FONDAZIONE DELL’OSPEDALE SALESI onlus
un ospedale per i bambini

Bilancio Sociale 2012

…Impegno e trasparenza per creare integrazione
forte con il territorio al sostegno dei ricoverati e
alle loro famiglie…

Non c'è responsabilità più sacra di quella che
il mondo ha verso i bambini. Non c'è dovere
più importante di garantire che siano
rispettati i loro diritti, che il loro benessere sia
tutelato, che le loro vite siano libere dalla
paura e dal bisogno e che essi possano
crescere nella pace.
Kofi Annan
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Lettera del Presidente
E’ il secondo anno che ricopro la carica di Presidente e ho l’onore di presentare il Bilancio
Sociale del 2012. La Fondazione, nonostante i tempi incerti che stiamo vivendo, ha
aumentato sia i finanziamenti che il numero di progetti.
In questo periodo di indeterminatezza politica ed economica, i sostenitori hanno rinnovato
la loro fiducia nel nostro operato, fiducia che ci ha permesso di mantenere l’impegno preso
con il bilancio sociale dello scorso anno: tutte le promesse sono diventate realtà.
Alcuni dei progetti hanno un respiro pluriennale ed è indispensabile assicurarsi la
disponibilità di fondi sufficienti a coprire i progetti approvati. Interrompendoli si sarebbero
vanificati gli sforzi intellettuali ed economici fatti fino a questo momento.
In queste pagine sono descritte con rigore e trasparenza tutte le attività che nel 2012
abbiamo messo in campo per garantire questa continuità e porre attenzione al malato
come persona anziché come paziente, per incontrarlo nella sua dimensione più umana
e più intima.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno permesso alla Fondazione di
affermarsi sempre più sul territorio con chiarezza e trasparenza.
Paolo Galassi
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Lettera del Direttore Operativo
In questo anno in cui la crisi ha coinvolto tutti, senza risparmiare la sanità, la
Fondazione è riuscita a far si che alcuni progetti diventassero servizi e a realizzarne di
nuovi, ad inaugurare “Casa Sabrina”ovvero 5 mini appartamenti per le famiglie dei
piccoli ricoverati, ad ampliare lo spazio di informazione per i genitori e le famiglie che
hanno vissuto la realtà dell’Ospedale e che ci sostengono.
La Fondazione è di supporto all’Ospedale, ma non avrebbe modo di esistere senza la
forza dei donatori e dei volontari.
L’impegno della Fondazione è quello di accogliere al meglio tutti i bambini che ne
hanno bisogno,poiché rappresentano il futuro ed è proprio oggi che si deve agire
aiutandoli a prevenire, guarire dalle patologie, a sorridere anche nei momenti più
difficili, ad affrontare ostacoli con fiducia.
Per la prima volta quest’anno abbiamo presentato alla stampa il bilancio sociale con
una giornata dedicata poiché per noi rappresenta un atto di responsabilità e di
consapevolezza della struttura, che si rende trasparente di fronte ai suoi volontari,
donatori, professionisti ed utenti ai quali viene riconosciuto il diritto di sapere come
siano stati destinati e impiegati i fondi raccolti.
Il futuro che ci attende è ancora ricco di incognite, ma confidando nella forza di coloro
che sono nostri compagni di viaggio in questo cammino intrapreso per migliorare la
qualità di vita dei piccoli degenti, sono sicura che si riuscirà a raggiungere tutti gli
obiettivi che ci siamo prefissati.
Un caloroso ringraziamento a tutte le persone che mi sono vicine e che mi aiutano sia
nella raccolta fondi che nella realizzazione dei progetti.
Sono tutte persone che, come me, credono che la passione dedicata alla realizzazione
dei progetti è grande come l'amore per i bambini degenti.

Annarita Settimi Duca
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LA NOSTRA IDENTITA’
Missione e ambiti d’intervento

Il cuore azzurro della Solidarietà
Il logo della Fondazione “Il cuore azzurro della solidarietà”, proposto dalla socia
sostenitrice Olimpia Leopardi, è stato scelto per ricordare a tutti i sostenitori che la
mamma ed il bambino costituiscono il motore di ogni iniziativa promossa dalla
Fondazione.

La mission
La Fondazione Salesi è di supporto all’impegno dell’ospedale per migliorare la qualità
del soggiorno dei bambini e delle famiglie ricoverati. Ciò significa porre attenzione al
bisogno del bambino di essere accolto e curato, in un ambiente familiare, ricco di
felicità, amore e comprensione, nel rispetto delle sue esigenze : il gioco, il sorriso, i
colori, la musica.
La Fondazione, perfettamente integrata con le scelte programmatiche del Presidio
Ospedaliero, rappresenta un aiuto e sostegno per la realizzazione di tutte quelle azioni
finalizzate a garantire i migliori livelli qualitativi per l’assistenza ed il soggiorno
dell’utenza a cui è rivolta l’attività del Presidio stesso, compreso il sostegno alle
connesse problematiche psico-sociali.

Ambiti d’intervento:
•

L’adeguamento della struttura ospedaliera per le esigenze assistenziali;

•

La formazione del personale;

•

La ricerca scientifica;

•

Il miglioramento qualitativo del soggiorno;
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•

Le iniziative finalizzate al miglioramento del benessere psico-fisico e delle
eventuali condizioni di disagio, collegate all’evento ricovero, dei pazienti e
delle relative famiglie.

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE
Nel luglio 2004 si è costituita la Fondazione dell’Ospedale Salesi onlus, ed ha acquisito
la personalità giuridica con decreto n. 121 del 10-11- 2004 della Regione Marche.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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L’Assemblea dei Fondatori e dei Promotori :
Abbasciano Vincenzo
Binci Mario
Bucci Giudo
Capogrossi Emma
Cardinali Cesare
Cardoni Giovanni
De Benedictis M. Ferdinando
Del Savio Flavio
Di Santo Clelia
Fabrizzi Giancarlo
Guerrini Bice
Leopardi Olimpia
Moretti Vincenzo
Paduano Donatella

Pagni Raffaella
Penna Roberta
Perticaroli Paolo
Pieralisi Bianca
Polenta Laura
Roscioni Laura
Sabatini Scalmati Romolo
Scarpino
Settimi Annarita
Tommaso Forlini
Tosolini Gino
Viezzoli Elisabetta
Zamponi Nelia

Il Presidente della Fondazione: Dott. Paolo Galassi coincide con la figura di Direttore
Generale degli Ospedali Riuniti e ciò costituisce una garanzia della totale convergenza
di interessi tra Ospedale Salesi (facente parte degli Ospedali Riuniti) e Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione:
Cardinali Cesare
Cavatassi Livia
Fiori Milena

Materazzi M. Rita
Sciarra Ceschel Grazia
Settimi Annarita

Il Consiglio ha nominato un Direttore Operativo, la Dott.ssa Annarita Settimi Duca che
ha il compito di impostare il programma dell’attività, di controllarne l’attuazione, di
coordinare il personale, di intrattenere le relazioni esterne con soggetti privati e
pubblici, nonché con gli organi dell’Ospedale Salesi. Il suo contributo è prestato su
base volontaria.

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da un Presidente, il Dott. Luciano Squartini,
e da due Sindaci effettivi: Dott.ssa Caterina Del Gobbo e Dott. Alessandro Maccioni.
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La Fondazione si avvale inoltre della preziosa collaborazione di personale volontario
che donando la propria operosità ed esperienza contribuisce alla realizzazione di tanti
progetti.

