo di governo 

2. Sistemi gestionali chiari 

3. Sistemi di rendicontazione puntuali 

4. Corretto comportamento verso collaboratori e volontari 

5. Uso trasparente dei fondi raccolti 

6. Corretto comportamento verso donatori e destinatari 

7. Presenza sul sito di bilancio d’esercizio, statuto, rendicontazione 

sociale, descrizione progetti e attività. 

 

L’Istituto Italiano della Donazione (IID) verifica annualmente la correttezza 

gestionale dei suoi Soci e l’uso chiaro e trasparente dei fondi raccolti. 

 

Per questo il marchio IID   p o a di  ualit  e a da ilit . 

 

 

 

Grazie alla buona condotta gestionale della Fondazione circa il 93% delle 

risorse è stato impiegato a favore delle attività di supporto all’Ospedale 

Salesi. 
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I personaggi  

della Fondazione Salesi 

 

Valentina Vezzali 

Alice Bellagamba 

 

Roberto Mancini 

 

               Nazionale Italiana Pallacanestro 

 

Luca Violini           Antonio Lo Cascio 

 

Lando & Dino       Emiliano Trobbiani  

 

Maurizio Vandelli 

 

      Maurizia Gregori      Luca Bussolotto 

 

Pierluigi Masini                    Deborah Vico 

 

 Federico Marazzo 

 

Fan Club Valentino Rossi 

 

Associazione “Il grillo parlante” 

 

 Lorella Ferri                 Fata Eventi 

 

Orchestra mini-armonica  marchigiana 

 

… e tanti, tanti altri! 
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Gli aggettivi rivolti alla 

Fondazione… 

 

ACCOGLIENTE 

GENEROSA 

TENACE 

 

CONSOLIDATA 

 

STIMOLANTE 

 

GRATIFICANTE 

 

SPECIALE 

ORGANIZZATA 

  TRASPARENTE 

 

CORRETTA 

 

 

             DISPONIBILE 
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3. Gli stakeholder 

 

 

Un ruolo centrale nella vita della Fondazione Salesi è ricoperto dagli 

stakeholder, sia interni che esterni. 

La relazione con gli stakeholder è mantenuta costantemente viva grazie al 

coinvolgimento degli stessi negli eventi e nelle manifestazioni realizzate dalla 

Fondazione che, a sua volta, viene coinvolta nelle iniziative promosse dai 

sostenitori. La comunicazione attiva fra Fondazione e stakeholder 

rappresenta quel filo diretto che permette la condivisione e la partecipazione 

dei sostenitori alla vita della Fondazione. 

Il rapporto diretto con gli interlocutori di riferimento è fondamentale per la 

crescita e il miglioramento della nostra organizzazione.  

 

 

 

Lasciamo la parola a… 

 

 

 

Pierpaolo Clementoni - Imprenditore   

“Accoglienza…è ciò che ho respirato fin dal 

primo incontro alla sede della Fondazione Salesi, sia nei miei confronti, sia 

verso altre persone, in particolare modo nei riguardi dei  bambini malati  e 

dei  loro genitori . 

Generosità…Ogni vostra iniziativa e ogni vostro evento viene portato avanti 

con entusiasmo, dedicando energie e tempo, in maniera gratuita. Unici 

beneficiari, i bambini del Salesi. 

Tenacia…Le vostre attività trovano spesso ostacoli di diversi tipi, non sempre 

facili da superare. Ma affrontate tutto con grinta, non dandovi mai per vinti.” 
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Giuseppina Giovanelli  

 “Consolidato – Stimolante – Gratificante. 

La Fondazione Salesi è un partner serio, concreto, affidabile e collaborare con 

la Fondazione ci fa sentire che il nostro contributo è importante, qualunque 

sia l’entità”. 

 

 

 

 

DAVIDE NIEMEIJER  

“Speciali…perché dedicate TUTTA la vostra 

energia passione e competenza verso chi ne ha più bisogno; 

Disponibili…perché accogliete col sorriso nuove opportunità di 

collaborazione con noi; 

Organizzati…perché lavorate con struttura e precisione e puntualità”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      La Dott.ssa Patrizia Casagrande con i rappresentanti IKEA 
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La Dott.ssa Annarita 

Settimi Duca con il 

Dott. Pierpaolo 

Clementoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conferenza stampa Unicredit - Fondazione Salesi  

 

 



Bilancio Sociale 2013 – Fondazione dell’Ospedale “G. Salesi” ONLUS  

www.fondazioneospedalesalesi.it 16 

 

  

 

“Quando tu ridi, 

cambi. 

Quando tu cambi, 

il mondo intorno a te 

cambia”. 

Madan Kataria 
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4. I nostri progetti 

 

Punti di forza e criticità 

 

I progetti che la Fondazione dell’Ospedale Salesi ha realizzato sono tutti 

rivolti al miglioramento della qualità di VITA in Ospedale dei piccoli degenti 

e delle loro famiglie. 

 

 

Preparazione psicologica all’anestesia e all’intervento 

chirurgico e sostegno alle famiglie, progetto in collaborazione con 

la Fondazione degli Ospedali Riuniti, realizzato presso La SOD di 

Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita. Il supporto psicologico 

offerto si differenzia in base all’età, alla patologia del paziente ricoverato, e 

non riguarda soltanto il momento specifico di preparazione, ma anche il 

momento dell’ingresso del bambino in reparto (accoglienza), tutta la degenza 

e le successive visite di controllo. Vengono anche sostenute le famiglie con 

neonati e i soggetti con cardiopatia congenita. 

Si è potuto notare una diminuzione dell’ansia non solo pre-operatoria, ma 

sicuramente postoperatoria, i colloqui con i genitori si sono dimostrati efficaci 

per sostenere i figli durante tutto il ricovero. Un obiettivo da raggiungere sarà 

far riflettere i genitori sull’importanza di informare i figli dell’intervento 

chirurgico prima dell’ingresso in ospedale, si ipotizza la realizzazione di un 

opuscolo informativo con suggerimenti 

Si è cercato di incontrare tutte le figure non mediche che ruotano intorno alla 

famiglia e al bambino per far in modo che non si operi individualmente ma si 

agisca in gruppo e per il gruppo questa è una criticità che al momento è allo 

studio per superarla. 

Si è cercato di realizzare questo progetto anche presso il Day Surgery  

dell’Ospedale Salesi, molte le criticità riscontrate a causa dell’elevato numero 

di pazienti pertanto il progetto è stato orientato alla preparazione del 

bambino e dell’accompagnamento del genitore al blocco operatorio per 

interventi di otorinolaringoiatra. I risultati ottenuti sono stati molto 

soddisfacenti in quanto il genitore, preparato, è di aiuto per far vivere al 

meglio l’esperienza dell’intervento chirurgico al proprio figlio. 
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La comunicazione è molto importante tra le varie figure che il bambino 

incontra al Day Surgery e su questo stiamo lavorando. Inoltre molti genitori 

vorrebbero che il progetto si potesse estendere a tutti i bambini che verranno 

operati, si spera che con il trasferimento del Salesi possa essere presa in 

considerazione tale richiesta.    

 

Accogliere e trattare il dolore in Oncoematologia 

Pediatrica 

Progetto realizzato nella SOD di Oncoematologia pediatrica negli anni il 

progetto in coordinazione con tutte le figure professionali coinvolte ha 

assunto una dimensione di più ampio respiro per aderire pienamente alle 

linee guida del Ministero della Salute sul dolore del bambino. 

La psicologa supporta e sostiene bambino e famiglia offrendo comunicazione, 

accoglienza e logistica adeguata. Importante è la collaborazione non solo con 

il responsabile di reparto, la coordinatrice, tutta l’equipe, ma anche con il 

Servizio Sociale. 

L’accoglienza si sviluppa in tutte le fasi che la famiglia potrebbe attraversare 

durante il percorso della malattia: esordio, terapia nel caso cure palliative e 

decesso. 

La criticità maggiore è data dallo spazio disponibile per il Day Hospital e 

ambulatorio che risulta insufficiente dato il numero elevato di pazienti che di 

solito sono accompagnati dai genitori e parenti. 

 

Battito d’ali 

Progetto realizzato nella SOD di Terapia Intensiva Neonatale. Viene prevista 

grazie alla presenza di una psicologa in reparto una accoglienza dei genitori, 

colloqui informativi relativi alla logistica, sostegno psicologico, colloqui per 

verificare la comprensione delle informazioni cliniche, per affrontare le paure 

del rientro a casa. 

La presenza della psicologa si è rivelata utile nei confronti dei genitori. 

La collaborazione con l’intera equipe è, però, necessaria, così come con 

l’assistente sociale. 

La comunicazione con il reparto maternità dovrebbe essere potenziata per far 

in modo che la psicologa possa essere presente nelle consulenze 

neonatologiche prenatali per supportare e accogliere da subito la famiglia a 

rischio di nascita prematura. 
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Disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva. 

