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BILANCIO
DI MISSIONE
(sintesi )

Una versione dettagliata del bilancio
di missione e il bilancio di esercizio
sono disponibili sul sito
www.amiciospedalebiella.org

A TUTTE LE PERSONE INTERESSATE AL NOSTRO PROGETTO

Carissimi,
con questo documento ci rivolgiamo a tutte le persone che si sono sentite coinvolte dalla
nostra mission e in qualche modo hanno condiviso il nostro percorso, attraverso la donazione
di risorse (umane ed economiche), attraverso l’utilizzo di ciò che siamo riusciti ad offrirvi
fino ad ora, attraverso l’aiuto e il sostegno nell’organizzazione dei vari eventi, attraverso il
supporto e la vicinanza che continuate a farci sentire.
L’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella sente oggi il dovere di presentare un rendiconto a Voi e a tutta la Comunità in relazione a quanto è stato fatto.
Di seguito, renderemo conto degli aspetti contabilizzabili, ma - essendo una organizzazione no-profit - anche di quelli etici, della rilevanza sociale del nostro operato e dell’utilizzo
delle risorse che la Comunità ha devoluto.
I nostri valori sono: la centralità della persona, lo spirito di servizio, la trasparenza e
responsabilità sociale, attraverso i quali ci impegnamo costantemente a fare buon uso delle
vostre donazioni e a prestare l’attenzione necessaria ai bisogni individualizzati di chi deve
fruire dell’Ospedale degli Infermi.

Il Presidente

LA STORIA
Nel 2013 mentre la nuova sede dell’Ospedale degli Infermi si stava completando nacque
l’idea di costituire una Associazione che raccogliesse fondi da privati per aggiungerli a quelli
pubblici, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi ospedalieri.
La condizione iniziale è favorevole: l’Ospedale degli Infermi è moderno con una dotazione
strumentale all’avanguardia; possiede una delle più grandi biblioteche scientiﬁche del
Piemonte; il livello dei servizi è elevato, in linea con la riconosciuta tradizione.
Tutto questo lo rende attrattivo per eccellenti professionisti e per diventare parte del polo
Universitario Piemontese.
Il 25 giugno 2013 venne formalizzato il “Comitato Promotore dell’Associazione Amici del
Nuovo Ospedale”, a cui avevano aderito e oﬀerto la propria disponibilità un gruppo di persone
che già avevano speso in passato, la propria professionalità per l’Ospedale di Biella.
Il “Comitato” si sviluppò attraverso la costituzione dell’ “ASSOCIAZIONE AMICI DELL‘
OSPEDALE DI BIELLA”, punto di arrivo, ma anche inizio del nuovo impegno.
L’Associazione venne formalizzata il 12 Marzo 2014 con atto notarile.
Il 20 Maggio 2014, l’Associazione ottiene l’Iscrizione nel Registro regionale delle
Organizzazioni non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
A partire da questa data ha avuto inizio l’attività di fundraising, la raccolta dei contributi
ﬁnanziari, che nel corso di questi anni hanno permesso la realizzazione di attività che di
seguito vengono rendicontate.

Soci fondatori:
Dott. Adriano Guala. Dott. Leo Galligani, Dott. Pierangelo Ogliaro, Sig.ra Paola Nejrotti, che
ricoprirono rispettivamente le cariche di presidente, vice presidente, tesoriere e segretario;
Dott.ssa Lucia Loro Piana in qualità di revisore dei conti.
Durante il primo triennio erano parte del Consiglio di Amministrazione: Arch. Luisa
Bocchietto, Avv. Rodolfo Rosso, Avv.Piero Chiorino, Prof. Pierfrancesco Gasparetto, oltre ai
soci fondatori.

L

LE PERSONE NON DONANO ALL’ASSOCIAZIONE,MA ALLE PERSONE
La Mission dell’AAOB è di oﬀrire a coloro che fruiscono dell’Ospedale degli Infermi un incremento del livello della qualità dei servizi.
Pertanto, gli interventi sono diretti a donare migliori strumenti di comfort, di tecnologia
diagnostica e terapeutica ed, eventualmente, di formazione e aggiornamento, mirando anche
agli aspetti di benessere e sicurezza sia per ricoverati che gli utenti e gli operatori.
L’Associazione si pone come l’intermediario
tra chi si oﬀre di far del bene a chi ne ha bisogno.
Essa infatti, non rappresenta speciﬁche patologie ma vuole oﬀrire risposte a tutti coloro che
si avvalgono dei servizi dell’Ospedale.

IL GOVERNO
Assemblea
dei soci
Consiglio
direttivo

Revisore dei
conti

Presidente, Vice presidente,
Tesoriere, Segretario
Consiglio
consultivo

L’Assemblea ordinaria approva il bilancio
d’esercizio, elegge il Consiglio Direttivo e il
Revisore dei conti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, nomina al suo interno il
Presidente, il vicepresidente, un segretario e un
tesoriere.
Il Comitato Consultivo è composto da membri
nominati dal Consiglio direttivo tra soggetti che,
per qualiﬁcazione e competenza, risultino
idonei a fornire pareri, consulenze,
suggerimenti.

I Soci possono essere ordinari, sostenitori, onorari e junior ed operano nelle varie competenze, volontariamente e gratuitamente.
Il Patrimonio è costituito: dalle quote associative, da erogazioni, oblazioni, donazioni, lasciti
e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
L'Associazione è organizzazione O.N.L.U.S caratterizzata dal perseguimento in via esclusiva
di ﬁnalità di solidarietà sociale nell'ambito delle attività istituzionali.

