RELAZIONE sulla GESTIONE della Fondazione Uspidalet Onlus

Oggetto: Relazione attività svolta nell’anno 2015
Nel seguito si provvede a relazionare l’attività svolta dalla Fondazione Uspidalet nell’anno
2015, il sesto bilancio della durata di dodici mesi, essendo nata nel corso dell’anno 2009.

La Fondazione, con sede in Via Venezia, 16 ad Alessandria, ha sviluppato la sua attività
con il duplice obiettivo di valorizzare la sua missione sul “Territorio” di riferimento sostenendo nel
contempo progetti a favore esclusivamente della Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C.
Arrigo”, come previsto nel suo Atto statutario. Con queste obbiettivi sono stati organizzati anche
nel 2015 la lotteria di Natale con l’estrazione finale a gennaio 2016, finalizzata all’acquisto di un
Neuronavigatore per le strutture di Otorinolaringoiatria e Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera
con utilizzo anche pediatrico ed il tradizionale concerto in collaborazione con Radio Rai nel mese di
novembre, arrivato alla sua quinta edizione, la cui raccolta fondi è destinata alla realizzazione della
seconda fase del Progetto della Casa Domotica al Presidio Borsalino “donata” all’Azienda
Ospedaliera a fine anno 2014. Nello stesso mese di novembre, sempre con la collaborazione di
Radio Rai è stato organizzato il primo concorso Smile & Music per la valorizzazione di cantanti e
gruppi musicali non professionisti della Provincia, ai vincitori la possibilità di esibirsi durante il
concerto di Natale, con l’obiettivo di far conoscere la Fondazione nell’ambiente de giovani. .
Un altro evento organizzato nel corso dell’anno 2015 è stata la serata di gala sulla nave da
crociera Silver Spirit della società di navigazione SilverSea, offerta dall’armatore Manfredi Ovidio
Lefevbre. La nave da crociera, ormeggiata nella rada di Portofino, ha ospitato l’8 maggio 2015
una cena di gala che ha permesso di raccogliere donazioni per € 99.700,00 che sono stati destinati al
Progetto della Terapia Intensiva Neonatale II (progetto concluso nell’anno 2015 inaugurata
nell’anno 2016). L’evento è stato possibile grazie alla generosità dell’armatore Ovidio Lefevbre
che ha messo a disposizione gratuitamente la nave ed offerto la cena a bordo. L’impegno è
rinnovare l’evento anche nel 2016.
Dopo un lungo lavoro preparatorio è stata realizzata la campagna SMS solidale per Casa
Amica fase II, supportata da uno spot televisivo con testimonial la signora Alba Parietti, che ha
gratuitamente messo a disposizione la Sua immagine, e radiofonico che ha permesso di raccogliere
tramite le compagnie telefoniche € 18.968, offrendo anche una finestra di grande visibilità alla
Fondazione ed all’Azienda Ospedaliera.
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Nel corso dell’anno si è inoltre ricevuto il supporto delle iniziative organizzate dalla società
civile a favore della Fondazione, che si elencheranno nel seguito della presente relazione, per le
quali è stato concesso l’utilizzo del marchio della Fondazione con il relativo patrocinio.
Il tutto attraverso il coordinamento amministrativo e di gestione delle iniziative, con la
predisposizione di atti e documenti necessari per il corretto svolgimento delle attività.

Da una analisi specifica delle attività istituzionali emergono le seguenti considerazioni.

a) Nel 2015 si è proseguito con le campagne di comunicazione mirate a far conoscere
la Fondazione sul Territorio, tra cui la campagna del 5 x mille già avviata nelle precedenti
annualità. In data 05.11.2015 è stato incassato il contributo dell’anno 2013 pari a €
16.460,67 che il Consiglio di Amministrazione con delibera dello stesso giorno, ha destinato
al finanziamento del Progetto del Neuronavigatore. Preme evidenziare come il contributo
del 5xmille sia ogni anno sempre in aumento, sintomo di quanto la Fondazione si radicalizzi
sempre più sul territorio: da € 11.461,79 dell’anno 2010 si è passati a € 14.008,58 nell’anno
2012 sino a € 16.460,67 del 2013.

