
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE  DEL COLLEGIO SINDACALE  AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016 
 
Il giorno ………….. dell'anno 2017 presso la sede della Fondazione Tommasino Bacciotti 
si è riunito il Collegio Sindacale con la presenza dei sigg.ri: 
Paolo Vannoni, Tiziano Zuccagnoli, Stefania Casini  rappresentanti l'intero Collegio, allo 
scopo di relazionare sul bilancio chiuso al 31.12.2016 predisposto dal Presidente Paolo 
Bacciotti che di seguito elenchiamo per buona memoria: 
 
 
DATI SINTETICI DI BILANCIO 2016 
 

 

   BILANCIO ANNO 2016 

   

   

 

entrate 
 Accoglienza case Tommasino                                         411.779,35    
 Sostegno attivita di ricerca                                              5.277,35    
 

   Donaz. libere                                         231.460,39    
 Generali di supporto                                              1.255,18    
 

 
                                        649.772,27    

 

   

 

 uscite  
 Accoglienza case Tommasino                                         356.599,63    
 Sostegno attività di ricerca                                           71.005,12    
 Attività promozionale                                           46.072,53    
 

   Generali di supporto                                           13.338,33    
 

 
                                        487.015,61    

 

   differenz attiva anno 2016                                         162.756,66    
 riporto 2015                                         309.790,83    
 

disponibilità al 31,12,2016        472.547,49    
 

   

   

   
 

  

   



Le disponibilità finanziarie esposte in bilancio corrispondono ai saldi delle rispettive 
banche e C/C postale ed al denaro giacente in cassa alla data di chiusura dell'esercizio; 
tali disponibilità sono costituite dal residuo dell'esercizio precedente 2015 e dalle 
donazioni effettuate nel corso dell'esercizio, e come evidenziamo le voci più significative 
per la somma di Euro 411779,35  per sostegno alle famiglie, di cui elenchiamo quelle più 
significative:  
 
TERNA – Rete 
elettrica nazionale 
Spa 

 
30.000,00 

Regione Toscana       10.000,00 

Conad del Tirreno       60.000,00 

Regione Toscana       25.200,00 

SDS Firenze       14.000,00 

Publiacqua SpA 
 

10.000,00 

AOUMeyer       39.997,42 

5 per mille anno 2016       72.440,10 
Ente Cassa di 
Risparmio       20.000,00 
MENARINI AZIENDA 
FARMACEUTICA     25.000,00 

AOUMeyer       40.000,00 

    
346.637,52 

 
L’attività più importante è quella dell’accoglienza che ha trovato consensi sia da privati che 
dalle istituzioni con un incremento confrontato col dato 2015 di ben 135031 pari a +49%. 
Naturalmente anche le spese per la manutenzione delle case accoglienza sono aumentate 
con l’incremento di altri 2 appartamenti restaurati ed adibiti ad accogliere famiglie. 
Questo collegio rileva che i fondi raccolti vengono impiegati esclusivamente nel rispetto 
degli scopi istituzionali rivolti sia alla ricerca che all’aiuto alle famiglie di bambini colpiti 
dalla malattia. 
Anche per il prossimo esercizio il preventivo che riportiamo ed approviamo rispecchia gli 
intenti e le promesse dell’atto costitutivo e statuto:  

  

  bilancio preventivo anno 2017 
 

  ENTRATE 
 DISPONIBILITA' 31.12.2016 472.547.49 

  

  

  USCITE 
 

Accoglienz famiglie 
         
338000  

Sostegno ricerca 
           
75000  

Attività promozionale 
           
45000  

Spese Generali/supporto 
           
15000  



TOTALE USCITE 473000 
 
 
 
Questo Collegio attesta quindi che il rendiconto è tenuto con l'osservanza delle norme e i 
principi giuridici che regolano le Fondazioni e secondo quanto previsto dallo Statuto. 
Invitiamo quindi i Consiglieri ad approvarlo unitamente alla presente Relazione.  
 