Progetto realizzato nella SOD di Neuropsichiatria infantile pediatrica e 

prevede la presenza di una psicologa e di un medico nutrizionista. 

La metodologia di lavoro è multidimensionale, interdisciplinare e 

multiprofessionale al fine di garantire sia a livello diagnostico, sia terapeutico 

una presa in carico simultanea degli aspetti organici, psicologici-psichiatrici , 

nutrizionali dei giovani pazienti oltre alla presa in carico dei genitori. 

Sarebbe auspicabile allargare il progetto anche per l’obesità. 

Ad oggi, questo progetto è l’unica risposta al problema dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare per l’età evolutiva in ospedale. 

 

Più unico che raro  

Progetto realizzato presso il Day Hospital del Centro Malattie Rare. Presso 

questo centro molti bambini sono presenti dal lunedì al venerdì e una 

persona che accolga, sbrighi le pratiche e faccia colloqui per diminuire le 

ansie si è resa necessaria. I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti anche 

grazie alla collaborazione di tutta l’equipe. 

 

Niente dolore in corsia 

Il progetto realizzato sia presso la SOD di Cardiochirurgia Pediatrica che in 

Neuropsichiatria Infantile. 

E’ stata fatta anche una ricerca su questo tema, visibile sul sito 

www.fondazioneospedalesalesi.it 

Due clown sono in reparto due volte alla settimana, di mattino, per poter 

essere presenti durante prelievi e medicazioni. Grazie alla collaborazione di 

quasi tutta l’equipe sono di ausilio al processo di recupero del paziente ed è 

possibile così realizzare interventi mirati. Un obiettivo da raggiungere sarà 

riuscire a far capire alla parte di equipe meno coinvolta come poter trovare 

un linguaggio comune da usare con il bambino pur se in campi diversi ma 

con un obiettivo comune. 

 

Ludoteca del Riuso 

Il progetto è presente in vari reparti sia al mattino che al pomeriggio per dare 

la possibilità ai degenti di avere uno spazio privilegiato che favorisca lo 

sviluppo della creatività e della manualità attraverso la manipolazione e 

l’assemblaggio di materiali poveri e contribuisca ad accettare meglio 

l’ospedalizzazione. 
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Tutta l’equipe dovrebbe essere coinvolta per dare maggiore forza al 

progetto. 

 

Pet therapy 

Gli incontri si svolgono alla presenza di un conduttore Pet Partner e di una 

psicologa. 

Le attività sono interattive e adattate di volta in volta all’età dei pazienti. 

Sul coinvolgimento dei genitori è stata effettuata una raccolta dati tramite 

una scala bipolare a sette punti che ha indagato sulla percezione dello stato 

d’animo del proprio figlio, percezione del livello di coinvolgimento e 

percezione dell’ambiente ospedaliero.  

L’analisi dei dati evidenzia alti punteggi. 

Per il futuro si potrebbero monitorare alcuni parametri quali la saturazione, 

la frequenza cardiaca e l’intensità della pulsazione durante l’interazione con 

l’animale rispetto a un gruppo di controllo e si potrebbe attivare un servizio 

“Dog on call”. 

 

Operatore Ludico 

Il progetto è iniziato con una ricerca riguardo alle preferenze dei bambini 

rispetto ai giochi in ospedale. Questa ricerca è stata anche pubblicata sul 

nostro sito. 

L’operatore ludico è presente in 3 reparti: Cardiochirurgia Pediatrica, 

Neuropsichiatria Infantile e Oncoematologia Pediatrica. Il gioco, se bene 

organizzato, può aiutare il bambino ad affrontare al meglio l’esperienza 

dell’ospedalizzazione. Le criticità riscontrate sono relative alla difficile 

coordinazione con le associazioni di volontariato e alla poca sinergia con gli 

operatori sanitari. Si sta studiando, anche in vista del trasferimento, come 

poter potenziare tale progetto al fine di ottimizzare i benefici dell’attività 

ludica in ospedale. 

 

Musincanto 

Il progetto, realizzato in Terapia Intensiva Neonatale, ha avuto un riscontro 

positivo sia riguardo i genitori che gli operatori sanitari, migliorando la 

qualità di vita e creando un clima più disteso anche per il personale sanitario. 

Si auspica di ampliare il progetto a più volte alla settimana. 
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Musicabilis 

Con questo progetto si è cercato di migliorare la qualità di vita dei bambini 

affetti dalla Sindrome di Down. 

E’ stato riscontrato un aumento della socializzazione, una diminuzione 

dell’ansia. La grande collaborazione con il personale sanitario ha permesso di 

raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. 

 

Favole della buonanotte 

Tutte le sere un gruppo di volontari adeguatamente formati visita i bambini 

degenti al Salesi e due volte alla settimana  i piccoli degenti di 

Cardiochirurgia, per far trascorrere loro momenti di serenità prima della 

notte. Grande collaborazione con gli operatori sanitari e un grande consenso 

da parte delle famiglie. 

Riunione periodiche sono previste alla presenza di una psicologa finalizzate a 

discutere e risolvere le criticità e monitorare l’andamento dell’attività.  

 

Casa Sabrina 

La casa di accoglienza, sita a Colle Ameno, ospita un gran numero di famiglie 

dei pazienti ricoverati presso gli Ospedali Riuniti. La Fondazione sta 

valutando la possibilità di poter acquisire altri due mini appartamenti per 

poter rispondere alla grande richiesta. 

 

Traduzioni. 

Fascicoli informativi in 9 lingue diverse sono stati donati alla SOD 

Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche per spiegare le 

procedure mediche necessarie a stranieri che sempre più numerosi 

usufruiscono dei servizi offerti dall’Ospedale Salesi.  

 

 

 

Tutti i progetti sono monitorati con riunione periodiche e, al termine di ogni 

anno, vengono richieste relazioni sia ai responsabili di SOD che alle 

collaboratrici. 
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Tutti insieme  

per un unico scopo! 
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5. Gli eventi 

 

13 Gennaio. “Dream Day. Il giorno dei sogni.”Con il patrocinio del 

Comune di Jesi, evento benefico a favore del reparto di Oncoematologia 

Pediatrica con la partecipazione di Selena Eventi e Stefano Masciarelli. 

 

25 – 26 Gennaio e 22 – 23 Marzo. Corso di Alta Specializzazione. 

“Approccio Multidisciplinare al Paziente Cardiopatico” organizzato dalla 

regione Marche, dall’Asur Marche Area Vasta n.2 e dall’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona con il patrocinio della Fondazione 

Salesi. 

 

31 Gennaio. Pensionamento del Dr. Cesare Cardinali, Direttore della SOD 

di Neuropsichiatria Infantile e donazione della raccolta fondi organizzata per 

l’occasione. 

 

17 Febbraio. “Salesi & Friends”. Concerto musicale a favore del progetto 

“Casa Sabrina”. 

 

19 Aprile.  “Musica e relazione”. Concerto musicale patrocinato dalla 

Fondazione Salesi. In una prospettiva culturale in cui prevalgono risvolti 

individualistici che rischiano la frantumazione sociale, la dimensione 

musicale propone un’alternativa diversa e autentica,facendo intravedere un 

rapporto dialogico nell’ascolto reciproco.  

 

19 – 20 Aprile. Seminario di formazione. “Il bambino disabile. Come 

affrontare i suoi problemi sensoriali, motori e di apprendimento” organizzato 

dall’Istituto di Terapia Familiare di Ancona con il patrocinio della 

Fondazione Salesi. 

 

21 Aprile. Festa del Carnevale solidale 2013 “Il circo solidale” a 

Montecassiano e donazione del ricavato. 

 

28 Aprile. La “Conero running”alla sua 4° edizione nella splendida cornice 

di Numana e raccolta fondi a favore della Fondazione Salesi. 
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3 Maggio. Progetto “Salesino racconta l’ospedale”. Due psicologhe 

della Fondazione e un clown dottore professionista hanno effettuato un 

incontro di prevenzione con la classe 4° della scuola primaria “G. Ungaretti” 

riguardo alle paure associate all’ospedale e alle procedure mediche. I bambini 

hanno realizzato dei disegni prima e dopo l’incontro. Dall’analisi si è 

riscontrato un significativo miglioramento dell’atteggiamento dei bambini nei 

confronti dell’ospedale, con una riduzione delle paure associate. 

 

26 Maggio. 5° raduno dei motociclisti dell’associazione “2 Wheels 4 

Benefit”per salutare i bambini del Salesi e donazione della raccolta fondi 

 

31 Maggio. Convegno  realizzato dalla Fondazione Salesi “Il mondo 

incantato. Musica e favole in ospedale”. E’ stata sottolineata l’importanza 

della musica e della lettura della favola in ospedale come strumenti per 

favorire lo scambio di emozioni, sensazioni e stati d’animo che possono 

diventare estremamente positivi e salutari nel percorso terapeutico. 

