Relazione di missione del bilancio chiuso al 31/12/2017
La Fondazione San Bortolo Onlus è una fondazione di partecipazione la cui mission è il sostegno di
enti senza scopo di lucro, e in particolare dell’ULSS 8 “Berica”, per la realizzazione diretta di progetti
e/o iniziative di utilità sociale al fine di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria.
Questo scopo viene perseguito attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo
di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte.
Il cuore dell’attività della Fondazione San Bortolo Onlus è un sostegno concreto all’Ospedale Civile
di Vicenza ed in particolare ai diversi ambiti specialistici attraverso i quali esso si prende cura delle
persone affette dalle diverse patologie sia mediche che chirurgiche in fase acuta e post-acuta.
In tal modo la Fondazione pone al centro della propria attenzione il paziente con le sue esigenze di
cura e i suoi bisogni, conscia dell’importanza di garantire risposte sempre più adeguate sia in termini
di efficacia che di efficienza.
Dall’inizio della nostra attività la Fondazione ha erogato all’Ospedale San Bortolo e più precisamente
ai diversi reparti che lo compongono, un importo complessivo di circa € 2.800.000, assumendo
impegni per interventi già programmati per circa € 900.000.
La guida amministrativa della nostra Fondazione è affidata, con mandato quinquennale, ad un
Comitato Esecutivo di Gestione composto da cinque membri nominati dal Consiglio di Indirizzo. Il
Comitato esecutivo di gestione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla
gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani,
dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.
Il Presidente della Fondazione è ugualmente eletto dal Consiglio di Indirizzo e ha la legale
rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese
pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno
delle singole iniziative della Fondazione.
L’organo di controllo è affidato a un Collegio di Revisori e dura in carica tre anni. Sia il Comitato
Esecutivo che il Collegio dei Revisori sono stati nominati il 3 dicembre 2015.

Come sopra evidenziato La Fondazione San Bortolo Onlus è una fondazione di partecipazione i cui
membri si dividono in Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Benemeriti.
E’ stata altresì prevista la figura del Sostenitore che non è membro della Fondazione, ma attraverso
il quale è possibile fornire un supporto sempre più qualificato agli enti che operano nel settore
dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria.

Descrizione dell’attività
Come recita lo stesso Statuto nell’individuare lo scopo sociale, la nostra attività si sviluppa grazie ai
contributi dei donatori ed ai fondi raccolti tramite iniziative progettate ed attuate nel corso di ciascun
esercizio.
La raccolta di fondi o di fundraising è un’attività impegnativa che si basa su un approccio
metodologico sempre più rigoroso in un contesto anche in quest’ambito di crescente competizione.
La Fondazione conscia dell’importanza di comunicare nel modo più efficace possibile la qualità e la
quantità dei progetti che essa promuove, ha iniziato da tempo un percorso che mette in primo piano
la cura della propria immagine e la relativa comunicazione.

Tanto premesso occorre altresì

riconoscere che, ad oggi, non è mai mancato il sostegno dei nostri benefattori e ciò è vero anche
con riguardo al 2017 dove la raccolta ha evidenziato un significativo incremento da € 282.151 ad €
738.597 di cui € 375.000 finalizzati al progetto di clinicizzazione del Dipartimento di nefrologia che
contiamo di veder concluso a breve; siamo quindi fiduciosi di poter raggiungere anche nel 2018 gli
obiettivi previsti.
L’importanza per la Fondazione di una comunicazione efficacie e la bontà del percorso in questo
senso intrapreso, sono confermati dall’ottimo risultato ancora una volta raggiunto dal contributo del
5 per mille percepito nel 2017 che, con riferimento all’anno finanziario 2015 (rispetto alle
dichiarazioni relative all’anno 2014), ultimo dato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, l’importo
destinato alla Fondazione ammonta ad € 75.554. La voce ha evidenziato nel tempo un andamento
costantemente in crescita considerato l’importo percepito con riferimento all’anno finanziario 2010
pari ad € 9.851.
Prima di passare al commento dei singoli progetti, sottolineiamo come gli Oneri da attività tipiche,
lievemente incrementati da € 351.991 del 2016 ad € 370.738 relativi al 2017, si mantengano su
livelli significativi sia in termini quantitativi che qualitativi.
Con riguardo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di particolare rilevanza il progetto dedicato al
Reparto di Medicina fisica-riabilitativa per € 162.870, il progetto riguardante il Reparto Maxillo
Facciale per € 98.033, le risorse destinate al Reparto di Ostetricia e Ginecologia per € 60.000 quale

proseguimento del sostegno iniziato nel 2016. Sono proseguite le attività relative alla realizzazione
del Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, iniziativa già intrapresa negli anni scorsi, l’unico nella
provincia di Vicenza e per questo di grande importanza, che la Fondazione ha fatto propria con una
erogazione nel 2017 di € 9.951, portando quindi l’intero importo della spesa sostenuta per tale
reparto ad € 437.219. Di non minore importanza sono, tra le altre, le seguenti attività intraprese
dalla Fondazione nel 2017:
-

Il sostegno al Reparto Neurochirurgia per € 16.600;

-

Il sostegno al Reparto Geriatria per € 10.797;

-

Il sostegno al Reparto di Neuropsichiatria Infantile € 5.000

-

Il sostegno al progetto Amici del 5° piano € 5.727

-

Il sostegno a Angeli Berici ONLUS € 1.000

-

Il sostegno alla Terapia Intensiva pediatrica € 9.951

-

Il sostegno per l’acquisto di una carrozzina € 280

-

Altri € 480.

I progetti sono stati resi possibili anche grazie alla campagna di sensibilizzazione per raccogliere i
fondi ad esso destinati attraverso la realizzazione di alcune iniziative fra le quali ricordiamo la Cena
di Gala del 24 novembre scorso e altri.
Prosegue il progetto della Banca del latte materno in collaborazione con la Centrale del Latte di
Vicenza.
La Fondazione ha inoltre partecipato con un proprio stand ad alcune manifestazioni per farsi
conoscere e diffondere materiale informativo.
Un importante contributo economico è stato erogato alla Fondazione grazie all’iniziativa sportiva
denominata La Via dei Berici che si è svolta ad Arcugnano lo scorso 1° ottobre.
Concludiamo queste note rivolgendo il nostro ringraziamento e il nostro apprezzamento nei confronti
del Direttore Generale dottor Giovanni Pavesi con cui continuano proficui rapporti di confronto e
collaborazione.
Signori Consiglieri,
con quanto esposto e con la relazione integrativa che accompagna il Bilancio relativo all’esercizio
2017 vi abbiamo dato conto dell’attività svolta, dei movimenti finanziari e della situazione
patrimoniale.
L’esercizio chiude con un avanzo di gestione di € 431.013 risultato di un significativo incremento dei
proventi sia da attività tipiche che da raccolta fondi, passati da € 376.645 del 2016 ad € 837.642 a
beneficio dei progetti sostenuti, passati da € 351.991 del 2016 ad € 370.378.
Vi chiediamo ora di approvare il bilancio sottoposto al Vostro esame evidenziando che il risultato
gestionale complessivamente a disposizione per gli esercizi futuri, ammonta ora ad € 977.497,00.

Vicenza, 14 marzo 2018
p. Il Comitato Esecutivo della gestione
Il Presidente della Fondazione
(Comm. Giancarlo Ferretto)

