
                                        DATI  SINTETICI DI BILANCIO 2013  

          FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 
ATTIVO  PASSIVO_______________________________                                                                
 

 

IMMOBILIZZAZIONI                   28.401,48 PATRIMONIO NETTO                          247.867,46 

 
DISP. LIQUIDE                                224.465,98 f.do di dotazione         78.275,00 

 

 patrimonio libero      169.592,46 

 
 di cui riserve precedenti   182.905,72 

 di cui perdita di esercizio (13.313,26) 
 

 

  F.DO AMMORTAMENTO                        5.000,00 

 

 

 

TOTALE ATTIVO            252.867,46 TOTALE PASSIVO_____     252.867,46 

 

 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

 
 

ONERI PROVENTI_____________________________ 

 
 

ONERI DA ATT. ISTITUZ.     242.788,81 PROVENTI DA ATT. ISTITUZ.    287.548,48 
 

Progetti Acc. Famiglie           180.783,30 di cui contributi su progetti      135.219,48 

 

Sostegno ricerca med.-scient.   62.005,51 di cui donazioni in denaro 111.818,00 

 di cui donazioni in natura    23.401,48 
 

ONERI PROMO. E RACC. F.DI       39.586,79  

   

ONERI ATT. DI SUPPORTO       17.021,45  atri proventi                               152.329,00 

  

TOTALE ONERI                                 300.861,74 di cui entrate da 5 per mille 46.832,51 

 

 

RISULTATO DI GESTIONE     - 13.313,26 
 

 

 

TOTALE                              287.548,48   TOTALE                   ____      287.548,48 
 

 



 
 

                                     

RELAZIONE DI MISSIONE 2013 
 

 

Il 2013 è stato per la nostra Fondazione un anno importantissimo. Siamo riusciti, infatti, a portare a 

compimento il processo di adeguamento e di implementazione delle strutture di accoglienza per le 

famiglie del Meyer iniziato nel 2012. Grazie all’accordo quinquennale di collaborazione con la 

Misericordia di Rifredi, abbiamo incrementato gli appartamenti concessi gratuitamente ai nuclei 

familiari lungodegenti (soprattutto quelli provenienti da fuori regione), portandoli da 6 a 13.        

Con la conclusione dei lavori di ristrutturazione degli appartamenti di Via Reginaldo Giuliani e il 

subentro nella struttura dello Steccuto, siamo di fatto diventati il referente “quasi esclusivo“ per la 

rete di Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Meyer (con 13 appartamenti su 15). 

Sempre nell’ottica di rendere ancora più “accogliente“ il soggiorno delle famiglie che devono 

affrontare questo percorso difficile accanto ai propri figli, abbiamo dato vita ad un nostro Servizio 

di Accoglienza con un nostro referente come punto di riferimento per il servizio ospedaliero e come 

coordinatore del lavoro del nostro gruppo di volontari, in costante crescita, che con impegno ed 

entusiasmo garantisce un supporto importante alle famiglie - anche morale. Tutto questo 

accompagnato anche per questo anno (grazie ad un gruppo di aziende donatrici) dalla distribuzione 

mensile di prodotti alimentari gratuiti. Questo crescente impegno nel progetto di accoglienza per la 

famiglie è stato accompagnato dal sostegno ai progetti di ricerca medico-scientifica dell’Ospedale 

Pediatrico Meyer (fra cui ricordiamo, oltre alla prosecuzione di quelli iniziati nel 2012, la borsa di 

studio per il progetto di neuroncologia). 

Solo la crescente fiducia dei nostri donatori ci ha permesso di raggiungere questi importanti 

obiettivi. Nonostante il difficile contesto economico per le famiglie, le donazioni da noi raccolte 

sono aumentate dai 203.000 euro dell’anno 2012 ai 287.548 euro dell’anno in corso - con un 

incremento del 40% - che sono stati integralmente spesi durante l’anno. Anzi, viste alcune necessità 

emerse durante i lavori di ristrutturazione, gli oneri totali dell’anno hanno raggiunto l’importo di 

euro 300.861 (da cui il risultato di gestione negativo di euro 13.313,26). 