b) È continuata l’attività per ampliare il numero dei soci, sia persone fisiche che
giuridiche, che oltre a ramificare la presenza della Fondazione sul Territorio consente di
raccogliere i fondi necessari per l’attività gestionale. Si ricorda che, in virtù di apposite
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il 100% dei fondi raccolti per un progetto
resta vincolato allo stesso.
I costi

per lo svolgimento delle attività (dalla segreteria, alla pubblicità, alla

gestione della contabilità) assorbono totalmente le quote dei soci e si finanziano con le
donazioni destinate specificamente alle attività gestionali. Nell’anno 2015 la campagna di
tesseramento ha portato nelle casse della Fondazione un totale di € 6.005,00 di quote
associative. Il risultato evidenzia sempre l’esigenza di potenziare ulteriormente questa
attività nel corso del 2016 con iniziative mirate che assicurino il rinnovo delle quote sociali e
nuove iscrizioni. Infatti l’indubbio incremento dell’attività della Fondazione e del numero
dei progetti sostenuti porta inevitabilmente ad un proporzionale aumento anche dei costi
gestionali che devono essere coperti esclusivamente da tali quote associative o da donazioni
finalizzate alle attività gestionali.
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c) Da sottolineare la crescente positiva risposta del Territorio sulle donazioni per i
singoli progetti e l’adesione ad iniziative di promozione della Fondazione, che ha permesso
la conclusione di numerosi progetti iniziati negli esercizi precedenti e l’avvio di nuovi. In
particolare i contributi da imprese ricevuti nell’anno 2015 ammontano a € 196.046,00 (in
incremento rispetto all’anno precedente), mentre quelli da privati ed Enti non commerciali a
€ 148.601,00 (in particolare si evidenziano i contributi della Banca Popolare di Milano per il
Progetto del DH Onco-ematologico, Fondazione CR Alessandria e Fondazione CR Torino
per gli arredi dello stesso DH e ancora Fondazione CR Alessandria per i progetti Tem e
Ebus.)
Importante è altresì il contributo statale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
pervenuto a dicembre 2015 a titolo di “rimborso IVA” sugli acquisti di beni effettuati nel
corso dell’anno 2014 e donati all’Azienda Ospedaliera che ammonta a € 28.592 che è stato
utilizzato per la copertura dei costi di gestione della Fondazione.

Infine tra il valore delle attività va inserito l’ammontare di € 58.343,00, quali ricavi da
raccolte pubbliche di fondi a carattere occasionale, svolte in occasione di ricorrenze e
campagne di sensibilizzazione. Si tratta delle tre raccolte pubbliche (Lotteria, Concorso
Smile & Music e Concerto di Natale) effettuate nel corso del 2015 per il cui dettaglio si
rimanda ai prospetti all’interno della Nota Integrativa.

c) In considerazione dell’incremento dell’attività lavorativa connessa all’organizzazione
degli eventi ed all’importanza dei progetti in corso, la Fondazione ha deliberato a dicembre
l’assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato a tempo parziale dal 28 dicembre 2015,
con la qualifica di impiegato di quarto livello, CCNL applicato terziario, con un compenso annuo
lordo previsto in € 14.700,00.

Per ciò che concerne le spese amministrative, di gestione e di realizzazione delle varie
iniziative, come già accennato, sono stati utilizzati esclusivamente fondi derivanti da
erogazioni liberali destinate alle attività gestionali, quote associative ed il contributo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui sopra. Il Risultato gestionale
dell’esercizio realizza un utile di € 5.453,00 di cui si propone all’Assemblea dei Soci di
utilizzare a copertura dei progetti per i quali il relativo Fondo di accantonamento alla data
del 31.12.2015 era negativo (Integrazione giardino sensoriale e Giardino sensoriale
manutenzione).
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E’ stato incrementato inoltre l’apposito “ Fondo per Rischi ed Oneri “ costituito lo scorso
anno per € 18.168,00 al fine di far fronte ad eventuali maggiori oneri necessari per la realizzazione
dei progetti istituzionali e per l’organizzazione degli eventi e delle raccolte pubbliche. L’importo è
stato determinato secondo prudente stima dell’organo amministrativo e sulla base dell’esperienza
maturata. Alla data del 31.12.2015 tale fondo ammonta a € 37.651.