Il Collegio sindacale 
Paolo Vannoni 
Stefania Casini 
Tiziano Zuccagnoli 
 
 
 
 
 



RELAZIONE DI MISSIONE anno 2016

L'anno 2016 è  stato  un anno di  forte  crescita.  S  iamo passati  da  16  a  17  appartamenti  offerti  

gratuitamente alle  famiglie  del  Meyer (più il  18° in ristrutturazione) e durante l'anno trascorso  

abbiamo continuato i lavori di adeguamento strutturale nelle Case di Via dello Steccuto 37 con la  

ristrutturazione del bagno dell'appartamento n. 4 e il riammodernamento completo dell'appartamento  

n. 2, rinnovando interamente la cucina, il salotto e le due camere da letto.  Abbiamo continuato con 

l'istallazione dei climatizzatori e delle zanzariere nelle strutture delle Case di Lungarno Ferrucci 47 e  

Via delle Gore 27. Nelle Case di V. R. Giuliani 434 abbiamo provveduto a organizzare una stanza  

lavanderia  con  lavatrice  e  asciugatrice,  a  disposizione  delle  tre  famiglie  che  occupano  i  tre  

appartamenti  presenti,  sostenendo  anche  le  spese  di  tutti  i  lavori  accessori  che  ne  comporta  

(tubazioni, pozzetti, fosse biologiche, impianto elettrico, ecc...) e abbiamo riorganizzato lo spazio sul  

retro rinnovando le tubazioni e la pavimentazione. Abbiamo iniziato i grandi lavori di ristrutturazione  

della  Casa  Accoglienza  di  Lungarno  Ferrucci  49  (di  proprietà  del  Comune  di  Firenze)  con  

l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  favore  dei  bambini che  attraversano  momenti  di  

disabilità  dovuti  dalla  malattia. I  lavori  purtroppo  richiederanno  più  tempo  del  previsto  e  

termineranno  nel  secondo  semestre  del  2017.  Abbiamo  infine  riammodernato  un  ulteriore  

appartamento in V. R. Giuliani 352 concessoci in comodato di uso gratuito da parte di un privato. 

Nel 2016 presso le nostre Case,  abbiamo ospitato 76 nuclei familiari  (di lunga e breve degenza)  

rispetto ai 24 del 2013. Ulteriori 30 famiglie, tornate al Meyer per brevi controlli, sono state ospitate  

a spese della Fondazione presso b&b e hotel nei casi in cui la rete di accoglienza ospedaliera non ha  

potuto rispondere positivamente, siamo così arrivati ad ospitare nel 2016 ben 106 famiglie!!

I costi per sostenere tale impegno sono passati da 110.000 euro dell'anno 2012 a più di 350.000 euro  

per l'anno 2016, questo ci rende davvero orgogliosi ma anche doverosi e responsabili nel continuare  

con forza ad incrementare il nostro Progetto Accoglienza in quantità (viste le crescenti richieste di  

ospitalità) e qualità per le “nostre famiglie”. 



Dal 2014 al 2016 i costi  per il  Progetto Accoglienza Famiglie sono incrementati  del 74% con i  

204.000,00 euro dell'anno 2014 ai 356.000 euro dell'anno 2016. 

Nonostante il sempre più difficile contesto economico, le donazioni da noi raccolte nel 2016 si sono 

attestate a 649.772,27 euro, confermando la forte crescita rispetto ai 293.000 euro dell'anno 2014.

Questo dato importante ci ha spinto a proseguire con forza i nostri progetti portando gli oneri totali 

dell’anno a 487.015,61 euro (con una differenza attiva di 162.756,66 euro).

Fra le donazioni si registra un importante incremento del  5 per mille relativo all'anno finanziario  

2014 con i  72.440,10 euro  e con i  1.864 donatori (rispetto  ai 1.473 del 2013) che con entusiasmo  

continuano a sostenerci con questa importantissima scelta di responsabilità sociale.

Tali risorse sono state così impiegate:

 per il  Progetto  Accoglienza Famiglie le  spese  hanno raggiunto i  356.599,63 euro  (+25% 

rispetto all'anno 2015);

 per i  Progetti  di  ricerca  medico-scientifica gli  oneri  sono saliti  a  71.005,12 euro (con  il  

sostegno di n. 4 borse di studio);

 per l'attività promozionale l’impiego è stato di 46.072,53 euro;

 i costi di supporto struttura si attestano a 13.338,33 euro.