 

8 – 9 Giugno. “Facciamo volare la speranza”. Festa degli aquiloni e pesca 

di beneficenza a favore della Fondazione Salesi. 

 

9 Giugno. “naturalMente insieme “. Al centro storico di Altidona, grazie 

alla compartecipazione di 6 associazioni del territorio, giornata di 

sensibilizzazione e condivisione del vivere secondo natura. 

 

29 – 30 Luglio. “Altidona…Vivi la tua fiaba”. Grazie all’Associazione “ Il 

Grillo Parlante” festa suggestiva per i bambini: Altidona diventa un paese 

fatato! Raccolta fondi a favore della Fondazione Salesi. 

 

30 Agosto. 4° Rotabeach. Torneo di beneficenza a Porto San Giorgio grazie 

all’Associazione Rotaract. 

 

28 Settembre. Convegno “Il diurno terapeutico al Salesi: un servizio 

riabilitativo neuro cognitivo in età prescolare che dura da 15 anni” promosso 

dalla SOD di Neuropsichiatria Infantile con il patrocinio della Fondazione 

Salesi.  

 



Bilancio Sociale 2013 – Fondazione dell’Ospedale “G. Salesi” ONLUS  

www.fondazioneospedalesalesi.it 25 

7 Novembre. “L’angolo dei sogni”. Il ceramista Daniele Foschi ha 

donato anche quest’anno i salvadanai di terracotta contenenti la raccolta 

fondi a favore della Fondazione Salesi organizzata a Gabicce Monte 

nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà “L’angolo dei sogni”. 

 

15 Novembre. “Pet-Therapy e co-terapie in corsia” organizzato dalla SOD 

di Neuropsichiatria Infantile con il patrocinio della Fondazione Salesi. 

 

26 novembre.  Inizio collaborazione con Unicredit per la realizzazione nel 

2014 del Progetto SIMONE (SIMulazione e Osservazione NEonatale). 

 

4 Dicembre. Corso teorico pratico di formazione e aggiornamento 

“Tecniche non farmacologiche per la gestione del dolore nel bambino” 

organizzato falla Fondazione e rivolto agli operatori sanitari. Il corso è stato 

tenuto dalla Dott.ssa Laura Vagnoli (psicologo – psicoterapeuta) della A.O.U. 

Meyer di Firenze. 

 

7 Dicembre e 21 Dicembre. Il Comune di Montefiore Conca ha 

organizzato  due concerti il cui ricavato è stato donato alla Fondazione Salesi. 

 

10 Dicembre. L’Associazione Montimar ha realizzato una raccolta di 

giocattoli a favore della Fondazione Salesi. 

 

11 Dicembre. Il Comune di Ripe e l’Associazione “Il Valigiante” hanno 

realizzato “Come Gocce di lana” e la raccolta fondi è stata destinata alla 

Fondazione Salesi. 

 

11 Dicembre. Il Fun Club del pluri iridato campione del motociclismo 

italiano, Valentino Rossi, ha fatto visita ai bambini del reparto di 

Oncoematologia Pediatrica donando una maglia autografata del campione e 

vari gadget. 

 

20 Dicembre. Il Dott. Giampaoli ha donato i panettoncini artigianali 

prodotti dalla sua azienda ai bambini che hanno trascorso le festività natalizie 

in ospedale. 
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Non è tanto quello che facciamo, 

ma quanto amore mettiamo nel farlo. 

Non è tanto quello che diamo, 

ma quanto amore mettiamo nel dare. 

                                                                        Madre Teresa di Calcutta 
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6. La raccolta fondi 

  

 

 

 

5xmille.  GRAZIE di cuore per averci destinato il 

vostro  5xmille! 

 

 

 

 

 

 

Bomboniere solidali. Sono in molti che nel 

2013 hanno deciso di condividere con la 

Fondazione Salesi i loro momenti di festa 

attraverso la scelta delle bomboniere solidali.  

La scelta delle bomboniere solidali, personalizzate 

con il logo della Fondazione, permettono: 

 di incentivare le donazioni a favore dei 

progetti della Fondazione; 

 di condividere i momenti di gioia con la Fondazione; 

 di diffondere i valori che caratterizzano la Fondazione. 

Il momento di gioia acquista così un valore speciale: quello della solidarietà. 

 

 

“Festa più unica che rara”. 29 settembre. 

Un pomeriggio di festa per sostenere i bambini 

affetti da Malattia Rara e le loro famiglie. Il 

ricavato è stato devoluto a favore del Centro 

Regionale Malattie Rare.  

La festa si è svolta nel Pala Indoor di Ancona e i 

bambini hanno ricevuto i saluti del cantante Maurizio Vandelli attraverso un 

video messaggio. 
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Panettone solidale. Nel periodo natalizio la 

Fondazione Salesi ha realizzato una raccolta 

fondi attraverso i panettoni solidali prodotti 

dall’azienda anconetana Giampaoli. 

Un sentito GRAZIE a tutti coloro che hanno 

partecipato all’iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Dicembre e 15 Dicembre. ChristmasLand 

Day. Una postazione della Fondazione nel mercatino 

di Natale di Corso Amendola per raccogliere fondi a 

favore dei progetti. 
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La gentilezza delle parole crea fiducia. 

La gentilezza di pensieri crea profondità. 

La gentilezza nel donare crea amore. 

                                                                                             Lao Tse 
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7. Cosa abbiamo acquistato 

 

 

 

 n°1 videogastroscopio elettronico ad alta risoluzione e magnificazione 

d’immagine indispensabile alla diagnosi precoce e il tempestivo 

trattamento di lesioni che possono compromettere gravemente la 

qualità di vita, migliorando così lo standard assistenziale per i giovani 

pazienti.  

 

 

 

 

 

 

 

 n°6 televisori con lettore DVD alla SOD di Cardiochirurgia e 

Cardiologia Pediatrica e Congenita. 

 

 n°2 paraventi decorati al Blocco Operatorio. 

 

 n°3 sedie per ufficio e 5 sedie di attesa impilabili in tessuto ignifugo 

sono state al laboratorio di Citogenetica. 

 

 n°1 computer I Mac 21 con software Osirix 64 bit che consente la 

rielaborazione delle immagini ecocardiografiche, angiografiche, 

chirurgiche, di tomografia assiale computerizzata e di risonanza 

magnetica indispensabili alla SOD di Cardiochirurgia e Cardiologia 

Pediatrica e Congenita. 

 

 n°1 computer provvisto del sistema operativo Windows 7 alla “Casa 

della Maternità”. 

 

 n°15 poltroncine ignifughe  e impilabili alla “Casa della maternità” per 

allestire una sala. 

 



Bilancio Sociale 2013 – Fondazione dell’Ospedale “G. Salesi” ONLUS  

www.fondazioneospedalesalesi.it 32 

 n°1 congelatore INDESIT per conservazione del latte materno alla 

SOD di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita. 

 

 n°1 acquario per abbellimento sala giochi della SOD di Cardiochirurgia 

e Cardiologia Pediatrica e Congenita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n°1 pannello “Winx” della ditta Rainbow  per abbellimento sala giochi 

della SOD di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita. 
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Facciamo volare la speranza! 
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8. Nel nostro futuro 

 

 

 

Progetto Europeo: MUSA ("MUSic performing and creative Arts 

professions involved in healthcare: a portal for VET promotion 

and mutual recognition of profiles"). La Fondazione Salesi, nel 

ruolo di capofila, insieme a un partenariato internazionale, 

lavorerà alla condivisione del profilo professionale degli operatori di diverse 

arti terapie (musica, clown, pet) che lavorano all’interno dell’ospedale, data 

l’importanza che le co-terapie rivestano nel supportare le terapie sanitarie. 

 

 

Una  aligia…dallo zoo. Due biologhe del Parco Zoo Falconara 

porteranno i bambini a conoscere il misterioso mondo degli 

animali: in ogni incontro la valigia si aprirà e, grazie agli oggetti 

in essa contenuti, i bambini diventeranno piccoli esploratori alla 

ricerca di tracce e reperti animali. 

 

 

 

Yoga pe …so  ide e. Un’insegnante introdurrà i bambini alla 

pratica di questa disciplina…divertendosi! Attraverso giochi 

dinamici si preparerà il corpo alle asana per scaricare tensioni 

fisiche e mentali. 

 

 

 

 

21 Luglio 2014: i primi 10 anni della Fondazione Salesi! 

 

 

 

Case di accoglienza: Una casa lontano da casa. Nascerà 

Casa Antonella! 
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9. Dicono di noi  

 

 

 

Le attività della Fondazione Salesi sono state protagoniste dei media. Nel 

corso dell’anno, sono apparsi costantemente articoli sulla stampa locale, 

nazionale, periodica e specializzata, le televisioni hanno raccontato per 

immagini le varie iniziative mentre il web ha aggiornato gli utenti sui vari 

eventi di raccolta fondi. 

