Bilancio Sociale
2011

Fondazione
dell’Ospedale Salesi
Onlus

“Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possano
essere, sono perle false fintanto che non vengono trasformati in azioni.
Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”.
(Gandhi)
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Grazie, siete la nostra forza!

Un Sorriso è il più bel grazie!

LETTERA DEL PRESIDENTE
Con grande piacere quest’anno ricopro la carica di Presidente e sono orgoglioso di presentare il
Bilancio Sociale 2011.
La Fondazione ha il delicato compito di muoversi in due settori: quello di supporto finanziario all’innovazione tecnologica e quello relativo al sostegno alla qualità della degenza per i piccoli ricoverati
e le loro famiglie.
Questi importanti obiettivi sono stati portati avanti grazie alle raccolte fondi che in piena crisi economica sono aumentate e ciò per noi rappresentano il miglior viatico per continuare ad andare avanti.
Ai lettori di questo bilancio il compito di valutare, di giudicare e consigliare e decidere se rinnovare
la fiducia, da parte nostra siamo impegnati al massimo affinché il bambino e la sua famiglia abbiano
un problema in meno e un motivo in più per sorridere.
La creatività, il lavoro, l’entusiasmo dello staff hanno fatto nascere e consolidare con gli enti a supporto un rapporto professionale capace di andare oltre il mero finanziario.
Nella visione di creazione sempre più forte del rapporto con il territorio e con l’utenza un sentito
ringraziamento a tutti i collaboratori.
Il Presidente
Dr. Paolo Galassi
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LETTERA DEL DIRETTORE OPERATIVO
L’operato che ci ha guidato nel lavoro di quest’anno è stato dettato dalla certezza che “dai primi
passi nel mondo dipende il resto dei nostri giorni” (Voltaire).
La Fondazione si è impegnata affinché la qualità di vita dei pazienti fosse migliorata e raggiungesse
standard sempre più elevati.
Un bambino sano e sereno sarà molto probabilmente un adulto che non avrà problemi di salute e
psicologici.
In questo anno abbiamo affiancato alle cure mediche una speciale “cura”: quella di far sentire la
famiglia come a casa propria.
Ci siamo impegnati affinchè oltre “allo slancio del cuore” fosse presente in Ospedale una specifica
professionalità: quella che pone attenzione al malato come persona anziché come paziente e per
incontrarlo nella sua dimensione più umana e più intima.
La Fondazione nonostante la grave crisi che ha colpito l’Italia ha continuato a suscitare l’interesse e
l’affetto della Comunità Marchigiana.
La Fondazione quest’anno ha affrontato dei periodi difficili da un punto di vista emotivo, ha perso
due persone significative: il Presidente Dr. Gino Tosolini al quale personalmente dico grazie per la
stima riservatami durante la condivisione delle responsabilità della Fondazione; e la cara volontaria
Nadia Muraioli: tutti noi la ricordiamo con affetto per la sua allegria, positività e la sua instancabile
disponibilità.
Vorrei ricordare Antonella Andreoli, che ci ha lasciato tre anni fa, figura già impegnata nell’organico
dell’Azienda Ospedaliera e come volontaria nell’attività della stessa Fondazione. Il ricordo di una
persona che ha dedicato il proprio tempo libero alla nostra attività instaurando un rapporto non solo
di stima ma di profonda amicizia, derivanti dai suoi valori morali riscontrati nel suo agire a favore
degli altri, siano essi malati, familiari o semplici utenti.
La Fondazione ti sente sempre vicina e nel tuo ricordo abbracciamo i tuoi genitori che continuano a
sostenere i nostri progetti.
Direttore Operativo
Dr.ssa Annarita Settimi Duca
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LA NOSTRA IDENTITÁ
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 amore e comprensione, nel
rispetto delle sue esigenze: il gioco, il sorriso, i colori, la musica.
La Fondazione è perfettamente integrata con le scelte programmatiche del Presidio Ospedaliero.