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.
Ottenere questo marchio: “Donare con Fiducia” significa che l’Organizzazione Non
Profit, come la Fondazione Salesi, che lo possiede rispetta alti standard internazionali e
mette al centro del proprio agire trasparenza, credibilità ed onestà.
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 è prova di qualità ed aﬃdabilità

La Fondazione per Ospedale Salesi Onlus rispetta i seguenti 5 standard di qualità:
1. Sistemi gestionali chiari
2. Sistemi di rendicontazione puntuali
3. Corretto comportamento verso collaboratori e volontari
4. Uso trasparente dei fondi raccolti
5. Corretto comportamento verso donatori e destinatari
E soddisfa i seguenti 2 requisiti:
1. Presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate e scaricabili:
bilancio d’esercizio, statuto, rendicontazione sociale, descrizione dei progeA e delle
aAvità;
2. Esistenza di: revisione contabile al bilancio, rendicontazione delle raccolte fondi.
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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CHE COSA ABBIAMO FATTO
“Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre”
San Francesco d’Assisi

Alcuni progetti sono stati riconfermati per tutto il 2012 in seguito all’espressa richiesta
sia del Direttore delle SOD coinvolte sia dell’equipe sia delle famiglie sostenute e
coinvolte, tanto che sono diventati veri e propri servizi. Tale gradimento si è
riscontrato anche tramite le donazioni finalizzate e le relazioni richieste dalla
Fondazione ogni trimestre.

Battito d’ali (ex Wendy e Peter Pan): presso la SOD di Neonatologia è presente una
Psicologa a sostegno dei genitori che affrontano una nascita prematura o patologica.

Accogliere e trattare il dolore (ex Tecniche non farmacologiche nel trattamento del
dolore): presso la SOD di Onco-ematologia
ematologia pediatrica è presente una psicologa che,
attraverso l’applicazione di varie tipologie di tecniche non farmacologiche di gestione
del dolore, aiuta il bambino a controllare
ontrollare la paura e l’ansia che accompagnano le
esperienze dolorose, promuovendo l’insorgere di un processo di dissociazione mentale
che porta all’attenuazione del vissuto doloroso. E’ stato realizzato un opuscolo
“UAAAHH!” tutt’ora in uso per spiegare ai
a bambini, tramite vignette e giochi interattivi,
che cos’è il dolore e come affrontarlo.
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Preparazione Psicologica all’anestesia e all’intervento chirurgico e sostegno alle
famiglie: presso la SOD di Cardiochirurgia
ardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita i
bambini prossimi all’intervento chirurgico vengono preparati da una psicologa in
collaborazione con tutta l’equipe medico-infermieristica
medico
al fine di diminuire ansia e
stress nei piccoli pazienti e nei loro genitori. I bambini e le loro famiglie sono sostenuti
sos
dall'arrivo in reparto fino alla dimissione dall’ospedale. Quest’anno il progetto è stato
realizzato anche al Day-Surgery del Presidio Ospedaliero “G. Salesi” con i bambini che
affrontano l’intervento di odontostomatologia.
tomatologia. Per preparare i bambini all’intervento
chirurgico, la psicologa utilizza l’opuscolo a fumetti realizzato dalla Fondazione con
l’aiuto di tutta l’equipe medico-psicologica
psicologica-infermieristica “ Salesino racconta”. La
mascotte,, il delfino Salesino, personaggio molto amato dai bambini, spiega tutte le
varie fasi dell’intervento. Sono presenti all’interno foto della Sala Operatoria e
infermieri e perfusionisti del Blocco
co Operatorio che i piccoli incontreranno.
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Niente Dolore in Corsia: prevede la presenza due volte alla settimana di due Clown
Dottori professionisti durante i prelievi e le medicazioni dei piccoli ricoverati presso la
Cardiochirurgia Pediatrica. Quest’anno i clown sono presenti anche una volta a
settimana nella SOD di Neuropsichiatria infantile ed è stato attivato il progetto
“Musincanto”.

Libellula: rivolto a soggetti in età pediatrica con Patologie del Comportamento
Alimentare per cui si renda necessario un intervento globale di riabilitazione psichica e
di rieducazione nutrizionale. Il progetto che si protrae da circa tre anni, si configura
come un laboratorio di riabilitazione psichica e rieducazione nutrizionale in cui
sperimentare nuove modalità di relazione e condivisione di sé con gli altri e in cui poter
riacquisire un migliore rapporto con il cibo.
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PetTherapy presso la SOD di Neuropsichiatria:
Neuropsichiatria l’interazione con l’animale aiuta i
bambini a vivere l’esperienza della malattia e dell’ospedalizzazione in modo positivo,
contribuendo al processo di crescita e maturazione. Vengono proposti incontri a
cadenzaa settimanale in cui è prevista la partecipazione di un cane con il suo conduttore
e di una psicologa che coordina.

Ludoteca del Riù:: è aperta tutte le mattine al fine di offrire ai bambini ricoverati, o in
regime ambulatoriale, un’occasione di distrazione
distr
e divertimento oltre che uno spazio
privilegiato che favorisca lo sviluppo della creatività e della manualità, attraverso la
manipolazione e l’assemblaggio di materiali poveri. Da quest’anno è presente una
volta a settimana anche in Cardio Chirurgia Pediatrica. Questo progetto è attivo ormai
da diversi anni grazie alla collaborazione con la Regione Marche e il Comune di Santa
Maria Nuova.
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Banca del Latte: la Fondazione ha sostenuto e sostiene questo servizio con l’acquisto
di macchinari, allestimento locali e con quanto occorra per migliorare l’assistenza.
Permette di raccogliere, conservare e rendere disponibile all’occorrenza, il latte per i
nati pre-termine.
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Casa Sabrina: realizzazione di 5 mini appartamenti per accogliere le famiglie dei
bambini ricoverati in lunga degenza: sono infatti sempre più numerose i bimbi che
arrivano sia dalla regione Marche sia dalle regioni limitrofe. L’Ikea ha sostenuto
attivamente il progetto aiutando la Fondazione nell’arredamento. Prometeo è stato
uno dei primi sostenitori. Gisla Edith Imgard Gofferje
Goff
compagna di viaggio e nostra
grande sostenitrice. Giuseppe ed Anna Andreoli, genitori di Antonella sempre viva nei
nostri cuori.
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I NUOVI PROGETTI
Musincanto: due musicoterapeute, coordinate da una psicologa sono presenti nel
Reparto di Terapia Intensiva Neonatale, con lo scopo di contribuire alla qualità
dell’accoglienza e della permanenza dei piccoli pazienti e dei loro familiari in ospedale
e per migliorare le condizioni lavorative del personale in questa delicatissima realtà.

Musicabilis: Il progetto prevede la presenza di due musico terapeute e una psicologa
una volta alla settimana per i bambini con sindrome di down con l’obiettivo di
contribuire al miglioramento della coordinazione motoria e dell’articolazione del
linguaggio. Tale progetto
tto permette l’instaurarsi di relazioni positive, la stimolazione
dell’abbandono dei ruoli e delle dinamiche forte-debole
forte
per costruirne di nuove, più
efficaci al raggiungimento di un buon funzionamento sociale.

“La musica è una peculiarità dell'essere
umano e, al pari delle forme d'arte e del
linguaggio, svolge un ruolo fondamentale
per lo sviluppo dell'individuo. Attraverso la
musica, infatti, il bambino sviluppa
capacità di introspezione, di comprensione
degli altri e della vita stessa e, cosa forse
più importante, impara a migliorare la sua
capacità di alimentare liberamente la
propria immaginazione e creatività".
Edwin E. Gordon
www.fondazioneospedalesalesi.it
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Le favole della Buonanotte: il progetto nasce con l’obiettivo di contribuire alla qualità
dell’accoglienza e della permanenza dei bambini e delle famiglie in ospedale. L’ascolto
della favola infatti permette al bambino di distogliere l’attenzione e di interessarsi a
qualcosa che assorba la sua emotività spostandosi dall’ambiente ospedaliero e
indirizzandosi in una situazione fantastica dove sono assenti medicine, malattia e
ansia. Un gruppo di volontari sono stati preparati con un corso di formazione a cui
hanno partecipato la psicologa referente del gioco in ospedale, la mediatrice culturale,
il famoso doppiatore Luca Violini e la responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
I volontari sono presenti dal lunedì al venerdì dalle 18.30 – 20.30 nei vari reparti.