 

 

Tutto questo ha contribuito a far emergere i diversi progetti e sensibilizzare 

l’opinione pubblica. 

 

 

 

 

 

La Fondazione Salesi è presente anche nei principali social network. 

Seguiteci su: 
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E ora un po’ di conti… 
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10. La parte economica 

  
Il Bilancio Sociale viene ogni anno pubblicato dalla Fondazione nel 

proprio sito, accanto al Bilancio d’esercizio ove vengono dettagliati tutti i 

proventi (donazioni e raccolte fondi) e gli impieghi operati. 

 

Il Bilancio della Fondazione, così come l’intera attività svolta, è oggetto di 

revisione da parte dell’Istituto Italiano Donazioni, che ha rilasciato anche per 

l’anno 2014 il marchio Donare con Fiducia. 

 Le pagine che seguono riprendono e sviluppano alcune parti del 

Bilancio di fine esercizio 2013, evidenziando gli indicatori di efficacia ed 

efficienza generale e per singoli progetti. 

 Si ricordano brevemente, al fine di permettere una più agevole lettura 

delle pagine che seguono, 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 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 2013 sono stati elaborati i seguenti indici generali, ai quali sono stati 

affiancati i valori conseguiti nel 2012 

Indicatore % conseguita 

 

% conseguita 

 

 anno 2013 anno 2012 
   

1) MA /MP 100% 100% 
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3) PR/PP  100%  100% 

4) DP/DR 100% 100% 

5) MA/DV 100% 100% 

7) PR/DV 100% 100% 

Leggenda   
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). 
 

Efficienza gestionale generale Rapporto %  

entrate/costi 

2013 

Rapporto %  

entrate/costi 

2012 

Efficienza gestionale raccolta 

fondi iniziativa Concerti Aperitivi 

100% (1) 99,67% (1) 

Efficienza gestionale raccolta 

fondi Conero Running 

100% (2) 100% (2) 

Efficienza gestionale attività 

donazioni libere 

88% (3) 91% (3) 

Efficienza gestionale attività 

donazioni vincolate 

84% (4) 91% (4) 

 
(1)       Nell’iniziativa raccolta Fondi denominata “Concerti Aperitivi” la 

Fondazione ha sostenuto costi esigui grazie alla generosità dei tanti 
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sponsor e sostenitori. Le entrate conseguite nel 2013 e 2012 sono 

state utilizzate per sostenere l’acquisto del videogastroscopio 

pediatrico per la SOD e Chirurgia Pediatrica  e delle specialità 

chirurgiche. 

(2) Anche  la raccolta ottenuta dall’iniziativa denominata “Conero 

Running” è stata impiegata per l’acquisto del videogastroscopio 

pediatrico. 

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

rappresentano una voce significativa del totale delle entrate 2013 e 

2012 della Fondazione. Le donazioni sono state fortemente “trainate” 

anche nell’esercizio 2013 dal 5 per mille pari ad un 22% del totale 

delle donazioni libere (nel 2012 la percentuale era pari al 27%). 

(4) Tutte le donazioni vincolate ricevute nel 2013 sono state impiegate nella 

realizzazione di specifici progetti, ad eccezione della somma di € 

243.367 vincolata dai propri donatori alla realizzazione dei seguenti 

progetti: 

- Progetto “ Casa Sabrina” per € 28.331; 

- Progetto “ Banca del Latte” per € 529; 

- Progetto “Acquisto macchinari ospedale” per € 20.000; 

- Progetto “Favole della Buonanotte” per € 2.483; 

- Progetto “Musa” per € 192.024. 
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Efficienza gestionale specifica   
1) EFFICIENZA 

ECONOMICA  Anno 2013  Anno 2012 

RG/PT 3,02% 0,76% 

      

RG/RI 41,72% 13,81% 

    

OI /PI 92,31% 98,82% 

      

ORF /PRF 17,71% 1,57% 

    

RRF/RG   106,71% 1.152% 

    

OI/OT 89,50% 88,04% 

      

OAS/OT 7,98% 9,54% 

    

OF/OT 0,00% 0,00% 

      

OS/OT 0,15% 0,13% 

        

2) EFFICIENZA 

FINANZIARIA      

ATTIVO CORRENTE (A)  €  412.432,00  €  198.979,00 

        

PASSIVO CORRENTE (B)  €    15.067,00  €    17.408,00 

        

CCN- (A-B)    €   397.365,00  € 218.291,00 

 

 

 

 

 

LEGGENDA   

 

 

     

RG Risultato di Gestione    

PT Proventi Totali    

RI Risult. Attività  
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Istituz.le 

PI 

Proventi Attività 

Istituz.le 

 

  

OI 

Oneri Attività 

Istituzionale  

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    

 
 

Indicatori di efficienza gestionale legata ad ogni singolo progetto 

realizzato, attraverso le donazioni vincolate e le raccolte fondi  

Dalla tabella che segue è possibile evidenziare come la Fondazione abbia 

impiegato quasi totalmente le donazioni vincolate ricevute 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.  A tal riguardo il Consiglio di 

Amministrazione, con riferimento al Progetto Europeo “Musa ” avviato a fine 

2013  ha provveduto ad accantonare la somma non impiegata nel 2013 a fine 

esercizio, pari ad € 192.024,27, in apposito Fondo. Tale accantonamento, in 

considerazione dell’avvio ufficiale del progetto a gennaio del 2014 verrà 

impiegato nel corso dell’anno 2014. 

 

Sempre dalla tabella sottostante è possibile riscontrare come la Fondazione 

sia riuscita, grazie all’entrata del 5 per mille, a finanziare interamente anche i 

progetti per i quali le donazioni non sono risultate sufficienti ad assicurare 

una totale copertura dei relativi costi. 
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Progetto Impieghi    2013 

Donaz. 

vincolate  

Utilizz. F.di 

vincolati 

Acc. F.di 

vincolati 2013 

ricavato netto  

raccolta 

fondi*  

ecc. impieghi 

** 

1) Acquisto  macchinari ospedale  €     30.015,93   €     20.200,00     €    20.000,00   €      14.882,57  €    14.933,36  

2) Spese conv. Terzo settore  €             886,84     €        886,84        

3)Pet Therapy  €        4.311,70   €         480,00   €    2.878,09   €                   -    

 €                       

-     €         953,61  

4)DCA  €        3.922,19   €         610,00  

 €                    

-     €                   -    

 €                       

-     €      3 .312,19  

5) Ludoteca del riuso  €        1.960,14  

 €                       

-     €        632,50   €                   -       €       1.327,64  

6) Accogliere e trattare il dolore  €        4.573,58   €     2.945,00      

 €                       

-     €       1.628,58  

7) Ospedale senza dolore                       

 (  Prep.  Ass. att. ludica) 

 €     10.755,76  €         1.802,50   €     3.664,29     €     1.920,00   €       3.368,97  

 €        2.354,76         €     1.200,00   €       1.154,76  

8) Battito d'ali  €        8.935,20  €          435,00        €       8.500,20  

9)Prepar.ne psicol.ca 

Interv.chirurgico  €     14.175,96   €       1.265,00         €    12.910,96  

10) Casa Sabrina  €     37.170,10   €     28.281,36   €   37.170,10   €    28.331,28   €           49,92   €                     -    

11) Banca del latte  €           121,12     €        121,12       €                     -    

12) Piu unico che raro  €        7.740,57   €       5.350,00     €          528,63   €     2.919,20    

13) Progetto Operatore ludico  €        5.865,00  

 €     10.000,00  

        

14) Progetto Favole della Buonanotte  €        1.652,78  
  

  €       2.483,00      

15) Progetto Europeo Musa  €        1.409,53   €   193.433,80     €  192.024,27      

16) Progetto Musicoterapia  €        5.823,00   €                    -    

 €                   

-    

 €                      

-       €       5.865,00  

17) Prog. Mat. Inf. Lingua lab. Analisi 

***  €        3.190,00     €     3.190,00        

Totale   €   144.864,16   €   264.802,66  €   48.542,94   €  243.367,18   €   20.971,69  €     53.955,27  

(*)Concerti aperitivo,  Conero Running, Salesi &Friend,  Altidona, l'Angolo dei Sogni, più Unico che Raro    

(**) gli impieghi eccedenti le donazioni sono stati coperti con il 5 per mille e con le donazioni libere ricevute nel 2013.   

(***) il progetto è stato finanz.con le somme residue accanton.degli es. prec. per il progetto materiale inf. Lingua  

 
 

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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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. 

 Nel 2011 le donazioni vincolate (escludendo quelle da raccolta fondi) 

ammontano complessiva- mente ad € 95.173, di cui: 

 € 62.148 da persone fisiche;  

 € 33.025 da imprese e banche. 
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Dal raffronto tra i dati del 2013 con quelli del 2012 e del 2011 si evince 

chiaramente l’aumento delle donazioni vincolate provenienti da soggetti 

diversi dalle persone fisiche, aumento imputabile principalmente dai 

contributi ricevuti a fronte del Progetto Europeo Musa. 

