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Relazione di missione del bilancio chiuso al 31/12/2019 
 
Riteniamo doveroso anteporre ad ogni altro atto rivolgere un commosso pensiero alla 
figura di Giancarlo Ferretto, scomparso nel mese di agosto, artefice e protagonista asso-
luto della capacità realizzativa e della singolare immagine di credibilità della nostra Fon-
dazione. La sua figura rimarrà per sempre come esempio e guida per tutti coloro che sa-
ranno chiamati a proseguire nella nostra missione.  
 
La Fondazione San Bortolo Onlus è una fondazione di partecipazione la cui mission è il 
sostegno di enti senza scopo di lucro, e in particolare dell’ULSS 8 “Berica”, per la realiz-
zazione diretta di progetti e/o iniziative di utilità sociale al fine di migliorare la qualità 
dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria. Questo scopo viene perseguito attraverso la 
concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla ge-
stione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte. 
 
Il cuore dell’attività della Fondazione San Bortolo Onlus è un sostegno concreto 
all’Ospedale Civile di Vicenza ed in particolare ai diversi ambiti specialistici attraverso i 
quali esso si prende cura delle persone affette dalle diverse patologie sia mediche che 
chirurgiche in fase acuta e post-acuta. 

In tal modo la Fondazione pone al centro della propria attenzione il paziente con le sue 
esigenze di cura e i suoi bisogni, conscia dell’importanza di garantire risposte sempre più 
adeguate sia in termini di efficacia che di efficienza. 

Dall’inizio della nostra attività la Fondazione ha erogato all’Ospedale Civile di Vicenza e 
più precisamente ai diversi reparti che lo compongono, un importo complessivo di circa 
€ 4.052.000, assumendo impegni per interventi già programmati per circa € 950.000,00. 
 
La guida amministrativa della nostra Fondazione è affidata, con mandato quinquennale, 
ad un Comitato Esecutivo di Gestione composto da sei membri nominati dal Consiglio di 
Indirizzo. Il Comitato esecutivo di gestione provvede all’amministrazione ordinaria e 
straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, 
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nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indi-
rizzo. La carica di componente il Comitato Esecutivo ha durata quinquennale e quindi, 
per quelli in carica, essa scade con l’approvazione del bilancio 2020. 
Il Presidente della Fondazione è ugualmente eletto dal Consiglio di Indirizzo e ha la lega-
le rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, cura le relazioni con enti, istituzio-
ni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di 
collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.  
 
L’organo di controllo è affidato a un Collegio di Revisori che dura in carica tre anni. Gli 
attuali componenti sono stati nominati dal Consiglio di Indirizzo con la riunione del 28 
marzo 2019 e scadono quindi con l’approvazione del bilancio al 31/12/2021.  
 
Come sopra evidenziato La Fondazione San Bortolo Onlus è una fondazione di partecipa-
zione i cui membri si dividono in Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Benemeriti. 
 
Lo Statuto prevede inoltre la figura del Socio Sostenitore. Lo stesso non è componente 
effettivo della Fondazione ma riveste un importante funzione di supporto qualificato 
all’attività della Fondazione stessa e/o degli enti che operano nel settore dell’Assistenza 
Socio Sanitaria. Allo stato non sono presenti figure di Soci Sostenitori. 
 
Descrizione dell’attività  
 
Come recita lo stesso Statuto nell’individuare lo scopo sociale, la nostra attività si svilup-
pa grazie ai contributi dei donatori ed ai fondi raccolti tramite iniziative progettate ed at-
tuate nel corso di ciascun esercizio.  
La raccolta di fondi o di fundraising è un’attività impegnativa che si basa su un approccio 
metodologico sempre più rigoroso teso a rendere partecipe il donatore rispetto alle fina-
lità che l’ente si è prefisso di perseguire raccontando l’attività svolta, le iniziative, i risul-
tati raggiunti. La Fondazione conscia dell’importanza di abbinare marketing e raccolta, 
ha iniziato da tempo un percorso che mette in primo piano la cura della propria immagi-
ne e la relativa comunicazione nell’ambito degli eventi organizzati. Il risultato è soddisfa-
cente sia dal punto di vista dell’ammontare dei Proventi da attività tipiche, che dei Pro-
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venti da raccolta fondi. Essi si mantengono infatti su livelli significativi e ciò segnala un 
convinto e soprattutto continuo sostegno da parte dei nostri benefattori. 
A conferma di quanto precede rileviamo l’ottimo risultato ancora una volta ottenuto dal 
contributo del 5 per mille percepito nel 2019 che, con riferimento all’anno finanziario 

2017 (rispetto alle dichiarazioni relative all’anno 2016), ultimo dato pubblicato 

dall’Agenzia delle Entrate, ammonta ad € 109.954. La voce ha evidenziato nel tempo un 

andamento costantemente in crescita considerato l’importo percepito con riferimento 

all’anno finanziario 2010 pari ad € 9.851. 