“Le favole non dicono ai bambini che i draghi esistono. Perché i bambini lo sanno già.
Le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti.”
G. K. Chesterton
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ATTREZZATURE ACQUISTATE
La Fondazione Salesi ha dotato anche quest’anno l’ospedale di attrezzature
all’avanguardia:

Zeus IE. Postazione di anestesia automatizzata.
Baby Therm 8010. Culla termica per la Terapia Intensiva Neonatale.
NIRS. NearInfraredSpectroscopy strumento di monitoraggio che permette di
misurare lo stato di ossigenazione cerebrale nei bambini nati pretermine.

Carrello Standard MT Plus. Carrello per le emergenze.
Transtar Procedural stretcher. Lettino professionale con caratteristiche
all’avanguardia tali da garantire una migliore gestione del paziente.

Paravento tessuto pediatria. Per permettere l’accompagnamento del
genitore alla sala preoperatoria.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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PUBBLICAZIONI

Schede multilingua per il laboratorio di analisi, tradotte in 9 lingue.
“Anch’io sono stato un pulcino” da donare ai genitori dei bambini nati pre-termine per
tenere un diario sui progressi del loro piccolo.

LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Per la Fondazione Salesi onlus le attività di comunicazione ricoprono un’importanza
fondamentale, poiché permettono di far conoscere alle famiglie le iniziative che svolge
e di cui possono usufruire. A tal proposito si sono utilizzati canali multimediali come il
sito Internet, le mail, Facebook e Twitter e ciò ha permesso di comunicare e
promuovere anche gli eventi di raccolta fondi in programma.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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EVENTI
Gli eventi che Associazioni o privati cittadini realizzano a favore della Fondazione
dell’Ospedale Salesi ci dimostrano il legame che si è creato e rafforzato con il territorio
circostante
nte e l’attaccamento delle famiglie alla Fondazione.
ANSABBIO
Il Dott. Sorriso con i suoi Ansabbiotti, dall’Istituto “Rizzoli” di Bologna, il 23 giugno ha
donato ai piccoli ricoverati gadget e sorrisi. Gli Ansabbiotti erano vestiti da personaggi
delle favole poiché la favola e il gioco sono diritti che non devono essere negati ai bambini,
specialmente a quelli meno fortunati.

COLORIAMO L’OSPEDALE
Grazie alla collaborazione con l’azienda “Rainbow”, i corridoi e gli ambulatori delle
Malattie Rare
are sono stati resi a misura di bambino con i pannelli raffiguranti le Winx e altri
personaggi cari ai bambini. Un grazie speciale a Francesca Barigelli.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI:
Anche quest’anno, nella giornata mondiale dei Diritti dei bambini, la Fondazione ha
distribuito la “Carta dei Diritti dei bambini e delle bambine in Ospedale” a tutti i piccoli
ricoverati insieme ad un gioco musicale.
Per ribadire ancora una volta che la Fondazione pone attenzione ai loro diritti e la
realizzazione di ogni progetto parte da questo presupposto.

GIORNATA NAZIONALE FIOCCHETTO LILLA:
LILLA il 15 marzo in Piazza Roma ad Ancona è stato
organizzato un punto informativo per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui
disturbi del comportamento alimentare, che rappresentano la prima causa di morte fra le
giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni, e per far conoscere una malattia che si nutre di
disinformazione e indifferenza. L’informazione è continuata sulle TV locali.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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LA MAGIA DELLO STADIO
La Fondazione insieme all’”Unione
Unione Sportiva Ancona 1905 – Settore Giovanile” ha
permesso ai bambini del Salesi di seguire le partite casalinghe della squadra dorica allo
Stadio del Conero.
I bambini vengono accompagnati dai giovani sportivi allo stadio, visitano gli spogliatoi e
hanno la possibilità di incontrare i calciatori ed assistere alla partita.

MAMMA MUSICA
La Fondazione, in collaborazione con Zona Musica di Ancona, ha organizzato concerti
dedicati alle mamme in gravidanza e a bambini da 0 a 18 mesi perché la musica è melodia
dell’avanzare della vita
ta che trasmette gioia, coraggio e speranza.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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1° Congresso Nazionale SIAATIP: organizzato dalla Società Italiana di Anestesia, Analgesia
e Terapia Intensiva Pediatrica, la Fondazione ha partecipato con un intervento su
“Accogliere e trattare il dolore: l’approccio non farmacologico”.

Convegno Malattie Rare: la Fondazione Salesi ha contribuito alla realizzazione del
convegno “Malattie rare: esempio di gestione multidisciplinare” tenutosi ad ancona il 18 e
19 settembre.
“Un mondo perfetto! E dietro l’apparenza?”:
l’apparenza?” nel mese di Dicembre, presso il Ridotto del
Teatro delle Muse, si è tenuto un incontro sul
su tema dei disturbi alimentari per discutere di
certi modelli di “perfezione fisica” e la volontà di raggiungere il successo a tutti i costi. La
Fondazione è intervenuta presentando il progetto “Libellula”. E’ stata ospite dell’iniziativa
dell’inizia
la nostra testimonial, Alice Bellagamba.
Corso di formazione di base di volontariato:
volontariato la Fondazione Salesi è stata chiamata a
tenere una lezione "L'importanza delle tecniche non farmacologiche e delle coco
terapie per la gestione del dolore in ambito pediatrico" dal responsabile del corso di
formazione di base per il volontariato socio sanitario
sanit
di Montecassiano, Don Pier
Andrea Giochi.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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RACCOLTA FONDI
“..e quando donate voi stessi che date veramente tanto.. Ci sono quelli che possiedono
poco e lo donano tutto. Sono coloro che hanno fede nella vita e nella sua generosità, e
il loro forziere non è mai vuoto. Ci sono quelli che danno con gioia, e la gioia è la loro
ricompensa.”
Khalil Gibran

Concerti aperitivo del “Resto del Carlino”
Si è svolta l’9ª edizione della rassegna del Carlino. Il ricavato della raccolta fondi
realizzata dalla Fondazione
ione all’interno dell’iniziativa è stata destinata per l’acquisto di
un importante macchinario per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale
NIRS(NearInfraredSpectroscopy) uno strumento di monitoraggio che permette di
misurare lo stato di ossigenazione cerebrale.
ce
Nel reparto di Terapia Intensiva
Neonatale sono molto spesso ricoverati neonati ad alto rischio di esiti neurologici
sfavorevoli (come paralisi cerebrale, deficit cognitivi o sensoriali). In questi piccoli
pazienti è dunque doveroso cercare di prevenire
pre
o quanto meno di ridurre l’incidenza
di tali problemi, per garantire loro un futuro il più dignitoso possibile.
In questa prospettiva si introduce la NIRS che appunto permettendo il monitoraggio
continuo dell’ossigenazione cerebrale, non direttamente
direttame
rilevabile dalla normale
saturimetria periferica, aiuta il medico neonatologo ad intervenire tempestivamente
per rimuovere quelle condizioni che porterebbero ad un danno cerebrale irreversibile.

www.fondazioneospedalesalesi.it
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CONERO RUNNING
Il 22 aprile 2012, ancora una volta, si è svolta a Numana, con grande successo, la terza
edizione della mezza maratona nazionale a sostegno della Fondazione dell'Ospedale
Salesi. Più di 1.000 podisti arrivati da ogni parte d’Italia hanno preso parte alla
maratona che si è svolta tra costa ed entroterra, attraversando anche i comuni di
Loreto e Porto Recanati. Tutti hanno contribuito al successo della manifestazione!
L’intera raccolta è stata destinata al progetto “Casa Sabrina”. I bambini e le famiglie
hanno partecipato, correndo per la Mini Conero e all’arrivo sono stati accolti dalla
mascotte Salesino e dallo staff della Fondazione che ha omaggiato tutti i piccoli
corridori con giochi.