 
Ripartizione raccolta fondi liberi per tipologia  

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

donazioni libere ricevute dalla Fondazione nel corso degli esercizi 2013, 2012 

e 2011, 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). 
 

 Leggenda: 

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 

 
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. 

 
 

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,  
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 € 540 da istituti di credito; 

 € 91.812 da donazioni in natura; 

 € 48.031 rappresenta l ’entrata del 5 per mille. 

Il totale delle Donazioni Libere per il 2011 ammonta ad € 178.384 di cui:  

 € 41.890 da persone fisiche; 

 € 7.950 da imprese e banche; 

 € 1.898 enti non commerciali;  

 € 73.069 donazioni in natura; 

 € 53.577 dall’entrata del 5 per mille. 

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 2013 con quelli del 2012 e 2011, 

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 22% sul totale (nel 2012 rappresentava 

una quota del 27%).  
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Impiego del 5 per mille anni 2010, 2011 e 2012: 

 Appare importante rappresentare nel grafico che segue l’impiego del 5 

per mille per il triennio 2012 - 2011 -2010. 

Impiego 5 per mille erogato nel 2010 

Le entrate del 5 per mille ricevute nel mese di dicembre 2010, pari 

complessivamente ad € 59.171, sono state impiegate nel corso del 2011 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 2010. 
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Fig.1- Impiego 5 per mille erogato nel 2010
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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
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Impiego 5 per mille erogato nel 2012 
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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.  

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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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 

triennio 2013 -2011.  

 
Ripartizione degli impieghi 2013-2011 per progetti realizzati 

 

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 sati impiegati  € 107.320 per l’acquisto di attrezzature per il 
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Presidio Salesi; € 102.071 sono invece stati utilizzati nella realizzazione di 

specifici progetti. 

Nell’anno 2011 la Fondazione Salesi ha impiegato € 26.000 per l’acquisto di 

attrezzature (si tratta dell’acquisto di una consolle cardioplegica), ed € 70.874 

per la realizzazione di progetti. 

I grafici che seguono mostrano gli impieghi nel triennio 2013-2011. 

 

Fig.3- Ripartizione degli impieghi 2013

 per progetti realizzati

2013

attrezz. e sviluppo
tecnologico Salesi

Progetti
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Fig. 1- Ripartizione degli impieghi 2012 per 
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Fig. 2- Ripartizione degli impieghi 2011 per 
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Dettaglio macchinari ed attrezzature acquistate e progetti 

realizzati nel triennio 2013 – 2011. 

 

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   

Accogliere e trattare il 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 “Operatore ludico” 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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2011 
a) Attrezzature e sviluppo 
tecnologico Presidio Salesi   

  

Consolle Cardioplegica 26.000,00 

a) Totale 26.000,00                                              

    

b) Progetti   

Tecniche non farmacologiche nel 

trattamento del dolore 9.176,00 

Progetto AAT 354,00 

Progetto “Pet Therapy” 3.319,00 

Progetto “Wendy e Peter Pan” 7.907,00 

Preparazione psicologica intervento 

chirurgico 12.882,00 

Progetto “Allestimento sito web”  

Progetto “Libellula” 20.152,00 

Progetto Procreazione Assistita 1.075,00 

Progetto “Accoglienza Ambulatorio” 4.896,00 

Progetto “Ospedale senza dolore” 11.113,00 

b) Totale 
 
 
TOTALE a) + b) 

70.874,00 

 

 

96.874,00 
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                                                                   Stato Patrimoniale   

      

ATTIVO  

    31/12/2013 31/12/2012 

      

B   Immobilizzazioni    

      

 I Immobilizzazioni Immateriali    

  3) diritti di utilizzazione opere dell'ingegno  0 0 

  5) oneri pluriennali  488 520 

  Totale  488 520 

      

 II Immobilizzazioni materiali    

  1) Terreni e fabbricati  172273 172273 

  3) Altri beni  3473 4005 

  Totale  175746 176278 

      

 III Immobilizzazioni finanziarie    

  1) Partecipazioni  1110 1110 

  3) Altri titoli  30410 30410 

  Totale  31520 31520 

      

      

 Totale immobilizzazioni (B)  207754 208318 

      

C  Attivo circolante    

 I Rimanenze    

  4) Prodotti finiti e merci  9825 9330 

  Totale  9825 9330 

      

 II Crediti    

  1) verso donatori    

  di cui esigibili entro l'esercizio successivo  0 0 

      

  2) verso altri    

  di cui esigibili entro l'esercizio successivo  1714 128 

      

  3) crediti tributari                              

  di cui esigibili entro l'esercizio  successivo  46 64 

      

  4) crediti verso istituti previdenziali    

  di cui esigibili entro l'esercizio successivo  0 687 

      

  Totale  1760 879 

      

 IV Disponibilità liquide    

  1) Depositi bancari e postali  206918 188644 

  2) Libretto di deposito  193434 0 

  3) Denaro e valori in cassa  495 126 

  Totale  400847 188770 

      

 Totale attivo circolante ( C )  412432 198979 
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D)  Ratei e risconti attivi  0 3059 

      

 Totale attivo  620186 410356 

      

 Conti D'Ordine    

  Impegni di terzi verso la Fondazione    

  Lasciti Testamentari  200000 200000 

 

 
PASSIVO 

    31/12/2013 31/12/2012 

      

A)  Patrimonio Netto    

 I Patrimonio Libero    

  1) Risultato gestionale esercizio in corso  17345 3591 

  2) Risultato gestionale esercizi precedenti  0 0 

  3) Riserve statutarie  0 0 

  4) Riserva arrotondamento unità di euro  0 2 

      

 II Fondo di dotazione dell'ente  202273 202273 

      

 III Patrimonio vincolato    

  1) Fondi vincolati destinati da terzi  361497 187082 

  2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 24000 0 

      

  Totale  605115 392948 

      

D)  Debiti    

  5) debiti verso fornitori    

  di cui esigibili entro l'esercizio successivo  11874 14475 

  6) debiti tributari    

  di cui esigibili entro l'esercizio successivo  1727 1046 

  7) debiti verso istituti di previdenza  e di sicurezza sociale   

  di cui esigibili entro l'esercizio successivo  79 0 

  8) altri debiti    

  di cui esigibili entro l'esercizio successivo  1387 1887 

  Totale  15067 17408 

      

E)  Ratei e risconti passivi  4 0 

      

 Totale passivo  620186 410356 
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Rendiconto  della gestione a proventi ed oneri a sezioni divise e 
contrapposte 

      

  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

1a Proventi da attività istituzionali     

1 1 a da contributi su progetti   264803 123234 

1 3a da contributi liberi   227069 176572 

1 4 a variazione rimanenze   495 -1190 

1 5 a utilizzo fondi vincolati   48543 85794 

1 6 a  utilizzo fondi non vincolati   0 32570 

1 7 a  Altri proventi   36 2432 

    540946 419412 

      

1 b Oneri da attività istituzionale     

1 1 b Acquisto attrezzature e mobili ospedale 30016 48281   
111 
b Oneri di promozione e raccolta fondi  27616 25614   

12b Costi per realizzazione progetti 146821 137097   

16b Oneri diversi di gestione 3000 2839   

17b Accantonamenti a Fondi vincolati 243367 82281   

18b Oneri per impiego fondi vincolati     

 18b1 di cui acquisto attrezzature 0 58234   

 18b2 di cui realizzazione progetti 48543 27560   

19b Oneri per impiego fondi non vincolati       

 19b1 di cui per realizzazione progetti 0 32570   

  499363 414476   

      

 Totale attività istituzionale 41583 4936   

      

      

2a Proventi da raccolta fondi     

      

21a Raccolta 1 Manif.  Conero Running   1470 1028 

22a Raccolta 2 Concerti Aperitivo   13413 19888 

23a Raccolta 3 Un Amico in Corsia    0 3386 

24a Raccolta 4 Manif. Più Unico che Raro   3678 0 

25a Raccolta 5  Fondi Settimana di Solidarietà   0 17084 

26a Raccolta 6 Fondi L'Angolo dei Sogni   1920 0 

27a Raccolta 7 Salesi & Friends   810 0 

28a  Raccolta 8 Dream Day   0 0 

29a Raccolta 9  Altidona   1200 0 

2a Totale Proventi da raccolta fondi   22491 41386 

      

      

2b Oneri Raccolta Fondi     

      

