
DATI  SINTETICI DI BILANCIO 2015
FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO                                                                     PASSIVO                                                               

IMMOBILIZZAZIONI                    5.000,00 PATRIMONIO NETTO                         309.790,83

DISP. LIQUIDE                                309.790,83 f.do di dotazione        78.275,00

patrimonio libero     231.515,83

di cui riserve precedenti   157.474,35
di cui utile di esercizio   +74.041,48

 F.DO AMMORTAMENTO                        5.000,00

TOTALE ATTIVO            314.790,83         TOTALE PASSIVO               314.790,83

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI                                                                       PROVENTI                                                           

ONERI DA ATT. ISTITUZ.    332.565,54 PROVENTI DA ATT. ISTITUZ.      450.703,40

di cui Progetti Acc. Famiglie          284.181,34 di cui contributi su progetti      278.019,03

di cui Sostegno ricerca med.-scient. 48.384,20 di cui Prog. Acc. Famiglie  276.748,16
di cui Prog. Sost. Ric.med.-sc.  1.270,87

ONERI PROMO. E RACC. F.DI      36.271,31

ONERI ATT. DI SUPPORTO        7.825,07 di cui altri proventi                    124.838,66

TOTALE ONERI                                 376.661,92 di cui entrate da 5 per mille        47.845,71

RISULTATO DI GESTIONE     +74.041,48

TOTALE                              450.703,40        TOTALE                                 450.703,40
                                  



RELAZIONE DI MISSIONE 2015

L'anno 2015 è stato un anno di consolidamento e di grande crescita. L'Ospedale Meyer ci ha riconosciuti  

come referenti esclusivi per l'ospitalità delle famiglie lungodegenti in appartamenti e siamo passati da 13  

a 16 strutture offerte gratuitamente alle famiglie del Meyer.

Durante  questo  anno  abbiamo  continuato  i  lavori  di  adeguamento  strutturale  nelle  Case  di  Via  dello  

Steccuto con la realizzazione di un ascensore  che permette l'accesso, anche ai bambini con temporanee  

difficoltà motorie, agli appartamenti posti al  primo piano. In alcune Case Tommasino abbiamo istallato i  

climatizzatori, le zanzariere e abbiamo continuato l'ammodernamento, iniziato nel 2014, con nuova mobilia  

e arredi.

Nel 2015 siamo stati in grado di ospitare fino a 70 persone al giorno, ciò significa 25.000 notti gratuite,  

con un risparmio stimato di circa 750.000 euro annui per le famiglie per il solo pernottamento paragonato  

ad un soggiorno medio in albergo.

Dal 2013 al 2015 i costi per il Progetto Accoglienza Famiglie sono incrementati del 60% con i  

180.000,00 euro dell'anno 2013 ai 284.000 euro dell'anno 2015. Siamo passati da 24 a 70 nuclei  

ospitati e da 114 a 260 persone all'anno.  Ulteriori 15 famiglie sono state ospitate a spese della  

Fondazione  in  strutture  b&b  per  tamponare  ogni  tipo  di  emergenza  da  parte  del  servizio  di  

accoglienza e arrivando così a ben 85 nuclei ospitati gratuitamente nel 2015.

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

450.703,40 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 376.661,92 euro (con un utile di esercizio di 74.041,48 euro).

Fra le donazioni si registra un lieve incremento del  5 per mille con i  47.845,71 euro (relativo all'anno  

finanziario 2013) a conferma dei 1.473 donatori che con entusiasmo continuano a sostenerci con questa  

importantissima scelta di responsabilità sociale.

Per far fronte alle continue richieste di accoglienza da parte dell'Ospedale Meyer, tali risorse sono state  

così impiegate. Le spese per il  Progetto Accoglienza Famiglie hanno raggiunto i  284.181,34 euro (+40% 

rispetto all'anno 2014), gli oneri per i Progetti di ricerca medico-scientifica sono stabili a 48.384,20 euro 

(con il sostegno di tre borse di studio), l'impiego per l'attività promozionale e di supporto si attestano a  

44.096,38 euro (una diminuzione sostanziale del 10% rispetto all'anno 2014).

Le spese per i  Progetti istituzionali hanno raggiunto i  332.565,54 euro, aumentando del 30% rispetto al  

2014,  questi  dati  portano l’indice di  efficienza gestionale  (rapporto  percentuale  fra spese per  progetti  

istituzionali e spese totali), che misura la “virtuosità” delle Onlus, all’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.



BILANCIO DI PREVISIONE 2016

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

riconoscimento che ci rende molto orgogliosi e che ci da la forza di proseguire con il nostro impegno. Per  

questo stiamo provvedendo a ristrutturare un nuovo appartamento (che porterà a 17 le Case Accoglienza  

Tommasino) che vogliamo inserire all'interno della rete di accoglienza dell'Ospedale Meyer entro la fine del  

2016.

Il contributo riconosciuto di euro 80.000,00 annuali da parte di AOU Meyer, a parziale copertura delle  

spese, ci consentirà 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.

Disponibilità liquide al 31.12.2015                                                                      EURO     309.790,83

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

TOTALE FONDI DISPONIBILI AL 31.12.2016                                                EURO     389.790,83

USCITE  PREVISTE      2016                                                                              EURO     380.000,00

Di cui per Attività Istituzionale                       330.000 euro

di cui euro 280.000 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        9.790,83

ENTRATE PREVISTE 2016                                                EURO    300.209,17 

TOT. PATRIMONIO DISPONIBILE AL 31.12.2016                                             EURO    310.000,00


