
DATI  SINTETICI DI BILANCIO 2014
FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO                                                                     PASSIVO                                                              

IMMOBILIZZAZIONI                    5.000,00 PATRIMONIO NETTO                         235.749,35

DISP. LIQUIDE                                235.749,35 f.do di dotazione        78.275,00

patrimonio libero     157.474,35

di cui riserve precedenti   169.592,46
di cui perdita di esercizio (12.118,11)

 F.DO AMMORTAMENTO                        5.000,00

TOTALE ATTIVO            240.749,35         TOTALE PASSIVO               240.749,35

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI                                                                       PROVENTI                                                          

ONERI DA ATT. ISTITUZ.    255.495,83 PROVENTI DA ATT. ISTITUZ.      293.085,21

di cui Progetti Acc. Famiglie          203.884,96 di cui contributi su progetti      122.225,95
(di cui In Natura  23.401,48)

di cui Prog. Acc. Famiglie 119.126,25
di cui Sostegno ricerca med.-scient. 51.610,87 di cui Prog. di Sost. Ric.        3.099,70

ONERI PROMO. E RACC. F.DI      43.853,37

ONERI ATT. DI SUPPORTO         5.854,12 di cui altri proventi                     170.859,26
         (di cui entrate da 5 per mille  47.253,72)

TOTALE ONERI                                 305.203,32

RISULTATO DI GESTIONE    - 12.118,11

TOTALE                              293.085,21        TOTALE                                 293.085,21
                                  



RELAZIONE DI MISSIONE 2014

Il 2014 è stato per la nostra Fondazione un anno importantissimo. Abbiamo continuato a portare avanti il

processo di adeguamento e di implementazione delle  strutture di accoglienza per le famiglie del Meyer

iniziato nel 2012. Grazie all’accordo decennale di collaborazione con la Misericordia di Rifredi, abbiamo

offerto  alla  rete  di  ospitalità  del  Meyer  ben  13  appartamenti  concessi  gratuitamente  ai  nuclei  familiari

lungodegenti e divenendo il referente esclusivo per la rete di Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Meyer, in

appartamenti.

Nonostante il difficile contesto economico per le famiglie, le donazioni da noi raccolte si sono attestate a

euro 293.085,21, confermando i valori dell'anno 2013 con la forte crescita rispetto ai 200.000 euro dell'anno

2012.

Questo  dato  importante  ci  ha  spinto  a  proseguire  i  nostri  progetti  portando  gli  oneri  totali  dell’anno

all’importo di euro 305.203,32 (da cui il risultato di gestione negativo di euro 12.118,11).

Fra le donazioni fa piacere registrare l’incremento del 5 per mille con oltre 1.400 scelte, con un importo che

ha  raggiunto  i  47.253,72  euro  a  conferma  dell'entusiasmo  dei  tanti  donatori  privati  che  continuano ad

appoggiarci non solo con le donazioni.

Per quanto riguarda gl’impieghi di tali risorse, per far fronte alle richieste dell'Ospedale - che ritiene la rete

di accoglienza determinante per il suo sviluppo - il fattore più di rilievo sono le spese per  il Progetto di

Accoglienza delle Famiglie che ha raggiunto euro 203.884,96 (tenendo conto anche dei mobili strettamente

funzionali  alla  struttura  di  Via  Reginaldo  Giuliani  donati  alla  Misericordi  di  Rifredi per  un  valore

complessivo di  23.401,48 euro). Oltre ai costi per mantenere le attuali strutture e garantire una maggiore

vicinanza alle famiglie con il nostro servizio accoglienza, abbiamo portato a conclusione la prima parte dei

lavori di ristrutturazione di uno dei trilocali dello Steccuto: totalmente riammobiliato e dotato di un bagno

per l'accesso agevoltato anche per bambini con temporanei problemi motori.

Considerando  la  sostanziale  stabilità  degli  oneri  per  i  Progetti  di  Ricerca  Medico-Scientifici, pari  a

51.610,87 euro,  le spese per i  progetti  istituzionali  hanno raggiunto i 255.495,83 euro (+5% rispetto al

2013). 

Tutto questo è stato accompagnato da un contenimento dei costi per l’attività promozionale e di supporto

che si sono attestati sotto i 50.000 euro (-13% rispetto all'anno 2013).

Questi  dati  portano  l’indice  di  efficienza  gestionale  (rapporto  percentuale  fra  donazioni  per  progetti

istituzionali e donazioni totali), che misura la “virtuosità” delle Onlus, all’84%, valore fra i più elevati nel

panorama italiano del “no profit”. 



BILANCIO DI PREVISIONE 2015

L'attività della nostra Fondazione è legata strettamente all'esigenze dell'Ospedale. L'esperienza maturata nei

Progetti di Accoglienza, ha spinto l'AOU Meyer a chiederci di assumere un maggiore impegno attribuendoci

il ruolo di coordinamento per l'ospitalità in appartamenti per le famiglie lungodegenti, riconoscimento che ci

rende molto orgogliosi e ci spinge a proseguire il nostro impegno.

L'accordo  triennale  sottoscritto  frai  nostri  due  Enti  prevede  da  parte  nostra  anche  l'incremento  di  un

appartamento (per un totale di 14) a disposizione della Rete di Ospitalità per permettere l'accoglienza dei

nuclei  familiari  nel  passaggio dalla fase di  cura continuativa su Firenze a quella di  rientri  periodici  per

controlli.

Il  contributo  riconosciuto  di  euro  80.000,00  annuali,  a  parziale  copertura  delle  spese,  ci  consentirà  di

proseguire  con  maggior  tranquillità  la  nostra  azione  anche  sugli  altri  progetti  in  fase  di  realizzazione.

Dovrebbe trovare infatti conclusione il progetto di adeguamento strutturale dello Steccuto con la seconda

fase degli inteventi che prevedono la realizzazione della piattaforma elevatrice.

Il crecente impegno nel progetto accoglienza non pregiudicherà i progetti di ricerca medico-scientifica che è

nostra intenzione mantenere intorno ai 50.000 euro.

Facciamo presente inoltre che il previsionale 2015 non tiene conto di alcune nostre richieste ad Enti per

progetti specifici - attualmente in esame - la cui realizzazione nell'anno è legata all'erogazione di contributi

da parte degli Enti medesimi.

Disponibilità liquide al 31.12.2014                                                                       EURO    235.749,35

Fondi già deliberati e liquidati da Enti – gennaio 2015                                         EURO      39.500,00
(a valere su Progetto Accoglienza 2014)    

Fondi già deliberati e in attesa di erogazione                    EURO      80.000,00

TOTALE FONDI DISPONIBILI AL 31.12.2015                                             EURO   355.249,35

USCITE  PREVISTE      2015                                                                                 EURO   350.000,00

Di cui per Attività Istituzionale                       300.000 euro

di cui euro 250.000 per progetti di accoglienza
di cui euro 50.000 per progetti medici e ricerca 

Di cui per promozionale e supporto                  50.000 euro

SALDO RESIDUO                                                                                              EURO        5.249,35

ENTRATE PREVISTE 2015                                                EURO    234.750,65

TOT. PATRIMONIO DISPONIBILE AL 31.12.2015                                        EURO   240.000,00