21b Oneri Raccolta 1 Manif. Conero Running 0 0   

22b Oneri Raccolta 2 Concerti Aperitivi 0 65   

23b Oneri Raccolta 3  un Amico in Corsia 0 0   

24b Oneri Raccolta 4 Più Unico che Raro 759 0   

25b Oneri Raccolta 5 Fondi Settimana di Solidarietà 0 0   

26b Oneri Raccolta  6 L'Angolo dei Sogni 0 0   

27b Oneri Raccolta 7 Salesi &Friend  760 0   

28b Oneri Raccolta 8 Manif. Dream Day 2464 0   

29b Oneri Raccolta 9 Altidona 0 0   



Bilancio Sociale 2013 – Fondazione dell’Ospedale “G. Salesi” ONLUS  

www.fondazioneospedalesalesi.it 60 

  3983 65   

 Totale attività raccolta fondi 18508 41321   

      

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   770 509 

4.4.a da altri beni patrimoniali   900 1294 

4.5.a altri proventi finanziari   0 0 

    1670 1803 

      

4b Oneri finanziari e patrimoniali 2 2   

      

 Risultato gestione finanziaria patrimoniale 1668 1801   

      

5a Proventi straordinari   881 1100 

      

5b Oneri straordinari     

5 3 b Da altre attività 794 637   

      

 Risultato attività straordinaria 87 463   

      

      

6a Proventi di supporto generale     

61a Altri proventi 0 0 0 0 

      

6b Oneri di supporto generale     

61b Acquisti 742 1797   

62b Servizi 27355 28460   

63b Godimento beni di terzi 18 18   

64b Personale 10184 8243   

65b Ammortamenti 888 773   

66b Altri oneri 5314 5639   

 Totale oneri di supporto 44501 44930 0 0 

      

 Risultato gestionale positivo 17345 3591   
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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 31/12/2013 
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: 

Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati realizzati i seguenti progetti: 

- Battito D’Ali; 

- Accogliere e trattare il dolore nei  pazienti oncoematologici; 

- Pet Therapy nella SOD di Neuropsichiatria; 

- Ludoteca del Riuso; 

- Progetto DCA; 

- Preparazione Psicologica all’intervento chirurgico e sostegno alle 

famiglie; 

- Ospedale Senza Dolore; 

- Progetto Operatore Ludico/ Le favole della Buonanotte; 
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- Casa Sabrina; 

- Più Unico che Raro; 

- Progetto Europeo Musa; 

- Progetto Materiale Inf. In Lingua Laboratorio Analisi Presidio Salesi; 

- Progetto Musicoterapia; 

- Convegno Terzo Settore. 

 

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 operatori coinvolti e diffondere la 

conoscenza  delle arti –terapie sensibilizzando l’opinione pubblica. 

 

Raccolta fondi: 

      

1) Concerti Aperitivo del Resto del Carlino; 

2) Conero Running; 

3) Manifestazione “Più unico che raro”; 

4) Salesi & Friends; 

5) L’Angolo dei Sogni; 

6) Altidona; 

7) Manifestazione Dream Day. 
 

Il ricavato netto delle raccolte fondi 1) e 2) è stato destinato all’acquisto, 

avvenuto nel 2013,  del videogastroscopio per la SOD di Chirurgia Pediatrica 

e delle specialità  chirurgiche. 

Il ricavato netto della manifestazione “Più Unico che Raro” 3) è stato 

utilizzato a sostegno del Progetto Malattie Rare. 

Il Ricavato netto della raccolta “Salesi &Friends” 4) a sostegno del progetto 

Casa Sabrina. 

      Il Ricavato netto delle raccolte fondi 5), 6) e 7) a sostegno del progetto 

Ospedale Senza Dolore. 
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Criteri di valutazione 

Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati  nella formazione del 

bilancio 2013, 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 € 488,00 i costi pluriennali sostenuti dalla 

Fondazione nel corso dell’esercizio 2008 e 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’immo ile di ci ile a itazione, posto in Ancona, Via Podgora, 

apportato alla Fondazione in sede di costituzione; 

- Macchine di ufficio elettriche ed elettroniche, pari ad € 5.422,94 

(valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di 3.729,32); 

- Arredamento, pari ad € 1.113,20 ( valore al lordo del relativo Fondo 

Ammortamento di € 417,45); 

      -    Mo ili e macchine d’ufficio, pari ad € 2.117,91 ( valore al lordo del 

relativo Fondo Ammortamento di € 1.034,33). 

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.  
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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 31/12/2013 le rimanenze ammontano ad € 9.825.Si tratta, in 

particolare, dei gadget vari ricevuti a titolo di donazione da varie imprese. 
 

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 2013) 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:  €    1727,00 

- Debiti v. fornitori:   € 11.874,00 

- Debiti v. Inps:   €        79,00 

- Altri debiti:   €   1.387,00 

 

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:   € 257,00 

Irap corrente:   € 443,00 

    ---------- 

Imposte di competenza: € 700,00 
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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 2013 sono stati girati ad una posta del 

Patrimonio Netto “Fondi Vincolati”.   

Si rappresenta  nella tabella che segue il dettaglio delle donazioni vincolate 

e gli impieghi 2013 per singoli progetti: 
 

 

Dettaglio donazioni vincolate ed impieghi 2013 per singoli progetti 

       

Progetto Impieghi    2013 

Donaz. 

vincolate  

Utilizz. F.di 

vincolati 

Acc. F.di 

vincolati 2013 

ricavato netto  

raccolta 

fondi*  

ecc. impieghi 

** 

1) Acquisto  macchinari ospedale  €     30.015,93   €     20.200,00     €    20.000,00   €      14.882,57  €    14.933,36  

2) Spese conv. Terzo settore  €             886,84     €        886,84        

3)Pet Therapy  €        4.311,70   €         480,00   €    2.878,09   €                   -    

 €                       

-     €         953,61  

4)DCA  €        3.922,19   €         610,00  

 €                    

-     €                   -    

 €                       

-     €      3 .312,19  

5) Ludoteca del riuso  €        1.960,14  

 €                       

-     €        632,50   €                   -       €       1.327,64  

6) Accogliere e trattare il dolore  €        4.573,58   €     2.945,00      

 €                       

-     €       1.628,58  

7) Ospedale senza dolore                       

 (  Prep.  Ass. att. ludica) 

 €     10.755,76  €         1.802,50   €     3.664,29     €     1.920,00   €       3.368,97  

 €        2.354,76         €     1.200,00   €       1.154,76  

8) Battito d'ali  €        8.935,20  €          435,00        €       8.500,20  

9)Prepar.ne psicol.ca 

Interv.chirurgico  €     14.175,96   €       1.265,00         €    12.910,96  

10) Casa Sabrina  €     37.170,10   €     28.281,36   €   37.170,10   €    28.331,28   €           49,92   €                     -    

11) Banca del latte  €           121,12     €        121,12       €                     -    

12) Piu unico che raro  €        7.740,57   €       5.350,00     €          528,63   €     2.919,20    

13) Progetto operatore ludico  €        5.865,00  

 €     10.000,00  

        

14) Progetto Favole della Buonanotte  €        1.652,78  
  

  €       2.483,00      

15) Progetto Europeo Musa  €        1.409,53   €   193.433,80     €  192.024,27      

16) Progetto Musicoterapia  €        5.823,00   €                    -    

 €                   

-    

 €                      

-       €       5.865,00  

17) Prog. Mat. Inf. Lingua lab. Analisi 

***  €        3.190,00     €     3.190,00        
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Totale   €   144.864,16   €   264.802,66  €   48.542,94   €  243.367,18   €   20.971,69  €     53.955,27  

(*)Concerti aperitivo,  Conero Running, Salesi &Friend, Altidona, l'Angolo dei Sogni, più Unico che Raro    

(**) gli impieghi eccedenti le donazioni sono stati coperti con il 5 per mille e con le donazioni libere ricevute nel 2013.   

(***) il progetto è stato finanz.con le somme residue accanton.degli es. prec. per il progetto materiale inf. Lingua  

 

 

 

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 2012 come descritto nella 

seguente tabella 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 31/12/2013 31/12/2012 VARIAZIONE  

ASSOLUTA 

Diritti di utilizzazione opere dell’ingegno 0 0 0 

Costi Pluriennali 488 520 -32 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 488 520 -32 

  

La variazione degli aggregati “Diritti di Utilizzazione delle opere 

dell’ingegno” e “Costi pluriennali”  è imputabile alla quota di ammortamento 

annua. 
 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 31/12/2013 31/12/20012 VARIAZIONE 

ASSOLUTA 

Fabbricati 172.273 172.273 0 

Immobile civile 172.273 172.273 0 

    

Altri Beni 3.473 4.005 -532 

Mobili e macchine ordinarie ufficio 2.118 1.794  

Fondo ammortamento mobili e macchine 

ordinarie ufficio 

-1.034 -881  

Macchine d’uff. elettriche ed elettroniche 5423 5.423  

Fondo ammortamento macchine ufficio 

elettriche ed elettroniche 

-3729 -3.194  

Arredamento 1.113 1.113  

Fondo ammortamento arredamento -417 -250  
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Si specifica, in questa sede, che nessun onere finanziario è stato 

capitalizzato nell’esercizio, né in quelli precedenti. 
 