Per quanto riguarda la gestione delle liquidità presenti sui conti correnti bancari e postale,
la Fondazione Uspidalet dispone alla data del 31/12/2015 di € 325.301 e per quanto
riguarda il denaro e i valori in cassa al 31/12/2015 gli stessi ammontano a € 401.

d) Nell’anno 2015 la Fondazione Uspidalet Onlus ha riconfermato la procedura

di

Certificazione del proprio Bilancio da parte di una Società esterna che dall’anno 2013 è
ormai garanzia sulla correttezza, trasparenza e regolarità amministrativa e contabile che
guidano la gestione della Fondazione. Ha ritenuto inoltre di procedere all’elaborazione di
un software gestionale amministrativo-contabile per la gestione interna della contabilità.
Tale software, già testato, costituirà una donazione nell’anno 2016, anno da cui diventerà
operativo.

f) Si segnala altresì che in data 26 marzo 2015, come da rogito notaio Luciano Mariano, è
stata convocata un’Assemblea straordinaria che ha proceduto a delle modifiche statutarie,
per adeguare gli aspetti gestionali all’evoluzione delle attività della Fondazione, nelle parti
riguardanti le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione, fissandone in 9
membri la composizione di cui 5 eletti dai soci fondatori e 4 dai sostenitori,
l’istituzionalizzazione della figura del Direttore, prima prevista dal solo regolamento
interno, e investendo l’Assemblea dei Soci del potere di approvazione del Bilancio
Consuntivo, prima di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche statutarie
sono state confermate dall’Autorità di Controllo con Decreto Prefettizio n. 9125/15 del 17
aprile 2015.
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Una seconda Assemblea Ordinaria in data 29 aprile ha rinnovato il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale nelle persone di:

Alla Kouchnerova – Presidente
Carlo Origo – Vice Presidente
Cristina Accatino – Consigliere
Enzo Baldon – Consigliere
Massimo Desperati – Consigliere
Carlo Frascarolo – Consigliere
Alessandro Levis – Consigliere
Bruno Lulani – Consigliere
Claudio Pesce – Consigliere

Il nuovo Collegio Sindacale è così composto:
Antonella Perrone – Presidente
Riccardo Ceriana - Sindaco
Antonella Colona – Sindaco

Il Consiglio nella seduta del 7 maggio 2015 ha nominato Direttore della Fondazione per il
biennio 2015/2017 il signor Alfredo Canobbio.
Nella stessa seduta il Consiglio ha nominato la sig.ra Legora Delfina tesoriere della
Fondazione e la signora Paola Pasciero segretaria della Fondazione.

g) Nel corso dell’anno 2015 si è poi concretizzata la procedura di adesione all’Istituto
Italiano della Donazione, che svolge attività di supporto e certificazione etica verso le Onlus
che utilizzano lo strumento di pubbliche raccolte di fondi.

Di seguito viene riportato uno schema riassuntivo di tutti i progetti in essere al 31.12.2015
con evidenza dei fondi raccolti a quella data e quindi comprensivi di quanto raccolto anche
negli anni precedenti (limitatamente ai progetti non ancora completati).
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Neonatologia II
Neonatologia III – Pompe infusionali
Casa Amica Fase II
Integrazione Giardino sensoriale
Giardino Sensoriale - manutenzione
Progetto Sedoanalgesia
Umanizz. sala attesa ambulat. e atrio Infantile
Area Bimbi 2013
Area bimbi 2014
Area bimbi 2015
Colonna endoscopica 3^ lotto
Day Hospital Onco-ematologico
Day Hospital Onco-ematologico - arredi
Neuronavigatore ORL con uso pediatrico
Umanizzaz. e accoglienza Poliamb. Gardella
Wi. Fi.
progetto Nido II
progetto Ebus
progetto Tem
Ortopedia zona lavaggio
Progetto Lara
125 anni Presidio Infantile
Progetto Ecografo Infantile
Progetto NAVA
Integrazione progetto Audiologia
Progetto Incubatrici
TOTALE

Presidio
destinatario
Infantile
Infantile
Borsalino
Borsalino
Borsalino
Infantile
Infantile
Civile
Civile
Civile
Civile
Civile
Civile
Civile
Civile
Infantile
Civile
Civile
Civile
Civile
Civile
Infantile
Infantile
Infantile
Civile
Infantile