Ambiti d’intervento
• l’adeguamento della struttura ospedaliera per le esigenze assistenziali;
• la formazione del personale;
• la ricerca scientifica;
• il miglioramento qualitativo del soggiorno;
• 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.
I fondi impiegati nel 2011 sono stati dedicati a progetti per il miglioramento della qualità di vita
dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.
Grazie alla buona condotta gestionale della Fondazione circa il 93% delle risorse è stato impiegato a favore delle attività di supporto all’Ospedale Salesi.

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.
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La Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus rispetta i seguenti 6 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 progetti e delle attività.
2. Esistenza di: revisione contabile al bilancio, rendicontazione delle raccolte fondi.
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CHE COSA ABBIAMO FATTO
Alcuni progetti sono stati riconfermati per tutto il 2011 in seguito all’espressa richiesta sia del
Direttore delle SOD coinvolte sia dell’équipe sia delle famiglie sostenute. Tale gradimento si è
riscontrato anche tramite le donazioni finalizzate e le relazioni richieste dalla Fondazione ogni trimestre. Tutti i progetti che stiamo realizzando contribuiscono alla creazione di un “Ospedale senza dolore” per aiutare i bambini e i loro genitori a far fronte alle proprie paure ed al proprio dolore.

PROGETTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÁ
Accoglienza Ambulatori Ginecologici
Per facilitare l’accesso alle prestazioni, diminuire i tempi di attesa e favorire l’accoglienza.

Battito d’ali
Presso la SOD di Neonatologia è presente una Psicologa a sostegno dei genitori che affrontano
una nascita prematura o patologica.

PROGETTI A SOSTEGNO DEI BAMBINI E DELLE LORO FAMIGLIE
Tecniche non farmacologiche
Attraverso l’applicazione di varie tipologie di tecniche non farmacologiche di gestione del dolore
si aiuta il bambino a controllare 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. Quest’anno l’Associazione Raffaello ha contribuito a sostenere il progetto
in Oncoematologia Pediatrica.

Preparazione psicologica all’anestesia e all’intervento chirurgico
I bambini prossimi all’intervento chirurgico vengono preparati dalla psicologa in collaborazione
con tutta l’équipe medico-infermieristica al fine di diminuire ansia e stress nei piccoli pazienti e
nei loro genitori. I bambini e le loro famiglie sono sostenuti dall’arrivo in reparto fino alla dimissione dall’ospedale.

Niente Dolore in Corsia
Prevede la presenza di due Clown Dottori professionisti durante i prelievi e le medicazioni dei
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piccoli ricoverati presso la Cardiochirurgia Pediatrica.

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 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.

Pet Therapy presso la SOD di
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 cadenza
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 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. La Ludoteca è sostenuta dalla Regione Marche e dal Comune di Santa Maria Nuova.

Banca del Latte
La Fondazione sostiene questo servizio con acquisto dei macchinari, allestimento locali e con
quanto occorra per migliorare l’assisitenza. Permette di raccogliere, conservare e rendere disponibile all’occorrenza, il latte materno per i nati pre-termine. Si tratta di latte donato da madri
diverse che verrà gratuitamente, dopo opportuno trattamento, somministrato ai piccoli pazienti
che ne hanno bisogno permettendo anche ai bambini più deboli e vulnerabili di potersi nutrire
nella maniera migliore possibile.
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La casa di Sabrina
Realizzazione di 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 sosterrà attivamente il progetto
aiutando la Fondazione
nell’arredamento. Prometeo è stato uno dei primi sostenitori. Il progetto ha incontrato numerosi ostacoli di natura burocratica, la Fondazione comunque sta lavorando per dare risposta quanto prima ai donatori e
alle famiglie che necessitano di tale servizio.