 
Prima di passare al commento dei singoli progetti, sottolineiamo come gli Oneri da attivi-
tà tipiche pari ad € 272.174, si mantengano su livelli significativi sia in termini quantitati-
vi che qualitativi.  
Con riguardo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di particolare rilevanza il sostegno 
destinato al reparto Rianimazione per € 138.744 quale proseguimento di quello di € 
97.600 già presente nel 2018 e le risorse destinate al Reparto Neurochirurgia per € 
37.820. Nel 2019 è proseguito lo sforzo di dotare l’Ospedale di un ulteriore auto medica 
rispetto a quella già acquisita nel 2018 destinando a tal fine € 65.300. Di non minore im-
portanza sono, tra le altre, le seguenti attività intraprese dalla Fondazione nel 2019: 

- Il sostegno al Reparto Neurofisiologia per € 12.000; 
- Il sostegno al Reparto Psichiatria per € 10.560; 
- Il sostegno al Reparto Oncologia per 6.812. 

E’ finalmente decollato il cantiere per la totale ristrutturazione del reparto di Chirurgia 
Generale che rappresenta uno dei maggiori impegni nella storia della fondazione con un 
investimento preventivato in circa 400.000 € pro quota con l’azienda ULSS per altrettan-
to importo, ha trovato parziale concretizzazione con il trasferimento dei primi pazienti 
nel mese di aprile. Riteniamo che i lavori della seconda parte, ritardati dal problema Co-
vid, si possano concludere entro il mese di luglio.   
I progetti sono stati resi possibili anche grazie alla campagna di sensibilizzazione per 
raccogliere i fondi ad esso destinati attraverso la realizzazione di alcune iniziative fra le 
quali ricordiamo l’evento “Finchè Social non ci separi” e altri.  
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Da segnalare il profondo significato della consuetudine di “Corri per Vicenza” che vede 
una media di 200 partecipanti che con la loro settimanale contribuzione di un euro han-
no cumulato 20.000 euro.  
Si è consolidato l’investimento sui social affidandone la gestione ad una competente fi-
gura professionale raggiungendo, ante Covid, l’adesione di oltre 5.000 followers e una 
comunicazione adeguata all’immagine della fondazione.  
 
Concludiamo queste note rivolgendo il nostro ringraziamento e il nostro apprezzamento 
nei confronti del Direttore Generale dottor Giovanni Pavesi e lo staff direzionale 
dell’azienda ULSS8 con cui continuano proficui rapporti di confronto e collaborazione.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

La vera e propria rivoluzione indotta dall’avvento della pandemia da Covid19, ci ha fatto 
immergere in una situazione di emergenza che abbiamo affrontato al meglio delle nostre 
possibilità. Grazie al supporto dei due più importanti media locali, Il Giornale di Vicenza 
e TVA Vicenza e alla condivisone della Direzione Generale, al patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale e Provinciale, è stata promossa una campagna di raccol-
ta fondi con una sorprendente positiva risposta di tutta la collettività e che si avvia a su-
perare i 4,5 milioni di euro. Oltre il 70% dei fondi raccolti sono stati contestualmente de-
stinati ad affrontare le situazioni di emergenza quotidianamente segnalate dall’ambiente 
Ospedaliero, dalle RSA dell’Ipab di Vicenza e dall’Ospedale di Santorso. E a questo ri-
guardo ci corre l’obbligo di esprimere tutta la nostra gratitudine al dott.  Massimiliano 
Zaramella dell’associazione  Obiettivo Ippocrate per la sua generosa concreta  attività di 
ricerca  dei dispositivi di protezione individuale.  
Di tutto sarà data dettagliata anticipazione nel corso del commento al bilancio 
d’esercizio. Salvo il ripetersi di situazioni emergenziali nel corso dell’anno il risultato sarà 
senz’altro positivo e ci consentirà di darci nuovi importanti obiettivi. 
 
Signori Consiglieri, 
con quanto esposto e con la relazione integrativa che accompagna il Bilancio relativo 
all’esercizio 2019 vi abbiamo dato conto dell’attività svolta, dei movimenti finanziari e 
della situazione patrimoniale. 
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L’esercizio chiude con un avanzo di gestione di euro 193.967 risultato di un buon incre-
mento dei proventi da attività tipiche e da raccolta fondi, complessivamente passati da 
 euro 458.914 a euro 516.797 in presenza di contributi destinati all’Ospedale Civile di Vi-
cenza che si mantengono su livelli significativi.     
Vi chiediamo ora di approvare il bilancio sottoposto al Vostro esame evidenziando che il 
risultato gestionale complessivamente a disposizione per gli esercizi futuri, ammonta ora 
ad euro 600.942.  
 
Vicenza, 20 giugno 2020 
                 p. Il Comitato Esecutivo della gestione    

      Il Presidente della Fondazione 

              (Francesco Scanagatta) 

           


