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BILANCIO 2021 

STATO PATRIMONIALE 

 

 

       ATTIVO 2021 2020 

  Parziali Totali Parziali Totali 
     

A   Quote associative o apporti ancora dovuti 130.000  130.000  90.000  90.000  
     

B   IMMOBILIZZAZIONI     

     

BI   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     

1) costi di impianto e di ampliamento  0   0  

        - costo 0   0   

        - fondo 0   0   

2) costi di sviluppo  13.743   0  

        - costo 15.270   0   

        - fondo -1.527   0   

3) diritto brevetto e diritto util.opere ingegno  2.603   3.905  

        - costo 6.508   6.508   

        - fondo -3.905   -2.603   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  0   0  

        - costo 0   0   

        - fondo 0   0   

5) avviamento  0   0  

        - costo 0   0   

        - fondo 0   0   

6) immobilizzazioni in corso e acconti  0   0  

        - costo 0   0   

        - fondo 0   0   

7) altre  0   0  

        - costo 0   0   

        - fondo 0   0   

     

totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    16.346    3.905  
     

BII    IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

1) terreni e fabbricati  0   0  

        - costo 0   0   

        - fondo 0   0   

2) impianti e macchinari  0   0  

        - costo 0   0   

        - fondo 0   0   

3) attrezzature  965   1.078  

        - costo 1.135   1.135   
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        - fondo -170   -57   

4) altri beni  2.269   2.601  

        - costo 2.767   2.767   

        - fondo -498   -166   

5) immobilizzazioni in corso e acconti  0   0  

        - costo 0   0   

        - fondo 0   0   

     

totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    3.234    3.679  
     

BIII   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     

     

1) Partecipazioni in:  0   0  

    a) Imprese controllate 0   0   

    b) Imprese collegate 0   0   

    c) Altre imprese 0   0   

     

2) Crediti:  5.000   0  
     

    a) verso imprese controllate   0   0  

          entro 12 mesi 0   0   

          oltre 12 mesi 0   0   

    b) verso imprese collegate  0   0  

          entro 12 mesi 0   0   

          oltre 12 mesi 0   0   

    c) verso altri enti del terzo settore  0   0  

          entro 12 mesi 0   0   

          oltre 12 mesi 0   0   

    d) verso altri  5.000   0  

          entro 12 mesi 5.000   0   

          oltre 12 mesi 0   0   

     

3) Altri titoli  0   0  
     

totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    5.000    0  
     

totale IMMOBILIZZAZIONI   24.580    7.584  
     

C    ATTIVO CIRCOLANTE     

     

C.I    RIMANENZE  0   0  

1) Materie prime, sussidiarie e consumo 0   0   

2) Prodotti in corso di lavoraz. semilavorati 0   0   

3) Lavori in corso su ordinazione 0   0   

4) Prodotti finiti e merci 0   0   

5) Acconti 0   0   
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C.II   CREDITI, con separata indicazione di quelli  3.831   0  

         esigibili oltre l'esercizio successivo     

1) verso utenti e clienti  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

2) verso associati e fondatori  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

3) verso enti pubblici  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

4) verso soggetti privati per contributi  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

5) verso enti della stessa rete associativa  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

6) verso altri Enti del terzo settore  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

7)  verso Imprese controllate  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

8)  verso Imprese collegate  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

9)  crediti tributari  1.962   0  

        entro 12 mesi 1.962   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

10)  da 5xmille  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

11)  da imposte anticipate  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

12)  verso altri  1.869   0  

        entro 12 mesi 1.869   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

     

C.III   ATTIVITA' FINANZIARIE, che non 
costituiscono immobilizzazioni 

 0   0  

     

1) Partecipazioni in imprese controllate 0   0   

2) Partecipazioni in imprese collegate 0   0   

3) Altri titoli 0   0   
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C.IV    DISPONIBILITA LIQUIDE  1.692.759   2.779.717  

1) Depositi bancari e postali 1.692.663   2.778.808   

2) Assegni 0   0   

3) Denaro e valori in cassa 96   908   

     

totale ATTIVO CIRCOLANTE   1.696.590    2.779.717  
     

D   RATEI E RISCONTI (ATTIVI)  0   149  

I   Ratei attivi 0   0   

II  Risconti attivi 0   0   

     

totale RATEI E RISCONTI   0    149  
     

TOTALE ATTIVO   1.851.170    2.877.450  
     

PASSIVO 2021 2020 

  Parziali Totali Parziali Totali 
     

A    PATRIMONIO NETTO     

AI    Fondo di dotazione 100.000  100.000  100.000  100.000  
     

AII   Patrimonio vincolato  0   0  

AII1)  Riserve statutarie 0   0   
AII2)  Riserve vincolate per decisione interna 0   0   
AII3)  Riserve vincolate per vincolo di terzi 0   0   
  

 
 

 
AIII  Patrimonio Libero  2.173.169   466.387  

AIII1)  Riserve utili e avanzi gestione 0   0   
AIII2)  Altre riserve 1.763.168   56.386   
AIII3) Riserve per arrot. Unità di euro 1   1   
AIII4) Riserve da apporti soci promotori 410.000   410.000   
  

 
 

 
AIV  Avanzo/disavanzo d'esercizio -814.576  -814.576  1.786.781  1.786.781  

     

totale PATRIMONIO NETTO   1.458.593    2.353.168  
     

B   FONDI PER RISCHI E ONERI     

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0  0   0  

2) Per imposte, anche differite 0  0   0  

3) Altri fondi rischi 0  0   0  
     

totale FONDI PER RISCHI E ONERI   0    0  
     

C   TRATTAM. FINE RAPPORTO LAV.SUBORD. 6.930  6.930   4.124  

C   TRATTAM. FINE RAPPORTO LAV.SUBORD.   6.930    4.124  
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D    DEBITI     

1) Debiti verso banche  1.468   0  

        entro 12 mesi 1.468   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

2) Debiti verso altri finanziatori  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