PROGETTI NUOVI
Note in Reparto
Il progetto, svolto in Terapia Intensiva Neonatale e
in Rianimazione, si è posto
l’obiettivo di contribuire alla
qualità dell’accoglienza e della permanenza dei bambini e
delle famiglie in ospedale. La
presenza dei musicisti ha favorito l’instaurarsi di relazioni
significative, di incontri positivi e contemporaneamente ha
migliorato le condizioni lavorative dell’ambiente ospedaliero e del personale sanitario.
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CORSI DI FORMAZIONE
La comunicazione in Terapia Intensiva
È stato realizzato per medici e infermieri dell’Azienda per offrire agli Operatori delle Rianimazioni
una seria opportunità di crescita professionale. Il Corso si è posto l’obiettivo di migliorare significativamente le capacità comunicative dei professionisti.
Docenti del corso sono stati: Dott. Luca Bucciardini (Firenze), Dott.ssa Sally Calva (Torino),
Prof.ssa Lucia Fontanella (Torino); Dott. Alberto Giannini (Milano); Dott. Sergio Livigni (Torino);
Dott.ssa Sara Mascarin (Treviso).
Si riportano alcuni passi della lettera di ringraziamento scritta dalla Coordinatrice Liviana Berluti
che ha partecipato al corso: “L’elevata competenza professionale e relazionale dei relatori unita
al loro affiatamento lavorativo, alla loro grande capacità di coinvolgimento mi ha consentito di
affrontare una giornata e mezzo di intenso lavoro con gioia e serenità al punto tale da dispiacermi che il corso fosse finito. Grazie per avermi dato l’opportunità di partecipare e spero che
la fondazione continui nel suo percorso a sostegno della formazione.”

Tavola Rotonda. Musica in Reparto
La Fondazione in seguito al successo che il progetto sperimentale di Musicoterapia ha riscosso, ha deciso di organizzare una giornata di incontro e confronto con i musicisti coinvolti e i
professionisti dell’Athenaeum musicale, che si occupa di musicoterapia al Meyer di Firenze.
Dalla discussione è emerso che la musica rappresenta una terapia se la intendiamo come
prendersi cura del paziente.
Nel progetto sperimentale si è data priorità non tanto all’aspetto di performance ma a quello
relazionale: i musicisti hanno utilizzato le ninne nanne per ricreare quell’emotività, quel contatto,
quella relazione importante tra la mamma e il suo bambino.

PUBBLICAZIONI
Salesino… racconta
Il delfino Salesino, mascotte della Fondazione, spiega attraverso fumetti, tutto l’iter dell’intervento chirurgico.
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Carta dei Diritti dei bambini e delle bambine in Ospedale
I diritti ripresi dalla Carta di Each approvata nel 1988 vengono spiegati con il linguaggio delle
filastrocche.

Accoglienza nel Reparto di Rianimazione
Guida per i genitori e familiari. Opuscolo contenete semplici norme di comportamento per coloro che afferiscono alla SOD di Rianimazione Aperta.

L’ACCOGLIENZA NEL
REPARTO DI RIANIMAZIONE
guida per i genitori e per i familiari
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Banca del Latte
Opuscolo che illustra come è organizzata una banca del
latte e tutte le procedure necessarie per donare il latte
materno.

Schede multilingua
Per l’emergenza pediatrica e ginecologica tradotte in 9
lingue.

UAAAHH!!
Opsucolo per spiegare che cos’è il dolore e come affrontarlo.

LE ATTIVITÁ 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 e le mail. Ciò
ha permesso di comunicare e promuovere anche gli eventi di raccolta fondi in programma.

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 e
l’attaccamento delle famiglie alla
Fondazione.

Concerti Aperitivo de “Il Resto del Carlino”
Si è svolta l’8ª edizione della rassegna del Carlino. Il ricavato della
raccolta fondi realizzata dalla Fondazione all’interno dell’iniziativa è
stata destinata per l’acquisto di un
importante macchinario per la Cardiochirurgia Pediatrica “Miocardial
15

Regala la
cioccolata
del cuore

Protection System” (MPS2) che permette la sommini-

A

ottenibile per i cuori dei piccoli pazienti. L’acquisto del

Sostieni il progetto “La casa di Sabrina”
cquistando una confezione cuore di
cioccolatini contribuirai alla raccolta fondi
per la realizzazione del progetto “La casa
di Sabrina”, un complesso di mini appartamenti
destinati alle famiglie i cui bimbi sono in cura presso
l’ospedale Salesi di Ancona.

strazione di farmaci direttamente all’interno delle coronarie, durante gli interventi a cuore aperto su piccoli
pazienti affetti da cardiopatie congenite. È un dispositivo innovativo che garantisce la migliore protezione
sistema MPS2 offrirà la possibilità ai bambini operati di
un migliore recupero delle funzionalità dei loro piccoli

Un aiuto concreto alle
persone in difficoltà

cuori e quindi un rapido ritorno alla vita normale.