MOTOCICLISTI PER LA FONDAZIONE SALESI
Domenica 27 maggio i motociclisti di “2
“ Wheels 4 Benefit’ hanno portato anche
quest’anno un rombo di allegria al Salesi. Più di 100 moto, partite da Petriolo, hanno
‘invaso’ il cortile del Presidio Salesi, accolti da numerosi bambini ricoverati e dai loro
genitori. I piccoli hanno scelto la moto
to preferita e realizzato una foto per ricordare
l’evento. La Fondazione ringrazia Matteo Fermani per aver organizzato ancora una
volta l’evento di solidarietà e per aver contribuito alla realizzazione
r
del progetto “Casa
Sabrina”.
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NESSUN DORMA
Per il secondo anno consecutivo, si è svolta nel mese di luglio a Pagliare del Tronto
l’evento “Nessun Dorma”. Il piazzale antistante la Chiesa di San Paolo è stato
trasformato in un villaggio del Far West, composto da case, Saloon, ufficio dello
sceriffo e tanti giochi per i bambini. La Fondazione Salesi ha partecipato alla serata
conclusiva ed è rimasta colpita da tanti
anti i giovani impegnati in iniziative come questa. Il
ricavato è stato destinato al progetto
rogetto “Ospedale senza dolore”ed
dolore” è stato consegnato
nel mese di dicembre con una festa dedicata.

L’ANGOLO DEI SOGNI
Il Ceramista Foschi Daniele per 100 giorni, da giugno ad agosto, ha insegnato ai bambini
ogni sera nella Piazza di Gabicce Monte l'arte di modellare i vasi di creta. Sono stati
riempiti due salvadanai con le offerte dei partecipanti: i salvadanai sono stati aperti dai
bambini ricoverati presso la SOD di Neuropsichiatria.
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO DI MONTECASSIANO
Anche quest’anno i ragazzi che frequentano l’oratorio hanno contribuito con la loro
generosità a sostenere i progetti che la Fondazione realizza.

FESTA DI CARNEVALE DEI BAMBINI…PER I BAMBINI
In collaborazione con l’associazione “Il baule dei sogni” e la I Circoscrizione, è stata
organizzata al Pala Scherma
cherma una festa mascherata per bambini con tanti giochi e
intrattenimenti. Hanno partecipato più di 600 bambini e l’intero ricavato è stato destinato
al progetto “Niente dolore in corsia”.
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FESTEGGIAMO LA PENSIONE DI GIAN
ANFRANCO DONANDO UN SORRISO AI BAMBINI
RICOVERATI
ranco Finaurini, dopo 37 anni di lavoro, in occasione del
L’assistente tecnico del SIA, Gianfranco
suo pensionamento, non ha voluto regali ma ha raccolto fondi per donare un sorriso ai
bambini ricoverati sostenendo il progetto “Niente dolore in corsia”.

REGALA COLORE ALLA TUA GIORNATA
La ditta Guzzini ha festeggiato con la Fondazione i suoi 100 anni di attività con lo slogan
“Dona un sorriso ad un bambino – Regala colore alla tua giornata”. Parte del ricavato della
vendita on-line dei loro prodotti è stato
to devoluto per il progetto “Casa
“
Sabrina”.
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FESTA DI PRIMAVERA
Domenica 27 maggio, al Forte Altavilla di Ancona, la Fondazione dell’ospedale Salesi, in
collaborazione con la I Circoscrizione, la Polizia di Stato, il Comune di Santa Maria Nuova,
l’associazione “Il baule dei sogni”, ha organizzato la festa di primavera dei bambini…per i
bambini con tanti giochi e intrattenimenti. L’intero ricavato ha contribuito a sostenere il
progetto “Niente dolore in corsia”.

MONTEFIORE CONCA
Il 28 gennaio 2012 il Comune di Montefiore Conca e il Coro Lirico regina di Cattolica hanno
realizzato una raccolta fondi per sostenere il progetto “Niente dolore in corsia”.
SAGRA DELLA PASTA
Il 3 e 4 settembre a Barbara (AN) è stata organizzata la “Sagra della pasta” e il ricavato è
stato devoluto al progetto “Niente dolore in corsia”.
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MOTORI E MUSICA – Michael Jackson Tribute Band
Il 2 giugno, ad Osimo, concerto dedicato a Michael Jackson con motoraduno d’auto e
moto d’epoca organizzato dall’autoclub “Luigi Fagioli”.
Il ricavato della serata è stato devoluto al progetto “Casa Sabrina”.

ASTA BENEFICA ON-LINE E LANCIO D’LL MADON
L’Associazione culturale Onda Libera ha organizzato un’asta benefica di maglie
m
di vari
campioni dello sport e l’8
8 luglio il Lancio d’l
d Madon: l’intero ricavato è stato devoluto al
progetto “Casa Sabrina”
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TORNEO DI BURRACO
Il 29 luglio presso il ristorante “La luna al Passetto”, torneo di Burraco organizzato da il
circolo “AssoAdriatica” e l’intero ricavato è stato devoluto al progetto “Casa Sabrina”.

GRUPPO CARNEVALE SOLIDALE DI MONTECASSIANO
Partecipando a Carnevali di diversi paesi e classificandosi tra i primi posti, il Gruppo ha
donato i premi in denaro alla Fondazione destinandoli al progetto “Preparazione
psicologica all’anestesia e all’intervento chirurgico”. Un grazie a Luca Bussolotto e a tutto il
gruppo per la generosità.

RECITAL “PARLIAMO DI AMORE”
A Monte San Vito il 1 dicembre, Sabino Morra e Carla Lancianesi hanno organizzato un
recital di poesie d’amore: l’intero ricavato è stato destinato al progetto “Casa Sabrina”.
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90 GOOD REASONS
Il 15 dicembre, l’associazione Nobile Contrada San Giovanni, ha organizzato una serata
dedicata ai giovani a Sant’Elpidio a Mare: il ricavato è stato destinato all’acquisto di doni
per il reparto di Oncoematologia. Un grazie di Cuore a Emiliano Trobbiani.

NATALE AL CONTRARIO
L’associazione “Montimar”, sabato 22 dicembre, a Marzocca,
Marzocc ha raccolto doni per i piccoli
pazienti ricoverati.
L’obiettivo principale è stato quello di invertire anche solo per un momento il punto di
vista del Natale sempre più orientato a ricevere anziché a donare.
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DOLCE SORRISO
L’associazione Ondaliberaa ha organizzato, per le giornate 8 e 9 dicembre, una vendita di
panettoni realizzati con lievito naturale. Il ricavato della vendita è andato al progetto
“Casa Sabrina”.

INAUGURAZIONE “CASA SABRINA”
Un sogno diventato realtà. Il 30 ottobre è stata inaugurata al Centro “Stella Maris” di Colle
Ameno la “Casa Sabrina”, 5 mini appartamenti, che consente di ospitare i familiari dei
bambini ricoverati con lo scopo di ricostituire il nucleo familiare. Questo progetto è stato
realizzato grazie alla grande sensibilità
ensibilità dell’Arcivescovo e alla collaborazione di tanti
donatori. Un GRAZIE speciale a tutti,e
,e in particolare alla Staff della Fondazione.
Fondazione
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La raccolta fondi è una fonte di entrata fondamentale per la Fondazione e costituisce,
pertanto, un’attività irrinunciabile.
Bomboniere Solidali
In molti, nel corso del 2012, hanno deciso di trasformare momenti di festa per le loro
famiglie, legati a ricorrenze importanti, in gesti di solidarietà volti a sostenere la
Fondazione attraverso una donazione. La Fondazione ha pensato di offrire ai donatori
delle bomboniere personalizzate con il proprio logo: scatoline, pergamene, cornicette
e sacchettini confezionati dalle nostre volontarie.
Le bomboniere solidali hanno per la Fondazione una triplice valenza:
•

incentivano le donazioni a sostegno dei progetti per l’Ospedale Salesi;

•

il dono rende presente la Fondazione e, quindi, l’Ospedale Salesi in un
momento di gioia;

•

ogni famiglia diventa portavoce dell’attività della Fondazione nell’ambito della
propria sfera di affetti.