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. 
 

31/12/2013 31/12/2012 variazione 

9.825  9.330 495  
 

II. Crediti  
31/12/2013 31/12/2012 variazione 

1.760 879 +881  

 

IV. Disponibilità liquide 
 

31/12/2013 31/12/2012 variazione 

400.847 188.770 +212.077 
 

di cui:  
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

Depositi bancari e 

postali 

206.918 188.644 

Libretto di deposito 193.434  

Denaro e valori in cassa 495 126 
Totale 400.847 188.770 

 

 

Il libretto di deposito è stato aperto nel 2013 per accogliere le movimentazioni 

in entrata e in uscita relative al Progetto Musa.  

 

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

valori alla data di chiusura dell’esercizio. 
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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. 
 

Passività 

 

A) Patrimonio Netto 
31/12/2013 31/12/2012 Variazione 

605.115 392.948 +212.167 
 

 

Il Patrimonio Netto della Fondazione al 31/12/2013 è così composto: 

 

Patrimonio Libero:  €   17.345 

Fondo di dotazione: € 202.273 

Patrimonio Vincolato:  € 385.497 

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

Totale   €605.115 

 

 

 

Il risultato dell’esercizio ammonta ad € 17.345 ed è costituto dalla differenza 

tra proventi non vincolati  e gli oneri dell’esercizio; alla data di bilancio i 

Fondi vincolati ammontano ad €385.497. 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. 
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Destinazione Risultato 2013 

Quanto alla destinazione del risultato di gestione di € 17.345,  si propone di 

destinarlo a sostegno dei progetti  che la Fondazione sosterrà nel 2014 privi in 

tutto o in parte di specifica copertura. 
 

D) Debiti 

I debiti, pari complessivamente ad € 15.067, sono valutati al loro valore 

nominale e sono tutti esigibili entro il prossimo esercizio. 

 

Descrizione 

DEBITI  VERSO FORNITORI     € 11.874 

Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo 

DEBITI TRIBUTARI      €   1.727 

Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo 

DEBITI V. ISTITUTI PREVIDENZIALI    €       79 

Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo 

ALTRI DEBITI       €   1.387 

Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo    
 

 

 

 

Rendiconto della Gestione 

 

1) Attività istituzionale 

Il risultato lordo dell’attività istituzionale ammonta ad € 41.583. 

La raccolta dei proventi vincolati ammonta complessivamente ad € 264.803, 

con un amento rispetto al dato del passato esercizio di € 141.569 ( pari, in 

valore percentuale, a + 114,87%).  I proventi di terzi privi di specifica 

destinazione ammontano ad € 227.069. Di questi € 49.296 sono rappresentati 

dall’entrata relativa al 5 per mille, mentre € 80.576 sono rappresentati dalle 

donazioni in natura relative alla corretta contabilizzazione del costo dei 

volontari che hanno prestato gratuitamente la propria opera nel corso del 

2013 a favore della Fondazione. 

 

2) Impiego del 5 pe  mille  elati o all’ese cizio finanzia io 2011. 

Relativamente all’impiego del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 

2011 si propone di destinarlo a sostegno dei progetti legati all’attività 
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istituzionale della Fondazione che verranno svolti nel corso dell’esercizio 

2014.  

 

2) Raccolta Fondi 

Come già nei passati esercizi, la Fondazione ha  promosso la raccolta fondi 

denominata “Concerti Aperitivo” per l’acquisto di attrezzature per 

l’Ospedale, la manifestazione denominata “Conero Running”, la 

Manifestazione “ Più Unico che Raro”, la Raccolta Fondi “L’Angolo dei 

Sogni” ed altre iniziative ricordate in premessa. 

Gli importi del ricavato dalle singole iniziative ed i relativi costi sono 

rappresentati nel dettaglio nel Rendiconto della Gestione. 
 

 

2) Oneri attività istituzionale 

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

Fondazione nel corso dell’esercizio 2013 per lo svolgimento della propria 

attività statutaria. In  particolare tale aggregato accoglie per € 30.016 i costi 

sostenuti per l’acquisto di specifiche attrezzature e/o macchinari per il 

Presidio Salesi¸ per € 27.616 i costi sostenuti a sostengo della raccolta fondi 

(acquisto gadget, materiale per le bomboniere solidali, spese per elaborazioni 

di stampe, calendari, ect.) mentre per € 195.364 (compresi i costi figurativi 

degli operatori volontari) accoglie i costi sostenuti per lo svolgimento dei 

progetti, di questi € 48.543 sono stati coperti con le donazioni vincolate nel 

passato esercizio.   
 

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 € 1.668. 
 

6) Attività di supporto generale 

L’attività di supporto generale ha comportato oneri per € 44.501, che vengono 

di seguito dettagliati: 

Acquisti materie prime  €         742 

Servizi    €     27.355 

Godimento beni di terzi  €            18 

Personale    €     10.184 
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Ammortamenti   €          888 

Altri oneri    €       5.314 

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

Totale     €    44.501 

 

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 € 17.344,90, a sostegno dei progetti che la 

Fondazione sosterrà nel 2014 privi in tutto o in parte di specifica copertura. 

 

Ancona lì, 13.02.2014 
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L’etica è, 

nel senso più vasto del termine, 

un senso di responsabilità esteso a tutto ciò 

che ha vita. 

                               Albert Schweitzer 
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11. Il  nostro Codice Etico 

 

 

Il Codice Etico è il documento ufficiale della Fondazione che contiene la 

dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità 

dell’ente nei confronti dei “portatori di interesse”.   

E' stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 11 

marzo 2009 su proposta del Presidente del Consiglio e del Direttore 

Operativo. 

 

1. Premessa 

 La FONDAZIONE, al fine di definire con chiarezza e trasparenza 

l’insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha 

predisposto il CODICE Etico, la cui osservanza è imprescindibile per il 

corretto funzionamento, affidabilità, reputazione ed immagine della 

FONDAZIONE, che costituiscono i fondamenti per il successo e lo sviluppo 

attuale e futuro. 

Le attività della FONDAZIONE devono, quindi, essere conformi ai principi 

espressi in questo CODICE ETICO. 

La FONDAZIONE riconosce l’importanza della responsabilità etico - sociale 

nella conduzione delle proprie attività e si impegna al rispetto dei legittimi 

interessi dei propri portatori di interesse e della collettività in cui opera. 

Contestualmente richiede a tutti i DESTINATARI il rispetto delle regole 

sancite attraverso questo CODICE ETICO. 

 

2. Ambito di applicazione 

 Il CODICE definisce il quadro entro il quale deve svolgersi l’attività 

della  FONDAZIONE e delle sue articolazioni organizzative e funzionali. 

I principi e le disposizioni del CODICE sono vincolanti per gli Organi della 

Fondazione ed in particolare per gli amministratori,i soci,  i sindaci, oltre ai 

volontari e tutti coloro che operano con la FONDAZIONE a titolo gratuito e/o 

oneroso sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, definiti nel 

presente CODICE ETICO come DESTINATARI. In particolare i componenti  

il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE sono tenuti ad ispirarsi ai principi 

del CODICE nel fissare gli obiettivi ed il programma annuale della 

Fondazione, nel proporre le raccolte fondi, nell’individuare e realizzare i 

singoli progetti; allo stesso tempo il DIRETTORE OPERATIVO, nel dare 
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concreta attuazione all’attività di direzione, dovrà ispirarsi ai medesimi 

principi, sia all’interno della FONDAZIONE, rafforzando così la coesione e lo 

spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in 

contatto con la FONDAZIONE stessa.  

I volontari  ed i collaboratori (subordinati e non subordinati), nonché tutti 

coloro che intrattengono rapporti con la FONDAZIONE, sono tenuti ad 

adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del CODICE. La 

FONDAZIONE si impegna a divulgare il CODICE ETICO presso i destinatari  

mediante apposite attività di comunicazione.  