L’ospedalizzazione è un momento difficile della vita,
specie per un bambino. Le famiglie devono essere
vicine ai propri figli e hanno bisogno di un aiuto
concreto. I mini appartamenti gestiti dalla Fondazione
Salesi e dalle associazioni di volontariato possono
alleviare i disagi della degenza ospedaliera.

La Cioccolata del Cuore per San Valentino
Ogni confezione contiene 12 deliziose praline
assortite di finissimo cioccolato artigianale.

In occasione della festa degli innamorati, acquistando
una scatola a forma di cuore contenente 12 praline di

info: www.fondazioneospedalesalesi.it | tel.3383946565

finissimo cioccolato artigianale si è potuto contribuire
alla raccolta fondi per il progetto “la Casa di Sabrina”.

L’iniziativa è stata realizzata dalla Ditta Solvea di Moretti Massimo.

Bontempi e Fondazione Salesi per migliorare la qualità di
vita dei bambini
Venerdì 8 Aprile la ditta Bontempi ha
consegnato alla fondazione dell’Ospedale Salesi giochi musicali di alta
innovazione. Tali giochi non servono
solo come intrattenimento per i piccoli ricoverati, ma sono utilizzati da
medici, infermieri e psicologhe della
Fondazione per creare dove opportuno momenti di distrazione, calma e distensione.

Raccolta fondi realizzata dalla ditta Gela per la “Casa di Sabrina”
In occasione dei 25 anni dell’Azienda Gela la famiglia Alessandrini ha realizzato una raccolta
fondi all’interno della serata celebrativa.
Il Direttore Operativo della Fondazione ha partecipato alla splendida serata organizzata in una
bellissima location. Il ricavato è stato destinato al progetto “La Casa di Sabrina”.
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Conero Running
Si è svolta a Numana, con grande successo la seconda edizione della mezza maratona nazionale a sostegno della Fondazione dell’ospedale Salesi. Madrina della manifestazione è stata
Annalisa Minetti.
Tanti i podisti arrivati da ogni parte d’Italia che
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: infatti ogni iscritto ha donato un euro alla Fondazione L’intera raccolta è stata destinata al progetto
“La Casa di Sabrina”. Presente alla manifestazione e richiestissima per foto e autografi Alice Bellagamba, testimonial della Fondazione, in prima
fila per dimostrare il proprio appoggio all’iniziativa benefica. Anche 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 22 Maggio i motociclisti di “2 wheels 4 benefit” hanno portato un rombo di allegria al Salesi. 110 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 preferita e realizzato una foto per ricordare
l’evento. La Fondazione ringrazia Matteo Fermani per aver organizzato per
il terzo anno consecutivo l’evento di
solidarietà.

Nessun Dorma
Iniziativa svoltasi a Pagliare del Tronto dal 29 al 31 luglio.
Il piazzale antistante la Chiesa di San Paolo è stato trasformato in un villaggio del Far West,
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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 i giovani impegnati in iniziative come
questa. Il ricavato è stato
destinato al progetto “preparazione all’intervento chirurgico”. La donazione è stata
effettuata a Dicembre e in tale
occasione è stata organizzata
una giornata al Salesi in cui le
mascotte e personaggi della Walt Disney impersonate dai ragazzi dell’Associazione hanno portato allegria a tutti i piccoli ricoverati.

L’arte vista attraverso le mani dei bambini
Il Ceramista Foschi Daniele di Gabicce Monte ha insegnato ai bambini ogni sera nella Piazza di
Gabicce Monte l’Arte di Modellare i vasi di creta. I partecipanti hanno versato un’offerta destinata alla Fondazione a sostegno dei suoi progetti.