3) Debiti verso soci e fondatori per finanziamenti  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

4) Debiti verso enti della Rete associativa  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

6) Acconti   0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

7) Debiti verso fornitori   348.597   487.398  

        entro 12 mesi 348.597   487.398   

        oltre 12 mesi 0   0   

8) Debiti verso imprese controllate a collegate  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

9) Debiti tributari  15.983   12.608  

        entro 12 mesi 15.983   12.608   

        oltre 12 mesi 0   0   

10) Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale  8.736   6.738  

        entro 12 mesi 8.736   6.738   

        oltre 12 mesi 0   0   

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori  0   0  

        entro 12 mesi 0   0   

        oltre 12 mesi 0   0   

12) Altri debiti   10.863   13.414  

        entro 12 mesi 10.863   13.414   

        oltre 12 mesi 0   0   

totale DEBITI   385.647    520.158  
     

E    RATEI E RISCONTI (PASSIVI)     

I    Ratei passivi 0  0   0  

II   Risconti passivi 0  0   0  
     

totale RATEI E RISCONTI   0    0  

TOTALE PASSIVO e NETTO   1.851.170    2.877.450  
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BILANCIO 2021 
RENDICONTO ECONOMICO DI GESTIONE 

 

 

 

ONERI E COSTI 2021 2020   PROVENTI E RICAVI 2021 2020 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale       A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale     

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.042.253  1.053.500   1. Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 270.000  0  

2. Servizi 1.233.371  1.519.515   2. Proventi dagli associati per attività mutuali 0  0  

3. Godimento beni di terzi 15.844  0   3. Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0  0  

4. Personale 0  0   4. Erogazioni liberali 1.444.980  4.895.852  

5. Ammortamenti 0  0   5. Proventi del 5 per mille 0  0  

6. Accantonamenti per rischi ed oneri 0  0   6. Contributi da soggetti privati 0  0  

7. Oneri diversi di gestione 0  0   7. Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0  0  

8. Rimanenze iniziali 0  0   8. Contributi da enti pubblici 0  0  

9. Accant. a riserva vincolata per decisione organi istituzionali    9. Proventi da contratti con enti pubblici 0  0  

10. Utilizzo riserva vincolata per decisione organi istituzionali    10. Altri ricavi, rendite e proventi 377.423  487  

     11. Rimanenze finali 0  0  

           Arrotondamenti per unità di euro 0  0  

          

Totale 2.291.468  2.573.015   Totale 2.092.403  4.896.339  

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -199.065  2.323.324         

          

          

          

          



Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus  Bilancio 2021 

 

Pag. 8 

B) Costi e oneri da attività diverse    B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse    

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0  0   1. Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0  0  

2.  Servizi 0  0   2. Contributi da soggetti privati 0  0  

3. Godimento beni di terzi 0  0   3. Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0  0  

4. Personale 0  0   4. Contributi da enti pubblici 0  0  

5. Ammortamenti 0  0   5. Proventi da contratti con enti pubblici 0  0  

6. Accantonamenti per rischi ed oneri 0  0   6. Altri ricavi, rendite e proventi 0  0  

7. Oneri diversi di gestione 0  0   7. Rimanenze finali 0  0  

8. Rimanenze iniziali 0  0        

          

Totale 0  0   Totale 0  0  

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0  0         

          

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi    C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi    

1. Oneri per raccolte fondi abituali 36.373  0   1. Proventi da raccolte fondi abituali 0  0  

2. Oneri per raccolte fondi occasionali 40.115  0   2. Proventi da raccolte fondi occasionali 0  0  

3. Altri oneri 0  0   3. Altri proventi 0  0  

Totale 76.488  0   Totale 0  0  

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) -76.488  0         

          

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali    D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

   

1. Su rapporti bancari 2.142  2   1. Da rapporti bancari 1  177  

2. Su prestiti 0    2. Da altri investimenti finanziari 0  0  

3. Da patrimonio edilizio 0  0   3. Da patrimonio edilizio 0  0  

4. Da altri beni patrimoniali 0  0   4. Da altri beni patrimoniali 0  0  

5. Accantonamenti per rischi ed oneri 0  0   5. Altri proventi 0  0  

6. Altri oneri 0  0        

          

Totale 2.142  2   Totale 1  177  

Avanzo/disavanzo attività  finanz.patrimoniali (+/-) -2.141  175         
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E) Costi e oneri di supporto generale    E) Proventi di supporto generale    

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.021  7.159   1. Proventi di supporto generale 0  0  

2. Servizi 300.185  344.072   2. Proventi da distacco del personale 0  0  

3. Godimento beni di terzi 0  34.543   3. Altri proventi di supporto generale 0  0  

4. Personale 181.578  85.978        

5. Ammortamenti 3.274  1.524        

6. Accantonamenti per rischi ed oneri 0  0        

7. Altri oneri 20.514  63.442        

8. Accant. a riserva vincolata per decisione organi istituzionali         

9. Utilizzo riserva vincolata per decisione organi istituzionali         

          

Totale 532.572  536.718   Totale 0  0  

Avanzo/disavanzo attività supporto generali (+/-) -532.572  -536.718         

          

TOTALE ONERI E COSTI 2.902.670  3.109.735   TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.092.404  4.896.516  

          

Avanzo/disavanzo d’esercizio  prima delle imposte (+/-) -810.266  1.786.781        

          

Imposte 4.310  0        

          

Avanzo / disavanzo d'esercizio (+/-) -814.576  1.786.781        

              

Totale a pareggio 2.092.404  4.896.516    Totale a pareggio 2.092.404  4.896.516  
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BILANCIO 2021 
RELAZIONE DI MISSIONE 

 

 

PREMESSA  

 

Gentili Consiglieri, 

insieme con il Bilancio chiuso al 31/12/2021, composto di Stato Patrimoniale e Rendiconto 

Economico di Gestione, Vi sottoponiamo la presente Relazione di Missione. 