I membri del Consiglio Direttivo eletti per il trienno 2017-2019, sono Leo Galligani, presidente; Adriano Guala, vicepresidente; Pierangelo Ogliaro, tesoriere; Paola Nejrotti,segretaria;
Grazia Germanetti Ploner, Maria Grazia Buratti Vigliani, Eugenio Zamperone, Piero Chiorino e
Pierfrancesco Gasparetto, membri.
Il Revisore dei Conti, per il triennio, è la dott.ssa Lucia LoroPiana.

GLI STAKEHOLDER
Sono le persone e gli enti che hanno relazioni con l’Associazione, sia come beneﬁciari ﬁnali sia
che contribuiscano alla realizzazione della sua attività.
Gli Stakeholder di missione, i beneﬁciari, sono diﬃcili da deﬁnire in quanto si tratta di coloro
in favore dei quali l’AAOB agisce ed ha ragione di esistere. Si tratta di circa 180.000 potenziali
utenti biellesi dell’Ospedale oltre agli esterni.
Gli Stakeholder prioritari sono soggetti senza la cui presenza l’organizzazione non potrebbe
realizzare le proprie attività istituzionali: quelli interni quali i soci, i volontari e gli amministratori, ed esterni quali i ﬁnanziatori, i donatori, gli enti pubblici, le comunità locali, l’Ospedale.
È a queste persone o enti che questo bilancio è rivolto aﬃnchè possano valutarci.

I PROGETTI CONCLUSI
Di seguito si riportano le realizzazioni dell’Associazione dalla costituzione ad oggi, precisando
che:
- i bisogni sono stati concordati con i reparti destinatari, sentito il parere dell’ASL.
- questa sezione vuole documentare l’eﬃcacia nel soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative degli stakeholder attraverso la capacità di raggiungere gli obiettivi preﬁssati.

ANNO
2014

2015

AREA

261 posti letto Letti moderni comandabili
elettricamente, materassi
antidecubito, comodini
multifunzionali con tavolino
di servizio scorporabile.

Ostetricia

4 evolute poltrone/letti da parto
1 vasca per parto in acqua
1 ecografo 3D
per la modernizzazione in
tecnologia e comfort del
servizio

radiologia
medicina

1 nuovo ecografo 3D (top di gamma per più funzioni)
1 software per l’inserzione guidata di cateteri centrali
4 mini ecograﬁ “palmari” per un primo accertamento
diagnostico
1 software per la comparazione delle immagini RMN con le
ecograﬁche per perfezionare sia diagnostica che terapia dei
tumori
1 cardiomonitor

urologia
2016

neonatologia
rianimazione

2017

2018

BENI E SERVIZI

“Rianimazione Smart”: sistema audiovisivo che rende possibile,
per i malati in fase di recupero, vedere TV, ascoltare musica,
utilizzare Skype e navigare in internet.
Per i sanitari videoconferenze e consulenze a distanza

in ogni
ascensore

segnalatore vocale di piano per i non vedenti e per persone
con disturbi dell’orientamento

medicina
nucleare

1 borsa di lavoro per consulente nella marcatura dei leucociti
utile nelle infezioni ossee post chirurgiche e post traumatiche
e nelle infezioni delle protesi valvolari
1 arco a C
strumento dedicato alla sala di radiologia
interventistica e di chirurgia vascolare.
Usata anche per la terapia del dolore ed
altri interventi non invasivi.
La sala è stata inaugurata
nel Luglio 2018

radiologia

VALORE DELLE DONAZIONI: OLTRE 1.200.000,00 €

SINTESI DELLA RELAZIONE ECONOMICA 2017
PROVENTI

USCITE

Da donazioni

91.425,00 €

Risorse utilizzate per raggiungere
i ﬁni istituzionali

8.928,00 €

Da eventi

11.965,00 €

Oneri raccolta fondi

5.127,00 €

Spese generali di gestione

4.331,00 €

Da quote associative

1.360,00 €

Da Ministero Politiche
sociali

2.900,00 €

TOTALE

107.981,00 €

TOTALE

15.730,00 €

AVANZO DI GESTIONE = 91.920,00 €
L’avanzo di gestione e le ulteriori donazioni hanno garantito l’ onere di circa 150 mila euro e
permesso l’acquisizione dello strumento (arco a C) che è entrato in funzione a settembre
2018).

L’indice di eﬃcienza nella raccolta fondi nell’anno
Oneri raccolta fondi
Proventi raccolta

5.127,00 €
107.650,00 €

4,7 %

Ovvero si sono spesi, 4,7 centesimi per raccogliere 1 euro.
Per quanto riguarda la gestione degli anni precedenti è a disposizione la versione completa
del Bilancio di Missione nel sito dell’Associazione

PERCHÉ L’OSPEDALE HA BISOGNO DI VOI
Per mantenerlo sempre al passo con i tempi e con le esigenze di tutti gli utenti, al servizio
della salute di tutte le persone.
Il futuro della sanità vede invecchiamento della popolazione, cronicità, costi di molti farmaci
e della tecnologia sempre più ingenti che richiedono risorse elevate, probabilmente non tutte
garantite dal SSN e che rendono necessario quindi un importante impegno pubblico-privato.

L’OSPEDALE DEI BIELLESI
HA BISOGNO DEL SOSTEGNO
DEI BIELLESI PER CONTINUARE
A MIGLIORARE LA SUA OFFERTA
DEI SERVIZI PER LA SALUTE

Per contribuire:
* Diventando soci
* Con Boniﬁco Bancario:
– Biverbanca: IBAN: IT87 Q060 9022 3000 0000 1000 314
– Banca Sella: IBAN: IT56 F032 6844 4300 5211 7928 350
*Direttamente in sede presso l’Ospedale
Via dei Ponderanesi 2, Ponderano - previo appuntamento telefonico 015-15153141
* Con il 5 x 1000 all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella :
– Codice Fiscale 90063120027