Cena di beneficenza: round the table
Sabato 12 Novembre si è svolta la Cena di
Beneficienza organizzata da Round Table
42, Fondazione Salesi e EKO Music Group
presso il ristorante Hotel Fortino Napoleonico ad Ancona. Scopo della serata è stato
quello di raccogliere fondi a sostegno del
progetto “Note in Reparto”.

Giornata dei Diritti dei Bambini
Il 20 Novembre, giornata mondiale dei Diritti dei bambini, la Fondazione ha distribu18

ito la Carta dei Diritti dei bambini in
Ospedale a tutti i piccoli ricoverati e
un piccolo omaggio. Hanno rallegrato
la giornata i Clown Dottori che collaborano con la Fondazione.

Settimana della solidarietà
L’iniziativa sviluppata in partnership
tra Fondazione dell’ospedale Salesi
Associazione Patronesse AVIS Marche e Unicredit ha permesso di dotare l’Ospedale specializzato
materno-infantile G. Salesi di
Ancona di una postazione di
anestesia automatizzata del
valore di € 52.000,00. A conclusione della settimana della
solidarietà, il 2 Dicembre si è
organizzato un concerto di
pianoforte e sassofono del duo
Bellarosa e Vergini presso il Ridotto delle Muse di Ancona. La
settimana della solidarietà ha
superato ogni previsione tanto
che ha permesso alla Fondazione di acquistare anche una
culla termica per la Terapia intensiva Neonatale.

Alpini per la Fondazione Salesi
Sabato 3 Dicembre la solidarietà tipica delle penne nere degli Alpini della Sezione Marche è
arrivata all’Ospedale Salesi. Ad accoglierli nel reparto di neuro psichiatria infantile vi erano tutto
il personale medico e infermieristico e i rappresentanti della Fondazione. La Sezione Marche
19

degli Alpini ha dedicato quest’anno la lotteria alla Fondazione dell’Ospedale Salesi, permettendo così di donare al reparto
di Neuropsichiatria Infantile un carrello per
le emergenze.

Fai Centro per un sorriso
L’ADS BULLS Marina Softair ha organizzato l’evento di tiro a segno ad offerta
libera a sostegno della Casa di Sabrina.

IKEA
L’IKEA ha destinato alla Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus un’ importante iniziativa Rileggimi: ogni cliente ha potuto donare due suoi libri in buono stato e in cambio ricevere un omaggio
IKEA. Tutti i libri raccolti sono stati portati in ospedale per rendere più divertente la degenza dei
piccoli. Inoltre l’Ikea ha dedicato due giornate alla raccolta a favore della Fondazione di peluches che sono stati utilizzati da medici, infermieri e psicologhe della Fondazione per rendere la
degenza meno traumatica.

Alberi D’oro
Al via per la quarta edizione, la tradizionale iniziativa gli “Alberi D’oro”
organizzata dalla Fondazione Salesi
e Linea Innocenza a scopo benefico
per i Diritti dei Bambini e delle Bambine.
I maggiori negozi e le aziende, operanti nella Provincia di Ancona, hanno addobbato un albero di Natale
secondo la loro creatività e donato
un pacco dono offerto come premio
per la lotteria. L’estrazione della lotteria è avvenuta durante la cena di
beneficenza svoltasi il 18 Dicembre al Ristorante “Circolo della Vela”.
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Serata Danzante Moulin Rouge
il 21 Dicembre è stata organizzata una
serata danzante presso il Centro sociale
Leopardi a Falconara. Il ricavato è stato destinato per rendere più a misura di
bambino alcuni ambulatori pediatrici per
le malattie rare.

Il mondo di Lavinia
Il Caffè Europa di Jesi ha organizzato il
29 Dicembre un evento a sostegno della Fondazione. In tanti sono accorsi per
testimoniare l’adesione al progetto come la pluri campionessa mondiale di fioretto Valentina
Vezzali i campioni della Fileni Basket Michele Maggioli e Franco Migliori da quelli della Jesina
Calcio: Matteo Rossi, Stefano Sebastianelli, Simone Cavaliere, Nicola Focante, i campioni di
motociclismo Alex Polita, Alessia Polita, e Simone Saltarelli. Hanno allietato l’iniziativa le proiezioni dei vecchi spezzoni pubblicitari dei Carosello di Armando Testa.