Sommando i costi sostenuti per i  Progetti Istituzionali (Progetto Accoglienza e Progetti di ricerca),  

raggiungiamo i  427.604,75 euro aumentati di  quasi il 30%  rispetto  al 2015, questi  dati  portano  

l’indice  di  efficienza gestionale  (rapporto  percentuale  fra spese per  progetti  istituzionali  e  spese  

totali), che misura la “virtuosità” delle Onlus, allo stesso piano dell'anno 2015, raggiungendo l’88%,  

un valore fra i  più elevati  nel panorama italiano del  “no profit” che corona un anno di grande  

soddisfazione e di vicinanza concreta alle famiglie del Meyer e alla ricerca.

Negli utlimi mesi del 2016 è nata la nuova collaborazione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Firenze e  

abbiamo così  iniziato  la  progettazione  e  l'organizzazione  del  “Giardino  Tommasino”,  un'area  giochi  per  

bambini in uno spazio esterno adiacente al reparto pediatrico sostenendo spese per 13.783,61 euro inerenti il  

Progetto Accoglienza Famiglie. Nel 2017 provvederemo al completamento del progetto con ulteriori interventi.



PREVISIONE anno 2017

L'attività della nostra Fondazione è legata strettamente all'esigenze dell'Ospedale Meyer. 

Nel mese di aprile 2017 la Fondazione ha aggiunto due nuovi appartamenti siti in V. delle Gore 27 (dove sono  

già  presenti  5  Case  Accoglienza)  raggiungendo  così  le  19  unità  “operative”  già  inserite  nella  rete  di  

accoglienza per i bambini lungodegenti dell'Ospedale Meyer e sta procedendo la ristrutturazione di una  

ulteriore Casa in Lungarno Ferrucci 49 che porterà a 20 le Case Accoglienza (come 20 sarebbero stati  

gli anni di Tommaso) che vogliamo inserire all'interno della rete ospedaliera entro la fine del 2017. 

Per quanto riguarda il progetto con la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Firenze è stato attivato il reparto di  

riabilitazione oncologica pediatrica all'interno della struttura e provvederemo durante il corso del 2017 alla  

alla ritinteggiatura del reparto (corridoi e ludoteca) al fine di renderlo più colorato piacevole e a misura di  

bambino, faremo un intervento nella palestra e nelle 11 camere del Reparto che si chiameranno “Tommasino  

1-2-3...”, infine estenderemo il sostegno con l'attivazione di un contratto per un medico specialista dedicato  

alla neuro riabilitazione oncologica. Per tale progetto avremo a disposizione per l'anno 2017 un contributo di  

50.000,00 euro da parte della Fondazione CR Firenze.

Tra i fondi già deliberati per l'anno 2017 e in attesa di erogazione abbiamo:

 80.000,00 euro da AOUMeyer per il progetto accoglienza famiglie;

 80.000,00 euro da Toscana Aeroporti  per il  progetto accoglienza famiglie (ristrutturazione  

Lungarno Ferrucci 49);

 78.103,46 euro di 5 per mille (anno 2015 - destinato in parte ai progetti di ricerca e in parte al  

progetto accoglienza famiglie);

 50.000,00 euro da Fondazione CR Firenze per il progetto accoglienza famiglie (destinato al  

riammodernamento del reparto di riabilitazione oncologica della Fondazione Don Gnocchi);

 162.756,66 euro la differenza attiva che sarà destinata ad eventuali spese non preventivate per  

la ristrutturazione e l'arredo della 20^ Casa e per il sostegno del progetto accoglienza.



I contributi già deliberati ci consentiranno di proseguire con maggior tranquillità la nostra azione  

anche sugli altri progetti in fase di realizzazione come l'istallazione di zanzariere e climatizzatori e  

l'ammodernamento  delle  attuali  strutture.  Il  crecente  impegno  nel  progetto  accoglienza  non  

pregiudicherà i progetti di ricerca medico-scientifica che è nostra intenzione mantenere intorno ai  

50.000 euro tramite il sostegno di tre borse di studio. 