 

3. Principi generali 

 La FONDAZIONE sancisce i seguenti principi ispiratori della condotta 

etica: 

A) Tutti coloro  che a titolo gratuito o oneroso prestano per la Fondazione 

dell’Ospedale G. Salesi Onlus la propria opera, si impegnano a svolgerla con 

lealtà e trasparenza; 

B) I componenti gli organi della Fondazione Assemblea, Consiglio, Collegio 

Sindacale,  e il personale subordinato e/o autonomo che presta la propria 

opera a titolo gratuito o oneroso,  mantengono una posizione tale da evitare  

conflitto di interessi. Agli stessi è fatto divieto di  svolgere attività o assumere 

iniziative  in contrasto con il corretto svolgimento dell’opera della 

Fondazione. Coloro che dovessero trovarsi in situazioni di conflitto di 

interessi, lo dovranno dichiarare affinché  si valuti e si accerti l’esistenza e/o 

la consistenza di tale conflitto allo scopo di predisporre le opportune misure  

di garanzia; 

C) la Fondazione può erogare  beni o svolgere servizi in favore del Presidio  

G. Salesi se gli stessi rientrano nelle linee strategiche dell’Azienda  Ospedali 

Riuniti, comunque previa accettazione 

 D) Le iniziative di raccolta di fondi  o di offerte, intraprese dalla Fondazione  

non deve contrastare con gli interessi dell’ Azienda  Ospedali Riuniti; 

E) L’attività di sostegno che la Fondazione eroga  e gestisce a favore del 

Presidio Salesi, qualora consista in formazione, progetti  che richiedono la 

presenza  di personale professionistico, corsi teorici-pratici, o ausilio alla 

ricerca scientifica, deve essere resa nota agli Ospedali Riuniti; 

F) la FONDAZIONE predispone un adeguato e continuo programma di 

formazione e sensibilizzazione sulle problematiche del CODICE per i 

DESTINATARI;  le informazioni devono essere accurate e le decisioni devono 
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rispondere ai requisiti di trasparenza. I DESTINATARI dovranno adottare 

tutte le procedure 

necessarie ad assicurare la trasparenza delle informazioni e delle decisioni. 

Per le finalità operative, l’informazione è trasparente quando riflette con 

precisione la realtà. Una decisione in tema di individuazione dei progetti da 

realizzare e di modalità di esecuzione è ritenuta trasparente quando risponde 

a tutti i seguenti requisiti: 

a) è stata presa con l’approvazione di un livello gerarchico adeguato                        

Consiglio di Amministrazione e Assemblea ; 

b) rispetta l’oggetto sociale della Fondazione; 

c) lascia delle tracce dei suoi fondamenti; 

d) le informazioni acquisite, trattate ed archiviate da parte dei DESTINATARI 

non possono essere legalmente divulgate e devono essere trattate con 

riservatezza. I DESTINATARI devono salvaguardare il carattere riservato 

delle informazioni cui hanno avuto accesso nell’adempimento delle proprie 

attività svolte a favore della Fondazione. La FONDAZIONE assicura la 

riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l’osservanza della 

normativa in materia di dati personali. Tutte le informazioni a disposizione 

della FONDAZIONE vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della 

privacy dei soggetti interessati, in conformità con il Testo Unico sulla privacy.  

- la FONDAZIONE si impegna a mantenere trasparenza e certezza 

nell’individuazione dei ruoli dei DESTINATARI, in modo che non si produca 

in 

astratto un effetto di deresponsabilizzazione dei DESTINATARI e sia 

garantita l’individuazione del soggetto responsabile della decisione assunta 

con il provvedimento o, comunque con l’atto nel quale trova estrinsecazione 

l’attività caratteristica della FONDAZIONE. 

 

4. Prevenzione dei conflitti di interesse 

La FONDAZIONE opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti 

nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della 

FONDAZIONE stessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 

costituiscono conflitto di interessi: 

- la cointeressenza – palese od occulta – del VOLONTARIO in attività di 

fornitori e terze parti; 

- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la 

realizzazione di interessi contrastanti con quelli della FONDAZIONE; 
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- l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività a 

favore della Fondazione (svolte a titolo gratuito o oneroso)  a vantaggio 

proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli scopi della FONDAZIONE; 

 

5. Dichiarazioni d’intenti 

La FONDAZIONE si impegna a: 

- operare in piena conformità a quanto previsto nel CODICE ed a dotarsi 

degli strumenti più opportuni affinché questo sia pienamente applicato da 

parte dei DESTINATARI e dei TERZI; 

- affidare il controllo del corretto adempimento di questo impegno al 

Consiglio di Amministrazione; 

- adottare le misure ritenute più opportune per assicurare la necessaria 

diffusione e conoscenza del CODICE ed, in particolare: 

a) pubblicare il  Codice sul sito della Fondazione, nonché farsi sottoscrivere 

una dichiarazione di presa visione e sua integrale accettazione da parte di 

chiunque presta la propria opera a favore della FONDAZIONE  al fine di 

assicurare che le prestazioni rese si   svolgano sempre in conformità allo 

spirito ed alla lettera della disciplina etica voluta dalla FONDAZIONE; 

b)  trasmettere copia del CODICE a tutti gli enti pubblici e privati con i 

quali la FONDAZIONE intrattiene rapporti continuativi di raccolta fondi; 

c) dar corso, su iniziativa del Direttore a verifiche periodiche con scadenza 

semestrale in ordine allo stato di attuazione del CODICE ETICO-

COMPORTAMENTALE rilevandone eventuali carenze e/o difficoltà; 

d) dar corso agli aggiornamenti del CODICE che si rendessero necessari a 

seguito di modifiche dell’attività gestionale o dell’assetto organizzativo 

della FONDAZIONE o in ragione di particolari iniziative programmate dalla 

stessa FONDAZIONE. 

 

6. Comunicazione e rapporti con gli Utenti 

Nella gestione dei rapporti con gli UTENTI, la FONDAZIONE: 

- si impegna a non utilizzare strumenti di persuasione di natura scientifica o 

di altro tipo i cui contenuti siano ingannevoli o non veritieri; 

-si impegna a non adottare comportamenti  che possano limitare la libertà del 

donatore nel suo ATTO DI DONAZIONE; 

 

7. Comunicazione e rapporti con i Destinatari 

La funzione di interesse pubblico al cui perseguimento è indirizzata l’attività 
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della Fondazione, impone che la condotta dei DESTINATARI ed il loro 

rapporto con gli UTENTI sia sempre improntato al massimo rispetto del 

decoro e della dignità umana senza alcuna discriminazione.  

 

8. Comunicazione e rapporti con i Terzi 

La comunicazione sarà effettuata attraverso il sito internet e inviata tramite 

posta elettronica e non a coloro che collaboreranno con la Fondazione. 
 

9. Coordinamento 

La FONDAZIONE persegue costantemente obiettivi di razionalizzazione e 

coordinamento interno secondo i principi dettati nel CODICE ETICO. 

 

10. Disposizioni Finali 

Il presente CODICE è approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio e del Direttore 

Operativo.  

Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata con delibera del 

Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio e del 

Diretto Operativo  e diffusa tempestivamente ai DESTINATARI. 

 

Ancona, lì 31/03/2009 ore 14,30 

 

Per presa delibera ed approvazione all’unanimità da parte dell’Assemblea dei 

soci della Fondazione dell’Ospedale “G. SALESI”  nella data riportata nel 

presente documento. 

 

F.to Direzione della Fondazione “G .Salesi.” 
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Lo Staff della Fondazione Salesi 
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12. I saluti del Direttore Operativo 
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Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri volontari che, con il loro lavoro 

e la loro dedizione, hanno contribuito a sostenere la Fondazione Salesi nelle 

sue attività: 

 

 

GRAZIE ad Annarita Settimi Duca, l’anima della Fondazione. 

GRAZIE a Claudio Duca, il nostro preziosissimo e meticoloso contabile.  

GRAZIE a Maria Mataloni, per tutta la cura e l’amore che profonde nel suo 

lavoro. 

GRAZIE a tutti i volontari delle Favole della Buonanotte che compiono 

quotidianamente un lavoro meraviglioso. 

GRAZIE a Ornella e Rossana per la dolce presenza e la forte collaborazione. 

 

 

 

 

GRAZIE a Daniele Mascellini per l’insostituibile supporto tecnico. 

GRAZIE a Olimpia D’Amato per l’aiuto a profusione in tutte le nostre 

attività. 

GRAZIE a Luigina Brandetti ed Elisabetta Caciorgna per la preziosa 

collaborazione nell’accoglienza dei nuovi nati. 

GRAZIE a Barbara Greco per averci aiutato a far sorridere i bambini. 

 

 

                    Una sostenitrice 
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Fondazione dell’Ospedale G. Salesi ONLUS 

Via Toti 4 

60123 Ancona 

 

Tel. +39 071 596 2850/2853 

Fax. +39 071 596 2829 

www.fondazioneospedalesalesi.it 

fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it 

C.F. 02211020421 

 

 

Per effettuare una donazione: 

BOLLETTINO POSTALE – 67968677 

BONIFICO BANCARIO: 

Banca Marche – IBAN IT07J0605502600000000004900 

Unicredit Banca – IBAN IT55G0200802619000101647368 

Banca Carilo – IBAN IT25Z0619502600000000004191 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Bilancio Sociale è stato redatto da: Annarita Settimi Duca; Emanuela Patrignani; Elisa Marconi. 
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La famiglia è dove il cuore 

trova sempre una casa. 

                                            Stephen Littleword 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In copertina: ALBERO BLU' - Schizzi per il fregio con l'Albero della vita a Palazzo Stoclet, Bruxelles 1905-

1909 - Klimt Gustav – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