Festa degli Auguri presso il Club House AYC Marina Dorica
L’Ancona Yacht Club ha organizzato il 17 Dicembre una tombola il cui ricavato è stato destinato
al Progetto “la Casa di Sabrina”.

Parocchia di Santa Maria Assunta in Cielo di
Montecassiano
Le donazioni effettuate dai
ragazzi che frequentano l’oratorio hanno contribuito a
sostenere il progetto di Preparazione

all’Anestesia

e

all’Intervento Chirurgico.
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Il FUTURO DELLA FONDAZIONE
Tra i nostri obiettivi del 2012 ci sono la realizzazione di un sito internet più accessibile, affinchè il
flusso informativo sia continuo ed esauriente saranno potenziati anche i canali di comunicazione multimediali. Si prevede la pubblicazione di una newsletter.
Verrà promossa l’immagine della fondazione tramite una giornata Open Day in cui verrà presentato il bilancio sociale e tutti i progetti svolti in Ospedale. Si potenzierà ancora di più la ricerca
scientifica permettendo a professionisti di specializzarsi con corsi e workshop in varie realtà.
Sarà migliorata sempre di più l’accoglienza delle famiglie. Si continuerà ad investire in un settore di cura molto particolare: far sentire i bambini in un ambiente a loro misura e familiare. La
Fondazione inoltre continuerà a finanziare l’acquisto di macchinari salvavita.
Continuare a gestire in modo efficiente ed efficace la Fondazione, ma con una visione di lungo
periodo sarà la condizione per riuscire a garantire la qualità dei progetti che la Fondazione
dell’Ospedale Salesi svolge all’interno dell’Ospedale. Le crisi, soprattutto quando sono così
profonde e durature come quelle che l’Europa sta vivendo, portano con se grandi cambiamenti
e la Fondazione deve essere pronta ad adattarsi ad essi.
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La Fondazione dell’Ospedale Salesi ringrazia tutti coloro che hanno con le loro donazioni, contribuito a sostenere le attività all’interno degli Ospedali Riuniti e in particolare:
Il Resto del Carlino con il Dr. Pieluigi Masini, ideatore della Rassegna dei Concerti Aperitivo
Deborah Vico, Direttore Artistico dei Concerti Aperitivo
Andrea Carpineti
Matteo Fermani
Banca Marche
Carilo
Unicredit
Il Gruppo Bontempi
Alessandro Gagliardi
La famiglia Alessandrini
L’Ikea in particolare Davide Nejemer
L’Eco Music e la Round Table
Il gruppo Mouline Rouge
Il Caffè Europa di Jesi
ASD Bulls Marina Softair

1934 Grazie per aver destinato il vostro 5 X Mille alla Fondazione 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.
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LA PARTE ECONOMICA
Il Bilancio Sociale ha permesso alla Fondazione Salesi, fin dal primo anno di redazione (2008),
di sviluppare i processi di rendicontazione, di valutazione e di controllo dei risultati contribuendo
ad una gestione più efficiente degli stessi (attraverso, ad esempio, l’analisi degli indicatori di
efficienza ed efficacia).
Le pagine che seguono riprendono, sviluppandole, alcune parti del Bilancio di fine esercizio
2011 evidenziando gli indicatori di efficacia ed efficienza generale e quelli per singoli progetti.
A partire dal 2009, accanto alla contabilità ordinaria, si è elaborata una “contabilità analitica
per singoli progetti”: per ogni progetto realizzato dalla Fondazione sono stati contabilizzati le
entrate (rappresentate dalle donazioni) ed i costi sostenuti.
Attraverso tale impianto contabile si sono potuti monitorare periodicamente i progetti in itinere e
le relative donazioni a supporto di tali progetti, con l’obiettivo di eliminare o quantomeno ridurre,
al minimo, le eventuali inefficienze gestionali.
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 2011 sono stati elaborati i seguenti indici generali.
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Indicatore