La Fondazione Policlinico Sant’Orsola si è uniformata a quanto disposto dal decreto MLPS 05 

marzo 2020, norma applicabile obbligatoriamente a decorrere dal bilancio 2021.  

Si espone pertanto quanto di seguito, ripercorrendo lo schema di Relazione di Missione prevista 

dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE, LA MISSIONE PERSEGUITA; LE ATTIVITÀ DI 

INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CTS; LE SEDI; LE ATTIVITÀ SVOLTE. 

 

❖ INFORMAZIONI GENERALI  

Si premette che la Fondazione Policlinico Sant’Orsola, dal punto di vista civilistico si qualifica 

appunto quale “Fondazione”, ente con fini ideali, senza finalità di lucro, che persegue 

esclusivamente finalità di preminente rilievo sociale. Si qualifica inoltre “fondazione riconosciuta” 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 ss c.c. avendo ottenuto il riconoscimento della personalità 

giuridica presso la Prefettura di Bologna. 

La Fondazione Policlinico Sant’Orsola, si qualifica inoltre organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale, essendo iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS ai sensi del D.lgs n. 460/97. La Fondazione 

inoltre, si può già pregiare delle agevolazioni previse dal codice del terzo settore, ai sensi e per 

gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, entrato in vigore il 03/08/2017, nelle more di adozione del 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in ragione delle norme transitorie e di attuazione di 

cui all’articolo 101 del CTS. 

In particolare la Fondazione, come previsto dal proprio statuto, persegue esclusivamente, senza 

fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con specifico riferimento alle attività di 

seguito precisate.  

 

❖ FINALITÀ ISTITUZIONALI E SCOPO 

Si espone che La Fondazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità 

solidaristiche di rafforzamento dei legami tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 

Policlinico S. Orsola – Malpighi, il territorio e la più ampia comunità dei pazienti e famigliari che 

ad esso si rivolgono, provenendo anche da altre regioni, contribuendo così a ridurre la distanza 

tra la scienza medica e i cittadini, per contribuire a ricreare o a rafforzare un clima di fiducia e di 

collaborazione. 

 



Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus  Bilancio 2021 

 

Pag. 11 

 

2) DATI SUI FONDATORI e PARTECIPANTI; INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA ISTITUZIONALE DELL'ENTE 

 

La Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus è una Fondazione di Partecipazione. Fondamentale 

è il ruolo dei PROMOTORI, le realtà economiche che hanno scelto di impegnarsi, per (almeno) 

un triennio, con un contributo annuale nella misura stabilita dall’atto costitutivo e relativi 

provvedimenti attuativi, assumendosi conseguentemente la responsabilità di designare un 

proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Sette promotori sono 

presenti fin dalla costituzione, avendo così assunto anche la qualifica di fondatori, mentre altri 

due hanno fatto il proprio ingresso, il primo entro la data di chiusura dell’esercizio 2019, il 

secondo nei primi mesi dell’anno 2020. Al 31/12/2021 risultano Promotori della Fondazione: 

 

❖ BCC FELSINEA banca credito cooperativo 
❖ Day spa 
❖ FAAC spa 
❖ Granarolo spa 
❖ IBA CM spa 
❖ IEMA srl 
❖ Illumia spa 
❖ Open Group società cooperativa 
❖ SIRIO spa 

 
Si segnala inoltre che nel corso dei primi mesi dell’anno 2022 è uscita, dalla compagine dei 
PROMOTORI, SIRIO spa ed hanno al contempo hanno fatto ingresso tre nuovi promotori: 
 

❖ SIRA Group spa 
❖ Gruppo Comet spa 
❖ Pelliconi spa 

 

Ai PROMOTORI è attribuibile il merito di sostenere in modo costante le attività della Fondazione, 

attraverso il proprio sostegno, non solo economico, ma anche in termini di capitale umano e 

rapporti istituzionali, anche mettendo a disposizione il proprio know how, e/o coinvolgendo la 

propria “rete” sociale di riferimento. 

 

Importante anche il ruolo di tutti i SOSTENITORI, coloro i quali a vario titolo hanno concorso con 

una o più donazioni nel corso dell’esercizio al sostegno delle attività della Fondazione, ed hanno 

assunto, ed assumono, un ruolo molto importante nella vita istituzionale dell’Ente. 

 

Occorre infine ricordare l’apporto ed il sostegno quotidiano di tutti i VOLONTARI della 

Fondazione, che ogni giorno sono impegnati nelle azioni di solidarietà sociale all’interno del 

Policlinico, che assicurano una presenza e che in qualche modo sono il volto della Fondazione 

all’interno del Sant’Orsola. 
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3) CRITERI APPLICATI NELLA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO, CRITERI DI 

REDAZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO; MONETA DI CONTO 

 

❖ COMPOSIZIONE DEL BILANCIO 

Come esposto in premessa il presente bilancio d’esercizio, si compone di: 

 

i. Stato Patrimoniale 

ii. Rendiconto Economico di Gestione 

iii. Relazione di Missione. 

tutti redatti in conformità al decreto MLPS 05 marzo 2020. 

Tutti i documenti sono redatti al fine di dare compiuta e veritiera rappresentazione dei fatti di 

gestione e della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione alla data di 

chiusura dell’esercizio. 

La Fondazione, per l’attività complessivamente posta in essere, adotta il sistema contabile 

ordinario, secondo il metodo della partita doppia, ed utilizzando il libro giornale, nel quale 

vengono annotate, cronologicamente, tutte le operazioni effettuate, secondo regole cronologiche 

di ordinata contabilità, in ossequio al principio della competenza economica. 

 

❖ CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Il presente bilancio è redatto in ossequio al principio della competenza economica, tenendo 

conto dei proventi ed oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data del relativo 

incasso o pagamento, salvo quanto eventualmente di seguito precisato, in relazione a specifiche 

voci. 

Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel presente bilancio sono compresi 

solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle 

perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura del medesimo. 