Data approvazione
CDA
31/03/2015
05/11/2015
31/03/2015
26/06/2014
31/03/2015
05/07/2011
25/06/2015
24/09/2013
17/12/2013
31/03/2015
29/09/2011
30/09/2009
31/03/2015
25/06/2015
27/04/2012
27/09/2012
24/09/2014
31/10/2013
06/02/2014
06/02/2014
31/10/2013
07/05/2015
10/04/2014
25/06/2014
24/09/2014
17/12/2015
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Valore stimato
iniziale
Somma raccolta
€ 71.980,00
€ 75.946,99
€ 13.000,00
€ 13.000,00
370.000,00
€ 63.426,38
€ 54,929,70
€ 50.468,75
€ 7.688,60
€0
€ 29.890,00
€ 29.890,00
€ 30.000,00
€
3.510,00
12.881,33
€ 12.881,33
€ 13.416,00
€ 13.416,00
€ 14.000,00
€ 1.900,00
36.313,30
€ 36.313,30
€ 370.716,23
€ 354.689,21
€ 50.000,00
€ 50.340,00
€ 213.500,00
€
43.173,68
€ 33.432,23
€ 33.432,23
€ 14.481,40
€ 1.000,00
€ 6.431,35
€
6.431,35
€ 148.000,00
€ 148.000,00
40.000,00
€ 40.000,00
€ 8.000,00
€ 3.933.30
€ 7.500,00
€ 100,00
€ 28.000,00
€ 28.000,00
€ 45.018,00
€ 47.412,83
€ 56.000,00
€ 3.290,00
€ 2.999,99
€ 2.999,99
€ 30.000,00
€ 2.510,00
€ 1.062,132,04

Somma spesa
€ 0,00
€ 0,00
€ 39.828,87
€ 54.929,70
€ 7.688,60
€ 29.890,00
€ 0,00

€ 12.881,33
€ 13.416,00
€ 0,00
€ 36.313,30
€ 221.822,14
€ 0,00
€ 0,00
€ 32.212,23
€ 0,00
€ 6.431,35
€ 148.000,00
€ 40.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 28.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.999,99
€ 0,00
€ 674.413,51
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h) Oltre alle tre manifestazioni pubbliche di raccolta fondi (il Concerto di Natale svoltosi il
27 novembre 2015, il Concorso Smile & Music del 6 novembre 2015 e la lotteria di Natale con
l’estrazione del 20.01.2016) alla Serata di Gala sulla nave da Crociera e lo Spot
televisivo/radiofonico di cui si è già in precedenza relazionato, la Fondazione Uspidalet Onlus ha
concesso il patrocinio per le seguenti manifestazioni organizzate da terzi:

-

Festa della famiglia e del volontariato svoltasi il 13/06/2015 presso l’Ospedale Infantile per i
festeggiamenti del 125° anno del Presidio C. Arrigo, collegata al Progetto Colorful
Communities” del 23/05/2015 con la partecipazione volontaria dei dipendenti e familiari
della PPG che ha contribuito con lavoro di volontariato;

-

1^ Memorial Sergio Loi (incontro di calcio a 7) svoltosi l’11/04/2015 a favore del Progetto
Ecografo Infantile;

-

90 anni del giornale Il Piccolo (partita di calcio);

-

Collaborazione con A.S. Junior Pallacanestro di Casale Monferrato che ha portato il logo
della Fondazione Uspidalet cucito sulla maglia e ha devoluto parte del ricavato della vendita
dei biglietti all’acquisto delle apparecchiature per la Sedoanalgesia Infantile;

-

5^ Passeggiata dell’amicizia e della solidarietà del 07.06.2015 organizzata dall’Associazione
Cavalcavalli di Carentino.

Gli Organi della Fondazione, previsti dall’art. 13 dello Statuto si sono riuniti nelle seguenti
date:

1- Assemblea:
− Seduta Straordinaria: 26 marzo 2015
− Seduta Ordinaria: 29 aprile 2015
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2- Consiglio di Amministrazione:
− 29 gennaio 2015
− 31 marzo 2015
− 27 aprile 2015
− 7 maggio 2015
− 25 giugno 2015
− 5 novembre 2015
− 17 dicembre 2015
3- I componenti del Collegio Sindacale hanno assistito alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e dell’Assemblea, si sono riuniti per la relazioni al bilancio consuntivo 2014 in
data 29 aprile 2015 ed inoltre in occasione della verifica di cassa in data 25 giugno 2015.

Il Consiglio di Amministrazione ha operato in continuità rispetto a quanto già iniziato dai
precedenti Consigli nel rispetto delle passate gestioni, portando a completamento la raccolta fondi
e realizzando alcuni progetti già avviati nel triennio precedente, oltre ad avere approvato e dato
l’avvio a nuovi progetti di cui si relaziona di seguito.