% conseguita (anno 2011)

1) MA /MP

100%

3) PR/PP

100%

4) DP/DR

100%

5) MA/DV

100%

7) PR/DV

100%

legenda
MA

Macchinari Acquistati

MP

Macchinari Preventivati

PR

Progetti Realizzati

PP

Progetti Preventivati

DP

Donazioni Promesse

DR

Donazioni Ricevute

DV

Donazioni Vincolate

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

efficienza gestionale
generale

Efficienza gestionale raccolta fondi iniziativa Concerti
Aperitivi

rapporto %
entrate/costi

note

100%

Nell’iniziativa raccolta Fondi denominata
“Concerti Aperitivo del Carlino” la Fondazione non ha sostenuto alcun costo
grazie alla generosità dei tanti sponsor
e sostenitori. Le entrate conseguite nel
2011 sono state utilizzate per sostenere
l’acquisto di importanti attrezzature del
Presidio Ospedaliero G. Salesi.
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Efficienza gestionale raccolta
fondi iniziativa Alberi D’Oro

Efficienza gestionale attività
donazioni libere

Efficienza gestionale attività
donazioni vincolate
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61%

L’iniziativa denominata “Alberi D’Oro” è
stata promossa per la quarta volta nel
2011.
Il ricavato della serata è servito alla
Fondazione per sostenere il progetto
“Ospedale senza dolore” e alla Linea
Innocenza (Associazione con la quale la
Fondazione porta avanti questo evento)
per aggiornare la strumentazione informatica a disposizione dei bambini ospedalizzati.

94%

Le donazioni libere da privati, imprese,
enti pubblici e privati, rappresentano
una voce significativa del totale delle
entrate 2011 della Fondazione. Le donazioni sono state fortemente “trainate” anche nell’esercizio 2011 dal 5 per
mille che rappresenta il 30% del totale
delle donazioni libere.

99%

Tutte le donazioni vincolate ricevute nel
2011 sono state impiegate nella realizzazione di specifici progetti, ad eccezione della somma di € 111.222 vincolata
dai propri donatori alla realizzazione dei
seguenti progetti non ancora realizzati
a fine 2011:
»» “Casa Sabrina” per € 52.354;
»» “Progetto settimana di solidarietà”
per € 58.233; la raccolta fondi avvenuta in collaborazione con l’Associazione delle Patronesse di Ancona e
l’Istituto Bancario Unicredit, Filiale di
Piazza Roma, è stata vincolata all’acquisto di un’attrezzatura per l’anestesia Work Station; l’acquisto è stato
perfezionato nel 2012;
»» “Progetto ludoteca del riuso” per €
460.
»» “Banca del Latte” per € 175

Ripartizione Donazioni vincolate per categoria di donatori
Si riporta, di seguito, un grafico che illustra la ripartizione delle donazioni vincolate ricevute dalla
Fondazione nel corso dell’esercizio 2011, suddivise in base alla natura del donante (Persona
Fisica, Impresa e Banca, Enti Non Commerciali).
Nel 2011 le Donazioni Vincolate
(escludendo quelle da raccolta
fondi) ammontano complessivamente 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 2011 con quelli del 2010 si evince chiaramente l’aumento delle donazioni vincolate provenienti dalle persone fisiche, pari ad € 34.438 (trainate dai gadget quali
le bomboniere solidali), l’aumento delle donazioni da imprese, pari ad € 22.385 (in particolare
legate al progetto Casa Sabrina) e la contrazione di quelle provenienti dagli enti non commerciali, pari a - € 1.480.