Il presente bilancio, al fine di offrire una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della Fondazione, come esposto in premessa, è stato redatto utilizzando 

un modello conforme al DM 05/03/2020. 

 

❖ PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO 

Il bilancio, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della 

chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

i. la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività; 

ii. si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

iii. con specifico riferimento agli elementi economici positivi di fonte non corrispettiva, 

derivante quindi essenzialmente da atti di liberalità, si è tuttavia tenuto conto ove 

necessario, prudentemente, del principio di cassa; 
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iv. si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo; 

v. non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

vi. i valori di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio 

dell'esercizio precedente. 

I criteri utilizzati nella formazione del corrente bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati 

per la formazione del bilancio del precedente esercizio, sia nei criteri di valutazione che di 

rappresentazione. 

 

❖ CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 C.C. e sono non difformi da 

quelli osservati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. Più in dettaglio si precisa 

quanto segue. 

❖ Immobilizzazioni: Le immobilizzazioni sono iscritte al costo complessivo di acquisto ed 

ammortizzate in funzione della residua vita economica utile. 

❖ Crediti: I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. 

❖ Disponibilità liquide: Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

❖ Debiti: I debiti sono iscritti per il loro valore nominale. 

❖ TFR: I debiti per TFR sono iscritti per il loro valore nominale ed imputati in ossequio alle 

diposizioni di cui all’art. 2120 c.c. 

❖ Proventi ed oneri: I proventi e gli oneri di gestione, sono rilevati secondo i principi della 

competenza economica e della prudenza. 

 

❖ REDAZIONE DEL BILANCIO IN EURO 

Il Bilancio, comprensivo della presente Relazione, viene redatto in unità di Euro, utilizzando il 

metodo dell’arrotondamento. 

 

 

4) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

Si riportano di seguito le variazioni maggiormente significative verificatesi nel corso dell’anno 

delle immobilizzazioni. 

 

❖ IMMOBILIZZAZIONI - composizione 

 

DESCRIZIONE 2021 2020 variazione 

Immobilizzazioni immateriali  16.346 3.905 12.441 

Immobilizzazioni materiali  3.234 3.679 -445 

Immobilizzazioni finanziarie  5.000 0 5.000 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 24.580 7.584 16.996 

 

Le immobilizzazioni sono costituite da immobilizzazioni immateriali in particolare da costi 

pluriennali e dal sito internet, immobilizzazioni materiali per quanto riguarda attrezzatura varia e 
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mobili e arredi. Quelle finanziarie fanno riferimento ai depositi cauzionali in essere alla data di 

chiusura dell’esercizio. Più in dettaglio si espone quanto segue. 

 

5) COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI IMMOBILIZZAZIONI 

 

❖ Immobilizzazioni immateriali 

 

Immobilizzazioni immateriali 2021 2020 variazione 

Valore contabile lordo 21.778 6.508 15.270 

Fondo ammortamento -5.432 -2.603 -2.829 

Valore contabile netto 16.346 3.905 12.441 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono riferite al costo di realizzazione del sito internet; ed altri 

software applicativi. Confluiscono inoltre nelle immobilizzazioni immateriali le migliorie su beni di 

terzi (impianti) realizzati nella sede della Fondazione. La quota d’ammortamento utilizzata tiene 

conto del periodo di sfruttamento economico. 

 

❖ Immobilizzazioni materiali  

 

Immobilizzazioni materiali 2021 2020 variazione 

Valore contabile lordo 3.902 3.902 0 

Fondo ammortamento -668 -223 -445 

Valore contabile netto 3.234 3.679 -445 

 

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono ai beni strumentali presenti in sede (computer e 

mobili) di valore peraltro piuttosto modesto, ed ammortizzati in funzione della vita economica 

utile. 

 

❖ Immobilizzazioni finanziarie  

 

Le immobilizzazioni finanziarie pari a 5.000 si riferiscono ai depositi cauzionali degli affitti. 

 

6) COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DELLE VOCI LIQUIDITÀ; CREDITI; DEBITI, 

 

❖ Attivo circolante 

 

DESCRIZIONE 2021 2020 variazione 

Crediti 3.831 0 3.831 

Disponibilità liquide 1.692.759 2.779.717 -    1.086.958 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.696.590 2.779.717 -    1.083.127 
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Con specifico riferimento all’attivo circolante si espone che i crediti ammontano a euro 3.831 a 

crediti, più specificatamente: crediti tributari per euro 1.962, (acconti IRAP), e per crediti verso 

altri per euro 1.869, riferiti a note di credito ricevute.  

 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 1.692.759 e si riferiscono ai depositi attivi bancari in 

conto corrente.  

 

 

7) COMPOSIZIONE DELLE VOCI «RATEI E RISCONTI ATTIVI»; «RATEI E RISCONTI 

PASSIVI» E DELLA VOCE «ALTRI FONDI» DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

❖ Ratei e risconti attivi 

 

Ratei e risconti attivi 2021 2020 variazione 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 0 149 -149 

totale ratei e risconti attivi 0 149 -149 

 

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2021 non si evidenziano ratei o risconti attivi. 