Le circostanze in cui le persone utilizzano i nostri biglietti, pergamene o bomboniere
non sono solo quelle tradizionali: un compleanno, un anniversario, il ricordo di un caro
scomparso diventano “occasione” per un gesto di solidarietà.
Natale Solidale 2012
In occasione del Natale alcune aziende hanno deciso di effettuare una donazione a favore
della Fondazione in luogo delle strenne natalizie. Per l’occasione è stata predisposta una
specifica lettera. Un grazie di cuore a Gruppo Diba, Enovetro S.p.A, Ordine degli Architetti
della Provincia di Ancona, Consorzio Cepa, Simonetta S.p.A.
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IL FUTURO DELLA FONDAZIONE
Con il perdurare della crisi che sta diventando sempre più ampia e che colpisce sempre più
persone, diventa obbligatorio gestire in modo efficace ed efficiente la Fondazione
impegnandosi a migliorare la qualità di vita dei bambini, a potenziare l’accoglienza delle
famiglie, a incrementare la ricerca scientifica e a finanziare l’acquisto di macchinari salvavita. La Fondazione si impegna a continuare a seguire le linee etiche di trasparenza,
fiducia,affidabilità,in modo tale da non tradire sia i dettami del codice etico, ma
soprattutto l’appoggio dei sostenitori.
La Fondazione continuerà a monitorare i progetti per affrontare nella maniera più
adeguata le criticità che si dovessero presentare arrivando anche alla decisione di
chiudere progetti che non dovessero più rispondere agli standard di qualità che la
Fondazione si impone.
Alla fine di quest’anno la Fondazione si è avvalsa della collaborazione dell’Agenzia di
Comunicazione “Moretti” per migliorare la visibilità e l’informazione.
Verranno potenziati anche i mezzi di comunicazione online, quali Facebook e Twitter.
Si cercherà inoltre di coinvolgere con corsi di aggiornamento e convegni su temi specifici i
dipendenti dell’Azienda Ospedaliera.
Un ulteriore obiettivo sarà quello di realizzare progetti in ambito europeo e cercare
collaborazioni con università favorendo lo scambio di competenze relativamente a
tematiche sociali.

2007 Grazie per aver destinato il vostro 5 x Mille
alla Fondazione dell’Ospedale Salesi

Un ringraziamento speciale alle volontarie Maria Mataloni e Daniela Cicerchia che
si sono occupate delle Bomboniere Solidali.
Un grazie di cuore per la preziosa collaborazione di Claudio Duca e
di Olimpia D’Amato.

“Da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano”
F. Clerici
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IL BILANCIO DI ESERCIZIO
.
Le pagine che seguono riprendono e sviluppano alcune parti del Bilancio di
fine esercizio 2012, 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.
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Per il 2012 sono stati elaborati i seguenti indici generali, ai quali sino stati affiancati i
valori conseguiti nel 2011.
Indicatore
% conseguita
% conseguita

1) MA /MP
3) PR/PP
4) DP/DR
5) MA/DV
7) PR/DV

Legenda
MA
MP
PR
PP
DP
DR
DV

Efficienza
Gestionale
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anno 2012

anno 2011

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

Macchinari Acquistati
Macchinari Preventivati
Progetti Realizzati
Progetti Preventivati
Donazioni Promesse
Donazioni Ricevute
Donazioni Vincolate

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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Efficienza gestionale generale

Efficienza gestionale raccolta fondi
iniziativa Concerti Aperitivi
Efficienza gestionale raccolta fondi
Settimana di solidarietà
Efficienza gestionale raccolta fondi
Conero Running
Efficienza gestionale attività donazioni
libere
Efficienza gestionale attività donazioni
vincolate
(1)

Rapporto %
entrate/costi
2012
99,67% (1)

Rapporto %
entrate/costi
2011
100% (1)

100% (2)

98,62% (2)

100%

100%

91% (3)

94% (3)

91% (4)

99% (4)

Nell’iniziativa raccolta Fondi denominata “Concerti Aperitivi” la
Fondazione ha sostenuto costi esigui grazie alla generosità dei tanti
sponsor e sostenitori. Le entrate conseguite nel 2011 e 2012 sono state
utilizzate per sostenere l’acquisto di importanti attrezzature del Presidio
Ospedaliero G. Salesi.

(2)

L’iniziativa denominata “Settimana di Solidarietà” iniziata a dicembre
2011 e conclusasi a gennaio 2012 per l’acquisto di un’attrezzatura di
Work Station.

(3)

Le donazioni libere da privati, imprese, enti pubblici e privati,
rappresentano una voce significativa del totale delle entrate 2012 e 2011
della Fondazione. Le donazioni sono state fortemente “trainate” anche
nell’esercizio 2012 dal 5 per mille pari ad un 27,20% del totale delle
donazioni libere (nel 2011 la percentuale era pari al 30%).

(4)

(nel 2011 la percentuale era pari al 30%).

(5)

Tutte le donazioni vincolate ricevute nel 2012 sono state impiegate nella
realizzazione di specifici progetti, ad eccezione della somma di € 82.281
vincolata dai propri donatori alla realizzazione dei seguenti progetti:

www.fondazioneospedalesalesi.it

38

-

Progetto “ Casa Sabrina” per € 75.071;

-

Progetto “ Banca del Latte” per € 495;

-

Progetto “Pet Therapy” per € 2.878;

-

Progetto “Ludoteca del riuso” per € 173;

-

Progetto “Ospedale senza dolore” per € 3.664.
Efficienza gestionale specifica

1) EFFICIENZA ECONOMICA

Anno 2012

Anno 2011

RG/PT

0,76%

19,38%

RI/RG

13,81%

43,85%

OI /PI

98,82%

89,80%

1,57%

0,82%

RRF/RG

1.152%

81,18%

OI/OT

88,04%

89,97%

OAS/OT

9,54%

7,94%

OF/OT

0,00%

0,00%

OS/OT

0,13%

0,00%

ORF /PRF

2) EFFICIENZA FINANZIARIA
ATTIVO CORRENTE (A)

€ 198.979,00

€ 240.456,00

PASSIVO CORRENTE (B)

€ 17.408,00

€ 22.165,00

CCN- (A-B)

€ 181.571,00

€ 218.291,00
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LEGENDA
RG

Risultato di Gestione

PT

Proventi Totali
Risult. Attività Istituz.le

RI
PI
OI

Proventi Attività Istituz.le
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 “Casa Sabrina” avviato nel mese di ottobre del 2012 (progetto per il quale nel
corso dell’anno sono state ottenute numerose donazioni), ha provveduto ad
accantonare la somma non impiegata nel 2012 a fine esercizio, pari ad € 75.071,00, in
apposito Fondo. Tale accantonamento, in considerazione dei costi annui di gestione
della casa di accoglienza, verrà impiegato nel 2013/2014.
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
1) Acquisto macchinari
ospedale
2)Wendy e Peter Pan
3)Pet Therapy
4)Libellula
5) Ludoteca del riuso
6)Accoglienza
ambulatorio
7) Progetto le favole della
buonanotte
8) Tecniche non farm.
tratt. del dolore
9) Ospedale senza dolore
10) Battito d'ali
11)Prepar.ne psicol.ca
Interv.chirur.