Nell’anno 2015 sono stati conclusi ed inaugurati i seguenti progetti:

-

“Videogastroscopio” per il Presidio Infantile C. Arrigo inaugurato in data 20.01.2015;

-

“Broncoscopio” per il Presidio Infantile C. Arrigo inaugurato in data 23.02.2015;

-

“Adeguamento area di sterilizzazione al Blocco Operatorio di Ortopedia” del Presidio
Civile inaugurato il 16.03.2015;

-

Progetto TEM (per la chirurgia mininvasiva del cancro al colon-retto) per il Presidio
Civile inaugurato il 16.03.2015;

-

“Ecoendoscopio Ebus” per il Presidio Civile inaugurato il 20.04.2015;

-

“Un nido a misura di famiglia – Fase I e Fase II” inaugurato il 21.05.2015;

-

Ristrutturazione ingresso Presidio Infantile inaugurato il 13.06.2015;

-

“Colonna endoscopica” per il Presidio Civile 3^ lotto inaugurata il 22.10.2015.
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Nell’anno 2015 sono poi stati conclusi altri quattro progetti, alcuni dei quali già inaugurati
all’inizio dell’anno 2016, altri di prossima inaugurazione:

denominazione e finalità del progetto

costo previsto

-

Progetto Terapia Intensiva Neonatale II

€

71.980,00 ca.

-

Progetto Ecografo per il Presidio Infantile

€

45.018,00 ca.

-

Progetto di Sedoanalgesia per le Sale Operatorie del Presidio Infantile

€

29.890,00 ca.

-

Prosecuzione Progetto Area Bimbi all’ingresso del Presidio Civile

€

14.000,00 ca.

Si rappresentano inoltre ulteriori progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel corso
dell’anno 2015 per i quali è già iniziata la raccolta fondi:

denominazione e finalità del progetto

costo previsto

-

Umanizzazione ambulatori Presidio Infantile

€

30.000,00 ca.

-

Progetto Incubatrici (Terapia Intensiva Neonatale)

€

30.000,00 ca.

-

Umanizzazione Struttura di Ostetricia e Ginecologia

€

18.300,00 ca.

-

Neonatologia III (pompe infusionali)

€

13.000,00 ca.

-

Neuronavigatore ORL con utilizzo pediatrico

€

213.500,00 ca.

-

Casa Amica Fase II (in collaborazione con Insis e Azienda Ospedaliera) €

370.000,00 ca.

-

Day Hospital Onco-ematologico – Arredi

€

50.000,00 ca.

Detti progetti saranno perseguiti nel corso del 2016 dalla Fondazione a condizione che
trovino la dovuta copertura finanziaria e pertanto nel limite dei ricavi di esercizio effettivamente
conseguiti. Nel corso dell’anno potranno essere valutate ulteriori proposte di progetto che saranno
realizzate in base alla disponibilità finanziaria acquisita.
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Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha sempre operato
incentrando la sua azione nei valori di concretezza e trasparenza nella gestione e realizzazione dei
progetti, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione, tradizionali (stampa e televisioni) e
innovativi (sito internet e facebook).
Infine si riassumono nel seguito gli obiettivi che la Fondazione intende raggiungere nel
corso del 2016:
− Realizzazione dei progetti approvati negli anni precedenti;
− Organizzazione di eventi musicali, culturali e sportivi in occasione di ricorrenze e
campagne mirate per incrementare la conoscenza della Fondazione e stimolare la
partecipazione della cittadinanza;
− Estensione della rete di sostenitori a partire dall’interno dell’Azienda Ospedaliera
coinvolgendo in modo sempre più capillare enti locali, scuole, altre associazioni ed
imprese del Territorio attraverso campagne di associazionismo portate avanti anche da
volontari che operano in zona;
− Incremento della conoscenza della Fondazione attraverso i sistemi di comunicazione già
utilizzati ed utilizzando, se possibile, nuovi canali pubblicitari;

Concludendo la presente relazione, è doveroso ringraziare tutti i donatori che hanno
contribuito alla realizzazione dei progetti deliberati dalla Fondazione dall’anno 2009 ad oggi,
siano essi privati cittadini, Istituti Bancari, Fondazioni, Aziende e associazioni di volontariato: è
solo grazie alle singole elargizioni liberali che si è stati in grado di portare a compimento tanti
progetti di qualità. Un grazie va inoltre al Direttore Generale e al Personale dell’Azienda
Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” per la collaborazione fornita, al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione stessa, al Collegio Sindacale ed a tutti i preziosissimi volontari
per l’instancabile lavoro prestato.

Il Presidente
Alla Kouchnerova
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