 

8) COMPOSIZIONE DELLA VOCE “DEBITI” 

 

I Debiti al 31/12/2021 ammontano a complessivi euro 385.647 e sono costituiti da: 

 

DEBITI  2021 2020  variazione  

Debiti vs banche 1.468 - 1.468 

Debiti vs fornitori /fatture da ricevere 348.597 487.398 -138.801 

Debiti tributari 15.983 12.608 3.375 

Debiti vs istituti previdenza e assistenza 8.736 6.738 1.998 

Altri debiti verso dipendenti e collab. 10.863 13.414 -2.551 

TOTALE 385.647 520.158 -134.511 

 

 

 

9) MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

 

❖ Patrimonio netto 

 

Il Patrimonio netto al 31/12/2021 ammonta a complessivi euro 1.458.593 ed è costituito da: 
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PATRIMONIO NETTO 2021 2020 variazione 

Fondo di dotazione 100.000  100.000  0  

Riserve da apporti  410.000  410.000  0  

Riserve di utili e avanzi di gestione  1.763.168  56.386  1.706.782  

Risultato d'esercizio -814.576  1.786.781  -2.601.357  

Arrotondamenti 1  1  0  

totale Patrimonio Netto 1.458.593  2.353.168  -894.575  

 

 

Il Fondo di dotazione è costituito dal patrimonio di dotazione iniziale della Fondazione, 

equivalente al valore del fondo utile ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte 

della Prefettura di Bologna. Il fondo di dotazione è stato alimentato dagli apporti iniziali da parte 

dei fondatori. Tale voce di bilancio costituisce il fondo patrimoniale di garanzia vincolato, affinché 

sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi creditori, utile anche ai fini del 

riconoscimento della personalità giuridica, ex dPR n. 361/2000. 

 

Le riserve da apporti soci promotori sono costituite dalle quote che i Promotori hanno versato 

nel primo biennio di vita della Fondazione. 

 

Il Patrimonio libero è costituito dalle riserve derivanti dagli avanzi di gestione accantonati 

appunto a riserva, nei precedenti esercizi. 

 

I crediti verso Promotori alla data di chiusura del bilancio 2021 sono pari a euro 130.000, pari 

alla quota di competenza non ancora versata alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

 

8) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 

CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 

Non sussistono, al 31/12/2021 “impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi 

ricevuti con finalità specifiche”. Per quanto attiene all’utilizzo di fondi ricevuti con finalità 

specifiche si rinvia al successivo punto 11. 

 

9) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

 

Non sussistono, al 31/12/2021 “debiti per erogazioni liberali condizionate”. Ciò premesso, si 

espone che tutte le liberalità e contributi ricevuti si intendono espressamente destinati al 

perseguimento delle attività sociali di interesse generale poste in essere dalla Fondazione. Si 

rinvia inoltre al punto 11 per la descrizione delle attività istituzionali svolte. 

 

10) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE, 

ORGANIZZATE PER CATEGORIA, CON INDICAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO 

O DI COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI 
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Lo schema di redazione del Rendiconto Economico di Gestione è conforme al modello proposto 

dal decreto MLPS del 05.03.2020. Esponendo i dati economici ivi indicati “per sezione” si può 

rappresentare quanto segue: 

 

• ANDAMENTO COMPLESSIVO  

Tracciando alcune valutazioni di massima sull’andamento economico complessivo si riscontra, 

da un lato, una visibile contrazione dei proventi totali rispetto al dato del precedente esercizio. I 

proventi complessivi dell’associazione passano da circa 4,896 milioni/euro dell’anno 2020 a 

circa 2,092 milioni/euro dell’anno 2021. Trattandosi del primo anno “post covid” si tratta peraltro 

di un risultato, si ritiene, veramente positivo e che supera le aspettative, stabilite in sede di 

bilancio previsionale. 

Sotto il profilo dei costi, si segnala anche in questo caso, una siginificativa riduzione del totale 

costi, che passato dai 3,109 milioni/euro dell’anno 2020 a circa 2,902 milioni/euro dell’anno 

2021.  

Il risultato complessivo di gestione segna così, complessivamente un dato di (-) 814.576. Il 

risultato peraltro è del tutto giustificato, prudente e congruo. La Fondazione, nel corso dell’anno 

2021, ha dovuto infatti in qualche modo “completare l’opera” dei progetti iniziati nel 2020 non 

ancora ultimati dalla data di chiusura del precedente esercizio, utilizzando di fatto le risorse 

generate appunto nel precedente esercizio 2020. Si ricorda infatti che nel precedente esercizio 

2020 la Fondazione aveva generato un avanzo di gestione di complessivi euro 1,786 milioni di 

euro, parzialmente utilizzati e spesi appunto nel corso dell’anno 2021. 

Le considerazioni che precedono sono importanti per rimarcare il principio della prudenza nella 

gestione, seguito dalla Fondazione. Questo insieme di fattori porta ad esprimere 

riassuntivamente un giudizio positivo sulla continuità aziendale. 

Passando ad esaminare le singole aree emerge quanto segue. 

 

AREA (A) 

PROVENTI E COSTI AFFERENTI AD “ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE” 

 

Sono esposti in questa “AREA A” del rendiconto di gestione, da un lato i “proventi e ricavi” 

attribuibili alla sfera delle “attività di interesse generale”; dall’altro lato trovano allocazione, tra i 

costi, i “costi ed oneri connessi ad “attività di interesse generale”. 

 

❖ (A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

I proventi connessi ad attività di interesse generale per complessivi euro 2.092.403 sono 

costituiti esclusivamente da entrate non corrispettive e in specie: 

(i) dalle quote di competenza dei promotori, per complessivi euro 270.000; rispetto al 

precedente esercizio, è stata operata la riclassificazione di tale posta risorse tra le 

componenti economiche positive della “Sezione A” del Rendiconto Economico di 

Gestione (in luogo della appostazione a Riserva” tra le parti ideali del patrimonio netto 

utilizzata nel precedente esercizio). Tale diversa classificazione risponde a quanto chiarito 

sul punto dal principio contabile OIC.35. 
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(ii) da erogazioni liberali per euro 1.444.980, correlate ai sostegni ricevuti dai privati, persone 

fisiche e imprese. Si segnala, in specie che la voce in esame accoglie tutti proventi 

erogati a beneficio della Fondazione nel corso dell’anno 2021, inclusivi delle somme 

destinate alla realizzazione dei progetti e oltre alle liberalità tout court, erogate da privati. 

In ragione ci ciò si è ritenuto di riclassificare tutti i suddetti proventi nella area in esame, in 

quanto non espressamente riferibili ad attività di raccolta fondi intesa nella sua accezione 

ristretta.  