12) casa sabrina
13) Progetto allestimento
sito web
14) Banca del latte

Totale

Donazioni
vincolate
2012

Impieghi
2012
€
107.320,0 €
0
7.829,06
€
€
744,60
740,00
€
€
2.892,61
5.770,70
€
€
16.522,93
2.225,00
€
€
172,50
€
€
4.284,00
€
€
9,98
€
€
11.016,00 10.522,96
€
€
12.876,01 16.540,50
€
€
8.190,60
2.515,00
€ €
17.049,00 1.500,00
€ €
27.045,20 75.070,90
€
1.240,00
€ €
199,65 520,00
€
€
209.390,5 123.406,6
8
2

Utilizzo
F.di
vincolati
€
58.233,5
2

Accanto
n. F.di
vincolati
212
€
-

proventi
raccolta
fondi
2012**
€
36.972,8
8

ecc.
impieghi *
€
4.284,54
€
4,60

€
€ €
- 2.878,09 €
14.297,93
€
-

€
172,50

€
€
3.664,49

€
27.045,2
0
€
340,00
€
175,00
€
85.793,7
2

€75.070,
90
€
€
€
495,35
€82.281,
33

€
36.972,8
8

€
4.284,00
€
9,98
€
493,04
€
€
5.675,60
€
15.549,00
€
€
900,00
€
€
45.498,69

* gli impieghi 2012 eccedenti le donazioni vincolate e i proventi da raccolta fondi sono
stati coperti con il 5 x mille
** Raccolta "Concerti aperitivo" e raccolta "Settimana Solidarietà"
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Ripartizione raccolta fondi vincolati per categoria di donatori
Legenda:
Donazioni Vincolate Persone Fisiche: D P.F.
Donazioni Vincolate Imprese e Banche: D. I/B
Donazioni Vincolate Enti Non Commerciali: DENC

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

D P.F.
D. I/B
D. ENC
2012

2011

2010

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
(escludend quelle da raccolta fondi) ammontano
complessiva- mente ad € 95.173, di cui:
€ 62.148 da persone fisiche;
€ 33.025 da imprese e banche.
Nel 2010 le donazioni vincolate ammontavano complessivamente ad € 39.830 di cui:
€ 27.710 da persone fisiche;
€ 10.640 da imprese e banche;
€ 1.480 da enti non commerciali.
Dal raffronto tra i dati del 2012 con quelli del 2011 e del 2010 si evince chiaramente
l’aumento delle donazioni vincolate provenienti dalle persone fisiche, (trainate dai
gadget quali le bomboniere solidali).
www.fondazioneospedalesalesi.it
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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 2012, 2011 e 2010, 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.
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 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.
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.
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Il totale delle Donazioni Libere per il 2010 ammonta ad € 130.332 di cui:
€ 23.588 da persone fisiche;
€ 11.569 da imprese e banche;
€ 14.631 enti
ti non commerciali;
€ 21.373 donazioni in natura;
€ 59.171 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 2012 con quelli del 2011 e 2010, appare
significativo riscontrare come l’entrata derivante dal 5 per mille rappresenti una quota
rilevante delle intere donazioni libere, attestandosi ad una percentuale del 27% sul
totale (nel 2011 rappresentava una quota del 30%).

100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

D 5 x mille
D. Libere P.F.
D. Libere I -B
D. Libere Enc
D. Natura

2012

2011

2010

Impiego del 5 per mille anni 2011, 2010:
Appare importante rappresentare nel grafico che segue l’impiego del 5 per
mille per il biennio 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

5 per mille erogato
nel 2010
costi di
funzionamento
beni e servizi
attrezz. Spec-prog.

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.
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Fig.2- Impiego 5 per mille erogato nel 2011

5 per mille erogato
nel 2011

5

costi di
funzionamento
beni e servizi
attrezz. Spec. Prog.
risorse umane

Utilizzo delle altre Risorse Raccolte
Per quanto riguarda l’utilizzo delle donazioni raccolte seguono dei grafici e
delle tabelle di dettaglio dallee quali è possibile comprendere in maniera immediata il
modo in cui sono state utilizzate le risorse raccolte nel triennio 2012 -2010.
2010 per progetti realizzati
Ripartizione degli impieghi 2012-2010
La Fondazione Salesi ha complessivamente impiegato nel 2012 € 107.320 per l’acquisto
di attrezzature per il 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
’acquisto di una consolle cardioplegica), ed € 70.874 per la
realizzazione di progetti.
Nell’anno 2010, € 109.458 sono stati utilizzati per l’acquisto di attrezzature per
l’ospedale Salesi e per la realizzazione di progetti all’interno del presidio medico.
In particolare, per l’acquisto di attrezzature per il Presidio Salesi sono state
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complessivamente impiegate risorse per € 54.344, mentre per la realizzazione di
progetti l’impegno è stato di € 55.114.
I grafici che seguono mostrano gli impieghi nel triennio 2012-2010.

.

Fig 1- Ripartizione degli impieghi 2012 per progetti realizzati

2012

attrezz. e sviluppo
tecnologico Salesi

Progetti
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Fig. 2- Ripartizione degli impieghi 2011 per progetti realizzati

2011

attrezz. e sviluppo
tecnologico Salesi

Progetti

Fig.3- Ripartizione degli impieghi 2010 per progetti realizzati

2010

attrezz. e sviluppo
tecnologico Salesi

Progetti

Dettaglio macchinari ed attrezzature acquistate e progetti realizzati nel triennio 2012 –
2010.
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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

b) Progetti
Tecniche non farmacologiche nel trattamento
del dolore
Progetto “Pet Therapy”
Progetto “Wendy e Peter Pan”
Preparazione psicologica intervento
chirurgico
Progetto “Allestimento sito web”

107.320,00

11.016,00
2.892,00
745,00
17.049,00
1.240,00

Progetto Casa Sabrina

27.045,00

Progetto Libellula

16.523,00

Progetto “Accoglienza Ambulatorio”
Progetto “Ospedale senza dolore”
Progetto “Battito d’ali”
Progetto “Banca del latte”

4.284,00
12.876,00
8.191,00
200,00

Progetto “Le favole della buonanotte”
b) Totale

10,00
102.071,00

TOTALE a) + b)

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
Progetto AAT

9.176,00
354,00

Progetto “Pet Therapy”

3.319,00

Progetto “Wendy e Peter Pan”
Preparazione psicologica intervento
chirurgico

7.907,00
12.882,00

Progetto “Allestimento sito web”
Progetto “Libellula”
Progetto Procreazione Assistita
Progetto “Accoglienza Ambulatorio”

20.152,00
1.075,00
4.896,00

Progetto “Ospedale senza dolore”
b) Totale

11.113,00
70.874,00

TOTALE a) + b)

96.874,00
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2010
a) Attrezzature e sviluppo tecnologico Presidio Salesi
ABS Vista Monitor Bis Bilaterale

5.184,00

Total Care Frame + Testiera + Ripiano

15.600,00

Sisetma Nemus + Software Galileo

26.760,00

Sensore Pediatrico

2.000,00

Fibroscopio per intubazione

4.800,00

a) Totale

54.344,00

b) Progetti
Progetto “Pet Therapy”

2.952,00

Progetto “Wendy e Peter Pan”

6.696,00

Sostegno psicologico intervento chirurgico

11.553,00

Progetto Libellula

16.848,00

Procreazione assistita

5.312,00

Accoglienza Ambulatorio

2.500,00

Tecniche non farmacologiche trattamento dolore
b) Totale

TOTALE a) + b)
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Allegato: Bilancio 2012

FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G. SALESI ONLUS

BILANCIO ANNUALE 2012
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INDICE

Stato Patrimoniale e rendiconto della Gestione
Nota Integrativa
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Stato Patrimoniale
ATTIVO
31/12/20 31/12/20
12
11
Immobilizzazioni

B
I

II

III

Immobilizzazioni Immateriali
3) diritti di utilizzazione opere dell'ingegno
5) oneri pluriennali
Totale

0
520
520

100
553
653

172273
4005
176278

172273
2692
174965

1110
30410
31520

1110
30243
31353

208318

206971

9330
9330

10520
10520

Crediti
1) verso donatori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

2) verso altri
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

128

0

Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
3) Altri beni
Totale
Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
3) Altri titoli
Totale