Fra le donazioni fa piacere  registrare l’incremento delle scelte del 5 per mille che sono arrivate a 

oltre 1.400 unità, con un importo anch’esso in aumento e che ha traguardato i 46.000 euro. 

Abbiamo avuto contributi vincolati a progetti specifici per euro 135.219,48, fra cui euro 23.401,48 

di donazioni in natura di mobili strettamente funzionali alla struttura di Via Reginaldo Giuliani da 

noi appostate momentaneamente fra le immobilizzazioni e che per questo andremo a donare nel 

2014 alla Misericordia di Rifredi che gestisce l'immobile medesimo. 

 



Mentre il rimanente sono il frutto delle donazioni di tanti privati che continuano ad appoggiarci con 

entusiasmo.  

Per quanto riguarda gl’impieghi di tali risorse, il fattore più di rilievo è sicuramente il raddoppio 

delle spese per il progetto di accoglienza delle famiglie che ha superato i 180.000 euro (+ 100% 

rispetto al 2012), in incremento anche gli oneri per i progetti di ricerca medico scientifici, arrivati 

a 62.000 euro, per un totale di spese per i progetti istituzionali pari a 242.000 euro (+ 60% rispetto 

al 2012). Tutto questo è stato accompagnato da un contenimento dei costi per l’attività 

promozionale e di supporto che si sono attestati sotto i 60.000 euro dell’anno 2012. 

Questi dati portano l’indice di efficienza gestionale - valutazione percentuale delle donazioni 

raccolte che vengono destinate al perseguimento delle finalità istituzionali - sopra all’80%, in 

perfetta linea con quello delle Fondazioni più importanti, collocandoci fra gli Enti “più virtuosi“ del 

no profit a livello italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

 
 

Ecco quindi che prioritario nel 2014 sarà il mantenimento dei livelli raggiunti sia per il sostegno dei 

progetti di ricerca medico-scientifica, che nella rete di accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Meyer. 

In questo ambito le linee fondamentali della nostra azione saranno rivolte al mantenimento delle 

attuali disponibilità di strutture per la rete di lungodegenze del Meyer, al completamento della 

nostra presenza al fianco delle famiglie grazie al servizio accoglienza.   

Infine nell'ottica di cercare di migliorare sempre di più il soggiorno delle famiglie, viste le necessità 

crescenti di ospitalità segnalate dal Servizio Ospedaliero nei confronti di degenti con problemi di 

mobilità, abbiamo deciso di intervenire sulla struttura dello Steccuto dotandola di un ascensore per 

superare le attuali problematiche di accessibilità dei primi piani, e intervenendo sui servizi igienici 

per renderli funzionali anche in caso di disabilità pur se temporanea. A fronte di questo impegno, 

abbiamo ottenuto l’allungamento dell’accordo convenzionale con la Misericordia di Rifredi fino al 

31 dicembre 2023. Tutto questo tradotto nei dati che riportiamo. 

 

 

Disponibilità liquide al 31.12.2013                                                                        EURO   224.465,98 

 

Donazioni in natura al 31.12.2013                                                                         EURO     23.401,48 

(destinate al Progetto Accoglienza) 

 

Fondi già deliberati da Enti                                                                                    EURO     35.000,00 

(in attesa di liquidazione)                                       

 

TOTALE FONDI DISPONIBLI AL 31.12.2014                                                 EURO 282.867,46 

 

 

 

USCITE  PREVISTE      2014                                                                             EURO    280.000,00 

 

Di cui per Attività Istituzionale            230.000 euro  

 

di cui euro 180.000 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        2.867,46 

 

ENTRATE PREVISTE 2014                                                                              EURO    237.132,54       

 

 

 

TOT. PATRIMONIO DISPONIBILE AL 31.12.2014         EURO     240.000,00                                          