(iii) da altre entrate per euro 377.423, derivante da sopravvenienze attive per sopravvenuta 

insussistenza di elementi del passivo patrimoniale (erogazioni in natura) e simili.  

 

Tracciando alcune valutazioni di massima si riscontra, da un lato, una visibile contrazione dei 

proventi totali rispetto al dato del precedente esercizio. I proventi complessivi dell’associazione 

passano da circa 4,896 milioni/euro dell’anno 2020 a circa 2,092 milioni/euro dell’anno 2021. 

Trattandosi del primo anno “post covid” si tratta di un risultato veramente positivo e che supera le 

più rosee aspettative, posto che in sede previsionale, la Fondazione si era prefissa di 

raggiungere il risultato in termini di proventi complessivi dell’anno 2020 di 1,6 milioni/euro dato 

ampiamente raggiunto e superato. 

 

 

❖ (A) Costi e oneri da attività di interesse generale 

Tale voce include i costi per le attività direttamente collegabili ad uno o più progetti istituzionali 

della Fondazione, ed assumono un importo di complessivi euro 2.291.467.  

 

Tra i progetti istituzionali in particolare si segnalano, in specie i seguenti: 

 

a) Più forti insieme; 

b) Padiglione delle Meraviglie; 

c) Foresteria Sant’Orsola; 

d) Noi non ci fermiamo; 

e) Casa Emilia; 

f) Seguimi; 

g) Mi batte forte il tuo cuore; 

h) Guarda come cresco; 

i) Parlami ancora; 

j) Il cuore di Habibou; 

k) L’isola che non c’è; 

l) Provo a dirlo con un libro; 

m) Ricerca oncologica. 

 

Si rimanda per una più completa ed esauriente trattazione al relativo paragrafo 20) 

specificamente dedicato ad illustrare i progetti istituzionali della Fondazione, ed a quanto 

analiticamente esposto nel bilancio sociale della Fondazione. 

 

Tra i costi si annoverano: 



Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus  Bilancio 2021 

 

Pag. 19 

 

A) Costi attività di interesse generale 2021 2020 

1.Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.017.625 1.053.500 

2.Servizi 1.257.998 1.519.515 

3. Godimento di beni di terzi 15.844 0 

Totale oneri da attività generale 2.291.467 2.573.015 

 

Le voci di costo sono quindi raggruppate “per natura”, conformemente al dettato normativo, ed 

includono: 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La voce in questione riguarda l’acquisto di materie di consumo e beni vari direttamente attribuibili 

ad uno o più dei progetti della Fondazione.  

 

2) Spese per servizi  

Nella voce costi per servizi sono stati inserite le spese per acquisto di servizi direttamente 

attribuibili ai progetti in corso. 

 

3) Godimento di beni di terzi  

Nella voce costi per godimento di beni di terzi sono stati inserite le spese per l’affitto di spazi ed 

aule dedicate a talune attività istituzionali. 

 

AREA (B) 

PROVENTI E COSTI AFFERENTI AD “ATTIVITÀ DIVERSE” 

 

L’Area (B), include, per previsione generale, proventi e costi sottesi ad attività diverse quali 

potrebbero teoricamente essere, a titolo esemplificativo, sponsorizzazioni ed altre attività 

commerciali.  Relativamente all’esercizio 2021 non si rilevano peraltro proventi e costi afferenti 

ad “attività diverse”.  

 

AREA (C) 

PROVENTI E COSTI AFFERENTI DA “ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI” 

 

L’ “Area C” del riclassificato di Conto Economico include proventi e costi derivanti da “raccolta 

pubblica di fondi”. Ciò premesso, si espone che la Fondazione ha conseguito precipuamente, nel 

corso dell’anno 2021, una serie di proventi connessi a liberalità tout court o finalizzate al 

sostegno di progetti, riclassificabili nella sezione A), del Rendiconto Economico, in quanto affluite 

in modo indistinto. 

Nella sezione in esame hanno peraltro trovato allocazione alcuni costi di gestione specifici relativi 

ai beni offerti in dono ai terzi eroganti, ed alcuni costi di comunicazione.  

 

AREA (D) 

PROVENTI E COSTI DI NATURA FINANZIARIA 
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L’Area (D) include, per previsione generale, proventi e oneri di natura finanziaria. 

Tale area include proventi e costi di natura finanziaria o patrimoniale, non inerenti alla gestione 

caratteristica della fondazione. I costi e oneri di natura finanziaria consistono essenzialmente in 

commissioni bancarie e interessi passivi. Nel caso in esame per la Fondazione l’incidenza di tali 

costi assume una incidenza del tutto marginale. 

 

AREA (E) 

PROVENTI E COSTI DI “SUPPORTO GENERALE” 

 

L’Area (E) include, per previsione generale, proventi e oneri di natura di supporto generale. 

 

❖ (E) Proventi di supporto generale 

Nel corso dell’esercizio 2021 non sono stati conseguiti proventi di supporto generale. 

 

❖ (E) Costi e oneri di supporto generale 

 

L’ultima parte dei costi relativi al conto economico raggruppa tutti i costi generali, ovvero l’insieme 

dei costi attribuibili a tutte le attività esercitate durante la gestione. 

 

E) Costi e oneri di supporto generale 2021 2020 Variazione 

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 27.021  7.159  19.862  

2. Servizi 300.185  344.072  -43.887  

3. Godimento beni di terzi 0  34.543  -34.543  

4. Personale 181.578  85.978  95.600  

5. Ammortamenti 3.274  1.524  1.750  

6. Accantonamenti per rischi ed oneri 0  0  0  

7. Altri oneri 20.514  63.442  -42.928  

Totale costi e oneri di supporto generale 532.572  536.718  -4.146  

 

In specie, tale Area include:  

 

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Insieme delle spese sostenute per acquisti di materiale di consumo di carattere generale, 

ad esempio presso la sede. 