Totale immobilizzazioni (B)
C
I

II

Attivo circolante
Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci
Totale

3) crediti tributari
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IV

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

64

4) crediti verso istituti previdenziali
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

687

Totale

879

0

188644
126
188770

227934
2002
229936

198979

240456

3059

176

410356

447603

Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale

Totale attivo circolante ( C )
Ratei e risconti attivi

D

Totale attivo

0

PASSIVO
31/12/20
12 31/12/2011
A
)
I

Patrimonio Netto
Patrimonio Libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
4) Riserva arrotondamento unità di euro

3591
0
0
2

82570
0
0
0

202273

202273

1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi
istituzionali

187082

140595

0

0

Totale

392948

425438

II Fondo di dotazione dell'ente
II
I Patrimonio vincolato

D
)

Debiti
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5) debiti verso fornitori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
6) debiti tributari
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
8) altri debiti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
Totale
E
)

Ratei e risconti passivi
Totale passivo

14475

17683

1046

2118

0

401

1887
17408

1963
22165

0

0

410356

447603

Rendiconto della gestione a proventi ed oneri a sezioni divise e contrapposte
31/12/2
012
1a
11
a
1 3a
14
a
15
a
16
a
17
a

1b
11
b
111
b

31/12/2
011

31/12/2
012

31/12/2
011

123234
176572

95173
178384

variazione rimanenze

-1190

3990

utilizzo fondi vincolati

85794

0

utilizzo fondi non vincolati

32570

67529

2432
419412

11
345087

Proventi da attività istituzionali
da contributi su progetti
da contributi liberi

Altri proventi

Oneri da attività istituzionale
Acquisto attrezzature e mobili
ospedale
Oneri di promozione e raccolta
fondi
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26000

25614

10878
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12b
16b
17b
18b

Costi per realizzazione progetti
Oneri diversi di gestione
Accantonamenti a Fondi vincolati
Oneri per impiego fondi vincolati
18b1 di cui acquisto attrezzature
18b2 di cui realizzazione progetti
Oneri per impiego fondi non
19b vincolati
19b1 di cui per realizzazione
progetti

Totale attività istituzionale

2a

Proventi da raccolta fondi

21a
22a
23a
24a
25a

Raccolta 1 Alberi D'oro
Raccolta 2 Concerti Aperitivo
Raccolta 3 Un Amico in Corsia
Raccolta Conero Running
Raccolta Fondi Settimana di
Solidarietà

2b

Oneri da raccolta fondi

21b
22b
23b
24b

Oneri Raccolta Alberi D'oro
Oneri Concerti Aperitivi
Oneri un Amcio in Corsia
Oneri Raccolta Conero Running
Oneri Raccolta Fondi Settimana di
25b Solidarietà
Totale attività raccolta fondi
3a

Proventi da attività accessorie

3b

Oneri da attività accessorie
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137097
2839
82281

92046
1200
111223
0

58234
27560
67529
32570
414476

308876

4936

36211

0
65
0
0

383
0
0
0

0
65
41321

221
604
72488

0

0
19888
3386
1028

627
13912
0
99

17084
41386

58454
73092

0

0

0
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4a
4.1.
a
4.4.
a
4.5.
a

4b

Proventi finanziari e patrimoniali

Da depositi bancari e postali

509

258

da altri beni patrimoniali

1294

900

altri proventi finanziari

0
1803

0
1158

1100

7

Oneri finanziari e patrimoniali
Risultato gestione finanziaria
patrimoniale

5a

Proventi straordinari

5b
53
b

Oneri straordinari

2

2

1801

1156

Da altre attività

637

0

Risultato attività straordinaria

463

7

6a
61a

Proventi di supporto generale
Altri proventi

0

0

0

0

6b
61b
62b
63b
64b
65b
66b

Oneri di supporto generale
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Altri oneri
Totale oneri di supporto

1797
28460
18
8243
773
5639
44930

789
12759
0
8453
1413
3878
27292

0

0

Risultato gestionale positivo

3591

82570
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2012
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.
In ottemperanza alle raccomandazioni fornite dall’Istituto Italiano Donazioni
nell’ambito dell’ultima verifica conclusasi con esito positivo lo scorso 12 dicembre, si è
provveduto a riposizionare le voci dei costi di promozione e comunicazione sotto la
voce “oneri di promozione e raccolta fondi” e a considerare i costi degli operatori
impiegati nei progetti svolti dalla Fondazione non più come “costi di servizio” ma come
“costi di progetto”.
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 2012 sono stati realizzati i seguenti progetti:
- Battito D’Ali;
- Accoglienza e trattamento del dolore in pazienti oncoematologici;
- Pet Therapy nella SOD di Neuropsichiatria;
- Ludoteca del Riuso;
- Progetto Libellula;
- Preparazione Psicologica all’intervento chirurgico e sostegno alle famiglie;
- Niente dolore in corsia;
- Note in Reparto;
- Casa Sabrina.
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Raccolta fondi:
-

Concerti Aperitivo del Resto del Carlino;
Conero Running;
Carnevale dei Bambini … per i Bambini”;
Sagra della Pasta;
Torneo di Burraco;
Il Panettone per il Salesi;
Alpini Marchigiani.

Criteri di valutazione
Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio 2012, 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 € 520,22 i costi pluriennali sostenuti dalla Fondazione nel
corso dell’esercizio 2008 e 2011 per registrare il proprio marchio figurativo e i propri
opuscoli/libri.
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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;
- Macchine di ufficio elettriche ed elettroniche, pari ad € 5.422,94 ( valore al
lordo del relativo Fondo Ammortamento di € 3.193,87);
- Arredamento, pari ad € 1.113,20 ( valore al lordo del relativo Fondo
Ammortamento di € 881,33);
- Mobili e macchine d’ufficio , pari ad € 1.793,97 ( valore al lordo del relativo
Fondo Ammortamento di € 250,47).
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 31/12/2012 le rimanenze ammontano ad € 9.330,00.
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 2012) così
come così come indicato dai Principi contabili OIC 19 e 25.
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.
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Imposte
Le imposte, Ires ed Irap, sono iscritte in contabilità secondo le aliquote e le norme
vigenti.
In particolare:
Ires corrente:
Irap corrente:
Imposte di competenza:

€ 257,00
€ 299,00
---------€ 556,00

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 2012 sono stati girati ad una posta del Patrimonio Netto “Fondi
Vincolati”.
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Si rappresenta nella tabella che segue il dettaglio delle donazioni vincolate e gli
impieghi 2012 per singoli progetti:

Dettaglio donazioni vincolate ed impieghi 2012 per singoli progetti

Progetto
1) Acquisto
macchinari ospedale
2)Wendy e Peter Pan

3)Pet Therapy

4)Libellula
5) Ludoteca del riuso
6)Accoglienza
ambulatorio
7) Progetto le favole
della buonanotte
8) Tecniche non farm.
tratt. del dolore
9) Ospedale senza
dolore
10) Battito d'ali
11)Prepar.ne psicol.ca
Interv.chirur.