Ripartizione Donazioni Libere per tipologia
Si riporta, di seguito, un grafico che illustra la ripartizione delle donazioni libere ricevute dalla
Fondazione nel corso dell’esercizio 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).
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;
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»» € 1.898 enti non commerciali;
»» € 73.069 donazioni in natura;
»» € 53.577 dall’entrata del 5 per
mille.
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 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 durante il 2011 dai preziosi
volontari della Fondazione e in particolare dal Direttore Operativo Dr.ssa Annarita Settimi Duca,
Claudio Duca, Maria Mataloni, Daniela Cicerchia, Olimpia D’Amato.
Dal confronto tra i risultati conseguiti nel 2011 con quelli del 2010 appare significativo riscontrare come le donazioni libere siano aumentate nel 2011 in valore assoluto di circa € 48.052.
L’entrata rappresentata dal 5 per mille nel 2011, pari in valore assoluto ad € 53.577, rappresenta una quota rilevante dell’intera voce donazioni libere rappresentandone il 30%.

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 a lato fornisce il dettaglio
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dell’impiego del 5 per mille erogato nel 2010.

Utilizzo delle Donazioni Ricevute
Per quanto riguarda l’utilizzo delle donazioni ricevute seguono dei grafici e delle tabelle di dettaglio dalle quali è possibile comprendere in maniera immediata il modo in cui sono state utilizzate.

Ripartizione degli impieghi 2011-2010 per progetti realizzati
Nell’anno 2011 la Fondazione Salesi ha impiegato
€ 26.000,00 per l’acquisto di attrezzature (si tratta
dell’acquisto di una consolle cardioplegica), ed €
70.874 per la la realizzazione di progetti.
Nel 2010 la Fondazione
aveva

complessivamente

Fig. 1 - Ripartizione degli impieghi 2011 per progetto realizzati

impiegato € 109.458 di cui
€ 54.344 per le attrezzature e sviluppo tecnologico
Salesi ed € 55.114 per lo
svolgimento dei progetti.
Nei grafici Fig. 1 e Fig. 2
sono stati rappresentati gli
impieghi negli anni 2011 e
2010.
Fig. 2 - Ripartizione degli impieghi 2010 per progetto realizzati

Lo Stato Patrimoniale e il rendiconto della gestione a proventi ed oneri a sezioni divise e contrapposte sono consultabili sul nostro sito internet www.fondazioneospedalesalesi.it.
29

FONDAZIONE DELL’OSPEDALE SALESI ONLUS
Sede Operativa
Via Toti, 4 - 60123 Ancona
Tel: +39 071 596 2844; 2850; 2853
Fax: +39 071 596 2829
www.fondazioneospedalesalesi.it - fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it
C.F. 02211020421

Unicredit: C/C n. 000101647368
Codice IBAN IT 55 G 02008 02619 000101647368

Banca Marche: C/C n. 000000004900
Codice IBAN IT 07 J 06055 02600 000000004900

Cassa di Risparmio di Loreto: C/C n.000000004191
Codice IBAN IT 25 Z 06195 02600 000000004191

Poste Italiane: C/C n. 67968677
Codice IBAN IT 98 F O7601 02600 000067968677

BENEFICI FISCALI:
La Fondazione dell’Ospedale Salesi è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e pertanto, a norma del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005 sono previste le seguenti
agevolazioni fiscali: deduzione dell’importo donato in misura non superiore a 70.000,00 € annui
e comunque non superiore al 10% del reddito dichiarato.
La copia dell’assegno, della ricevuta di versamento su c/c postale e della disposizione di bonifico sono i documenti necessari e sufficienti per dimostrare l’avvenuta donazione a favore della
Fondazione e conseguentemente per beneficiare della deduzione fiscale.

Bilancio Sociale redatto dal Direttore Operativo Dr.ssa Annarita Settimi
Duca, Dr.ssa Emanuela Patrignani, Dr.ssa Annalisa Cannarozzo.

“Ti svegli con il sole che ti illumina il viso...un altro giorno bussa alla
porta della tua vita... un sorriso... un incoraggiamento di dare alla propria vita la possibilità di “rinascere” senza ombre e senza paure... uscire
dal buio e seguire quella luce che si chiama “Speranza”... ritrovare se
stessi alla ricerca della serenità perduta... la vita va vissuta...!!!
(Teo Simone)

Tel: +39 071 596 2844 - 2850 - 2853
Fax: +39 071 596 2829
www.fondazioneospedalesalesi.it
fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it
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Fondazione Ospedale Salesi Onlus
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