2. Servizi 

Insieme delle spese sostenute per acquisti di servizi di supporto generale. Tra questi in 

linea di massima, i costi per servizi di natura amministrativa, contabile, fiscale, e le 

consulenze generiche ed altri costi per servizi di supporto generale. 

3. Godimento di beni di terzi  

Non sono state rilevate voci nel corso dell’esercizio 

4. Personale 

Sono state inserite tutte le spese relative ai compensi e contributi del personale. Il costo in 

esame, assume peraltro una evidente natura di costo “promiscuo”, in quanto in parte 

afferente anche alla gestione anche della sfera istituzionale della Fondazione. 
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5. Ammortamenti 

Comprende la quota d’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali. 

6. Accantonamenti per rischi ed oneri 

Non sono state rilevate voci. 

7. Altri oneri 

In questa voce sono affluite principalmente gli oneri diversi, di supporto generale, non 

riclassificabili nelle altre voci. 

 

11) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 

Si rinvia sul punto a quanto esposto al precedente punto 10), con specifico riferimento a quanto 

esposto nell’area C. Si tratta precipuamente di erogazioni liberali e di contributi su progetti di 

natura squisitamente privata.  

 

12) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA, NONCHÉ IL 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, 

COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 

 

La Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus nel corso del 2021 ha realizzato le proprie attività 

potendo contare sull’attività di alcune figure professionali, il direttore progetti e tre dipendenti con 

funzioni di fundraiser e responsabile dei volontari, nonché di alcuni collaboratori che si sono 

alternati non in modo continuativo per la realizzazione di specifiche attività e progetti. 

La Fondazione pur costituendosi appunto quale “Fondazione”, annovera comunque un cospicuo 

numero di persone volontarie impiegate nello svolgimento delle attività istituzionali in conformità e 

in adesione a quanto previsto dal CTS.  

Nell’esercizio 2021 il numero totale dei volontari assicurati nell’anno è stato pari a 403 unità, con 

una media di volontari attivi di circa 200 unità. I nominativi dei volontari sono riportati in 

apposito libro volontari, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione. La Fondazione inoltre è 

dotata di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi a carico dei volontari nello 

svolgimento della propria attività di volontariato a favore dell’ente. 

 

13) IMPORTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANO ESECUTIVO e ALL'ORGANO DI 

CONTROLLO 

 

Non sono attribuiti compensi alle cariche istituzionali dei componenti del Consiglio di 

amministrazione, organo per cui si prevede la gratuità delle cariche.  

Nei primi mesi dell’anno 2022, in via immediatamente successiva all’approvazione del nuovo 

statuto, la Fondazione ha infine nominato l'Organo di controllo (revisore unico), che non ha 

percepito compensi per l’esercizio chiuso al 31/12/2021. 

 

14) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 

DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE 
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Si espone inoltre che non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

 

15) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

 

Si espone che nel bilancio 2021 non sussistono operazioni realizzate con “parti correlate”. 

 

16) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO, CON INDICAZIONE DEGLI 

EVENTUALI VINCOLI ATTRIBUITI ALL'UTILIZZO PARZIALE O INTEGRALE DELLO 

STESSO, O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

 

Il Consiglio Direttivo propone di coprire il disavanzo dell'esercizio 2021, pari ad euro 814.576, 

con le riserve libere del Patrimonio Netto. 

 

17) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 

GESTIONE 

 

Considerando il consistente avanzo di gestione conseguito dalla Fondazione alla chiusura 

dell’esercizio 2020 pari ad euro 1.786.781, la stessa si è impegnata nel corso dell’esercizio 2021 

da un lato al completamento di progetti già esistenti e dall’altro a portare avanti nuovi progetti 

istituzionali elencati al punto 10), che hanno assorbito la totalità dei ricavi conseguiti dalla 

Fondazione. Per questo motivo si evidenzia alla chiusura dell’esercizio 2021 un disavanzo di 

gestione pari ad euro 814.576. Tuttavia, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che la 

gestione economica e finanziaria della Fondazione è stata improntata al rispetto di un generale 

criterio di prudenza ed al rispetto del principio della continuità aziendale. 

 

18) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E LE PREVISIONI DI 

MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 

L’emergenza Coronavirus - che aveva determinato fortemente l’andamento dell’attività 2020 – ha 

registrato nel 2021 un’incidenza marginale sulle attività della Fondazione: la campagna “Più forti 

insieme” dedicata all’emergenza pandemica ha avuto, infatti, un andamento ed una capacità di 

attrazione del tutto simile a quelli di qualsiasi altra campagna ordinaria. 

I risultati registrati sul fronte delle erogazioni liberali possono essere dunque ritenuti una buona 

base ordinaria per ipotizzare anche futuri andamenti, slegati – si auspica – da pandemie ed altri 

andamenti emergenziali legati all’universo della sanità. 

Nel corso del 2021 sono stati terminati e dunque saldati numerosi interventi avviati comunque nel 

corso della pandemia e sono stati mantenuti alcuni servizi per il personale sanitario (foresteria, 

spazio bimbi, piccoli acquisti per sostenere il lavoro quotidiano), in considerazione del fatto che la 

situazione lavorativa rimaneva e rimane caratterizzata, per loro, da una forte tensione e 

stanchezza.  

Si genera così lo scostamento tra le donazioni ricevute e le spese sostenute, che sono state 

coperte per la parte eccedente le entrate dell’anno grazie a parte delle risorse raccolte nel corso 

del 2020 per l’emergenza e non ancora utilizzate. 
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La gestione della Fondazione è in ogni caso improntata alla copertura integrale dei costi, ed è 

quindi preordinata al rispetto di un generale principio di prudenza. 

 

19) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 

STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE; 

 

Come già ricordato, nel corso del 2021 è diminuito – grazie alla progressiva normalizzazione 

della situazione – l’impegno per far fronte all’emergenza pandemica, rimasto però 

particolarmente forte durante i primi mesi dell’anno. 