12) casa sabrina

Utilizz.
F.di
Impieghi Donaz.
vincolat
2012
vincolate i
€
€
107.320, €
58.233,
00
7.829,06 52
€
€
744,60
740,00
€
2.892,61
€
16.522,9
3
€
€
4.284,00
€
9,98
€
11.016,0
0
€
12.876,0
1
€
8.190,60
€
17.049,0
0
€
27.045,2
0

13) Progetto
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€

€
-

provent
i
raccolta
fondi **
€
36.972,
88

ecc.
impieghi
*
€
4.284,54
€
4,60

€
€ 2.878,0 €
9 -

€
5.770,70

€
14.297,9
3

€
2.225,00
€
172,50
€
€
€
10.522,9
6
€
16.540,5
0
€
2.515,00
€
1.500,00
€
75.070,9
0

Accant
on. F.di
vincola
ti 212

€
-

€
172,50
€
4.284,00
€
9,98
€
€
3.664,4
9

€
27.045,
20

€75.07
0,90

€

€

€
493,04
€
€
5.675,60
€
15.549,0
0
€
-

€

€
63

allestimento sito web
14) Banca del latte

Totale

1.240,00

340,00

-

-

900,00

€ €
€
€
€
175,00
495,35
199,65 520,00
€
€
€
€
€
209.390, 123.406, 85.793, €82.28 36.972, 45.498,6
58
62
72
1,33
88
9

* gli impieghi 2012 eccedenti le donazioni vincolate e i proventi da raccolta fondi sono
stati coperti con il 5 x mille
** Raccolta "Concerti aperitivo" e raccolta "Settimana Solidarietà"

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 2011 come descritto nella seguente tabella
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

31/12/2012

31/12/2011

VARIAZIONE
ASSOLUTA

Diritti
di
utilizzazione
opere
dell’ingegno
Costi Pluriennali
Totale Immobilizzazioni Immateriali

0

100

-100

520
520

553
653

-33
-133

La variazione degli aggregati “ Diritti di Utilizzazione delle opere dell’ingegno” e “Costi
pluriennali” è imputabile alla quota di ammortamento annua.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

31/12/2012

31/12/20011

VARIAZIONE
ASSOLUTA

Fabbricati
Immobile civile
Altri Beni
Mobili e macchine ordinarie ufficio
Fondo ammortamento mobili e
macchine ordinarie ufficio
Macchine d’uff. elettriche ed
elettroniche
Fondo ammortamento macchine
ufficio elettriche ed elettroniche
Arredamento
Fondo ammortamento arredamento

172.273
172.273

172.273
172.273

0
0

4.005
1.794
-881

2.692
1.794
-748

+1.313
0
-133

5.423

3.470

+1.953

-3.194

-2.854

-340

1.113
-250

1.113
-83

0
-167

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.
31/12/2012

31/12/2011
9.330

II. Crediti
31/12/2012

variazione
10.520

31/12/2011

-1.190

variazione

879

0

31/12/2012
188.770

31/12/2011
229.936

+879

IV. Disponibilità liquide
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-41.166
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di cui:
Descrizione

31/12/2012

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2011

188.644
126
188.770

227.934
2.002
229.936

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell’esercizio.
D. Ratei e risconti attivi
I risconti attivi ammontano complessivamente ad € 3059 e si riferiscono al contratto
di assicurazione e di consulenza per la divulgazione delle attività svolte dalla
Fondazione.

Passività
A) Patrimonio Netto
31/12/2012
392.948

31/12/2011
425.438

variazione
-32490

Il Patrimonio Netto della Fondazione al 31/12/2012 è così composto:
Patrimonio Libero:
Fondo di dotazione:
Patrimonio Vincolato:
Totale

€ 3.593
€ 202.273
€ 187.082
-----------€392.948

Il risultato dell’esercizio ammonta ad € 3.591 ed è costituto dalla differenza tra
proventi non vincolati e gli oneri dell’esercizio; alla data di bilancio i Fondi vincolati
ammontano ad
€187.082. 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
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del Patrimonio Netto, nel rispetto della destinazione attribuita dai donanti e, quindi,
non risulta compreso nel risultato di esercizio.
Quanto alla destinazione del risultato di gestione di € 3.591, si propone di destinarlo a
copertura del Convegno che verrà organizzato dalla Fondazione nel 2013 e che si
svolgerà a Colle Ameno (Ancona) su tematiche attinenti il Terzo Settore (Onlus).
D) Debiti
I debiti, pari complessivamente ad € 17.408, sono valutati al loro valore nominale e
sono tutti esigibili entro il prossimo esercizio.
Descrizione
DEBITI VERSO FORNITORI
Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo
DEBITI TRIBUTARI
Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo
ALTRI DEBITI
Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo

€ 14.475
€ 1.046
€ 1.887

Rendiconto della Gestione
1) Attività istituzionale
Il risultato lordo dell’attività istituzionale ammonta ad € 4.936.
La raccolta dei proventi vincolati ammonta complessivamente ad € 123.234, con un
amento rispetto al dato del passato esercizio di € 28.061 ( pari, in valore percentuale, a
+ 29,48%). I proventi di terzi privi di specifica destinazione ammontano ad € 176.572.
Di questi € 48.031 sono rappresentati dall’entrata relativa al 5 per mille, mentre €
91.811 sono rappresentati dalle donazioni in natura relative alla corretta
contabilizzazione del costo dei volontari che hanno prestato gratuitamente la propria
opera nel corso del 2012 a favore della Fondazione.
2) Impiego del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2010.
Relativamente all’impiego del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2010 si
propone di destinarlo a sostegno dei progetti legati all’attività istituzionale della
Fondazione che verranno svolti nel corso dell’esercizio 2013.
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 e la
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manifestazione denominata “Conero Running” per l’acquisto di una importante
attrezzatura iniziata a fine 2011 e conclusasi nel 2012.

3) Oneri attività istituzionale
Gli oneri legati all’attività istituzionale accolgono le spese sostenute dalla Fondazione
nel corso dell’esercizio 2012 per lo svolgimento della propria attività statutaria. In
particolare tale aggregato accoglie per € 106.515 i costi sostenuti per l’acquisto di
specifiche attrezzature e/o macchinari per il Presidio Salesi, di questi € 58.234 sono
stati coperti con il ricavato dell’iniziativa “La Settimana di Solidarietà” promossa nel
2011¸ per € 25.614 i costi sostenuti a sostengo della raccolta fondi ( acquisto gadget,
materiale per le bomboniere solidali, spese per elaborazioni di stampe, calendari, ect.)
mentre per € 164.657 accoglie i costi sostenuti per lo svolgimento dei progetti, di
questi € 27.560 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 €1.803.
6) Attività di supporto generale
L’attività di supporto generale ha comportato oneri per € 44.930, che vengono di
seguito dettagliati:
Acquisti materie prime
€
1.797
Servizi
€ 28.460
Godimento beni di terzi
€
18
Ammortamenti
€
773
Altri oneri
€
5.639
------------Totale
€ 44.930
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
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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 € 3.591,12, a copertura delle spese che la Fondazione sosterrà nel
2013 per Convegni su tematiche attinenti il Terzo Settore.
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INFO:
Fondazione dell’Ospedale Salesi
Via Toti, 4
60123 Ancona
Tel. 071 – 5962850 / 2844

Fax. 071-5962829

fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it

PER EFFETTUARE UNA DONAZIONE:
POSTE ITALIANE c/c n. 67968677
IBAN: IT98FO760102600000067968677
BANCA MARCHE
IBAN: IT07J0605502600000000004900
CARILO
IBAN: IT250619502600000000004191
UNICREDIT
IBAN: IT55G0200802619000101647368
La Fondazione dell’Ospedale Salesi è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale), pertanto, a norma di Legge, sono previste agevolazioni fiscali per chi
effettua una donazione.
La copia dell’assegno, della ricevuta di versamento su c/c postale e della disposizione
di bonifico, sono documenti sufficienti per dimostrare l’avvenuta donazione a favore
della Fondazione e, di conseguenza, beneficiare della deduzione fiscale.
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Bilancio sociale redatto da:
Direttore Operativo, Dott.ssa Annarita Settimi Duca
Dott.ssa Emanuela Patrignani
Dott.ssa Elisa Marconi
Dott.ssa Elisa Cionchetti
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Non sono solo un corpo da curare,
sono un bambino a cui piace giocare,
scrivere e imparare cose nuove,
anche in ospedale voglio continuare a fare queste cose.
(Barbara C.)

Poesia tratta dalla pubblicazione “Carta dei Diritti dei bambini e delle bambine in
Ospedale” redatta dalla Fondazione nel 2009 a cui hanno collaborato i bambini
dell’Istituto Comprensivo Novelli-Natalucci
Natalucci di Ancona.
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