 

Pur attenuandosi sono proseguite così le attività del progetto “Più forti insieme” per sostenere gli 

ospedali di Bologna impegnati in prima linea per l’emergenza pandemica. 

 

In questo ambito sono stati realizzati molteplici interventi tra cui si segnala quanto segue. 

 

1. servizi a sostegno del personale ospedaliero, tra cui:  

a. nei primi mesi del 2021, alloggi gratuiti in albergo per personale sanitario che temeva di 

contagiare i propri cari rientrando al domicilio per riposare e neoassunti arrivati da altre regioni in 

una città ‘chiusa’, senza possibilità di trovare immediatamente alloggio; 

b. taxi a 1 euro per favorire gli spostamenti dei dipendenti pendolari, dalla stazione dei treni 

all’ospedale. 

2. servizi a sostegno dei pazienti, con accoglienza in albergo in isolamento prima del 

ricovero dopo avere effettuato il tampone; 

3. acquisto di attrezzature per i reparti, dai televisori alla lavatrice per i genitori in 

isolamento insieme ai propri figli in pediatria. 

 

Nati durante la pandemia 2020, sono diventati ordinari due servizi per il personale: 

1. Foresteria Sant’Orsola, che ha donato 869 pernottamenti a 10 euro a dipendenti pendolari 

che, a causa dei turni, non riuscivano a rientrare al domicilio; 

2. Spazio bimbi che ha accolto i figli dei dipendenti quando i servizi ordinari erano chiusi o 

durante l’estate, con 1.777 presenze complessive. 

 

Nel corso del 2021 sono stati aggiudicati i contributi del bando “Noi non ci fermiamo”, che 

hanno co-finanziato con un contributo pari al 75% della spesa di 8 progetti di altrettante Onlus 

attive all’interno del Policlinico. 

 

All’inizio del 2021 abbiamo attivato un servizio di accoglienza gratuita per pazienti che 

vengono a curarsi al Sant’Orsola da fuori regione, che in settembre ha portato all’apertura di 

casa Emilia, piccola struttura con 10 appartamenti. Complessivamente abbiamo accolto così 

210 pazienti con i propri familiari. 

 

Sul finire del 2020 era stata completata la raccolta fondi per il progetto Seguimi che nel 2021 ha 

consentito di portare al Sant’Orsola e di attivare un lettino digitale (valore 254.000 euro) che 

migliora efficacia e sicurezza della radioterapia. 
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Durante tutto l’anno è proseguita invece la raccolta fondi che sul finire del 2021 ha consentito di 

acquistare un’attrezzatura che, tramite la perfusione extracorporea, mantiene battente il 

cuore donato fino al trapianto, aumentando il numero delle donazioni che riescono a salvare 

una vita (valore 225.000 euro). 

 

Anche nei mesi più acuti dell’emergenza non si era mai interrotto l’impegno per realizzare il 

progetto Guarda come cresco, che ha visto l’erogazione dei servizi di logopedia per bimbi 0-6 

anni con Trisomia 21 raggiungere 30 bambini. A fianco di questo servizio è stato attivato il 

progetto Parlami ancora, che ha garantito a 29 famiglie con un figlio con disabilità 

intellettive 136 sedute con uno psicologo, per aiutarle a superare le conseguenze psicologiche 

del lockdown. 

 

Nel marzo 2021 il progetto Il cuore di Habibou, realizzato insieme all’Associazione Piccoli 

Grandi Cuori, ha permesso con una raccolta fondi straordinaria (oltre 56.000 euro) di portar a 

Bologna, operare e salvare un bimbo di 5 anni del Niger affetto da una grave cardiopatia 

congenita. 

 

Una raccolta fondi dedicata, sviluppata insieme a Fanep, ha permesso di realizzare un giardino 

terapeutico nel prato sottostante il padiglione 13 del Policlinico. 

 

Sono proseguiti i progetti Provo a dirlo con un libro, gestito dai volontari, grazie a cui sono stati 

donati ai pazienti 925 libri, e il sostegno alla ricerca oncologica. 

 

Nel corso del 2021 inoltre, sul fronte della partecipazione, 

- sono stati realizzati due numeri della rivista “Insieme la vita vince” 

- sono state inviate 20 newsletter digitali ad oltre 15mila donatori; 

- in autunno è stato realizzato un Open Day con 5 percorsi dedicati, con la presentazione di 

numerosi progetti realizzati dalla Fondazione Sant’Orsola o ancora in fase di realizzazione. 

 

20) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE “ATTIVITÀ 

DIVERSE” FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'ENTE E 

L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 

La Fondazione non ha posto in essere, nel corso dell’esercizio, attività diverse da quelle di 

preminente interesse generale. 

 

21) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 

 

Tale dato, essendo del tutto facoltativo, non è stato indicato in seno al presente bilancio. 

 

22) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI, (ART. 16 CTS) 
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I compensi erogati al personale dipendente sono del tutto in linea con quanto previsto dal relativo 

CCNL applicato e si riscontra e si evidenzia non è stato in alcun modo superata la differenza 

retributiva tra i compensi erogati ai dipendenti nel senso precisato dall’art. 16 CTS. 

 

23) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI ANCHE A MEZZO DI UNA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

I fondi raccolti dalla fondazione in termini di erogazioni liberali, come esposto in premessa, sono 

ricapitolati in modo omnicomprensivo e riassuntivo nella voce “A4 – erogazioni liberali” del 

Rendiconto Economico di gestione. Si tratta prevalentemente di erogazioni liberali, versate motu 

proprio dai benefattori, senza imprimere cioè vincoli specifici di destinazione, ovvero destinate 

anche, in parte, al sostegno di specifiche iniziative o progetti.  

 

CONCLUSIONI 

 

Il presente bilancio e vero e reale ed è conforme alle scritture contabili. 

 

Bologna, maggio 2022 

 

 

Fondazione Policlinico Sant’Orsola – onlus 

Il Presidente 

Giacomo Faldella  


