
RELAZIONE AL RENDICONTO 5PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2017 

 

1. Risorse umane (18.334,82) 
 

• La voce è rappresentata da compensi erogati dalla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus 

alla figura professionale che riveste il ruolo di Direttore - Found Raiser, utilizzando il 5x1000 

anno finanziario 2017 per un importo pari a 10.961,31 euro. 

• La voce è rappresentata dal compenso erogato dalla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus 

alla figura professionale che riveste il ruolo di assistente/gestione Area accoglienza dei  

genitori dei bambini ricoverati presso l’AORN Santobono Pausilipon, finanziata utilizzando 

il 5x1000 anno finanziario 2017, per un importo pari ad euro  7.373,51. 

 

 
 

3. Acquisto beni e servizi (80.147,37) 

  

 
Compensi professionali 

 

• La voce è rappresentata da compensi erogati dalla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus 

alle due figure professionali che rivestono il ruolo di Segretaria Amministrativa per un 

importo pari ad euro 15.000,00 e Responsabile Servizi Amministrativi generali e Assistenza 

Fiscale, per un importo pari ad euro 16.850,81, finanziata utilizzando il 5x1000 anno 

finanziario 2017, per un importo totale pari a 31.850,81 euro. 

• La voce è rappresentata dal compenso erogato dalla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus 

alla figura professionale che riveste il ruolo di consulente del lavoro, finanziata utilizzando il 

5x1000 anno finanziario 2017, per un importo pari ad euro 609,22. 

 

• La voce è rappresentata dal compenso erogato dalla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus 

alla figura professionale che riveste il ruolo di Ingegnere Biomedico con lo scopo di affiancare 



la Fondazione nella progettazione ed utilizzo di tecnologie di reverse engineering ed additive 

manifacturing applicata al settore clinico-medicale finalizzata alla realizzazione di nuovi 

dispositivi biomedici, finanziata utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2017, per un importo 

pari ad euro 5.000,00. 

• La voce è rappresentata da spese sostenute per lavori eseguiti per ristrutturare la sede legale 

della Fondazione, finanziata utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2017, per un importo 

pari a 42.687,34 euro. 

 

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle 

finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario (199.267,81) 

 

Acquisto apparecchiature mediche  

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus in data 31/07/2019, finanzia, su richiesta del 

Dipartimento di Chirurgia a firma del Direttore del Dipartimento e del Direttore ORL e dei 

primari di Urologia e di Ortopedia l’acquisto di un Endoscopio chirurgico, utilizzando il 

5x1000 anno finanziario 2016, per un importo pari ad euro 54.560,15, già rendicontato e per 

un importo pari ad euro 62.493,23 utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2017;  

 

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia l’acquisto di altre apparecchiature 

Endoscopiche per un importo pari ad euro 23.533,32 utilizzando il 5x1000 anno finanziario 

2017; 

 

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia lavori di ristrutturazione Reparto di 

Endoscopia per un importo pari ad euro 35.034,19 utilizzando il 5x1000 anno finanziario 

2017; 

 



• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia lavori di ristrutturazione Area 

Radiologia d’urgenza dell’Ospedale Santobono per un importo pari ad euro 6.490,00 

utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2017; 

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia lavori di ristrutturazione Area Day 

Hospital piano terra per un importo pari ad euro 5.610,00 utilizzando il 5x1000 anno 

finanziario 2017; 

 

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, inoltre, ha finanziato lavori strutturali di 

adeguamento degli ambienti che hanno accolto la TAC per un importo pari ad euro 41.219,07 

utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2017;  

 

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, inoltre, ha finanziato l’acquisto di un Ecografo 

donato alla SSD Anestesia e Camera Iperbarica pari ad euro 18.300,00 utilizzando il 5x1000 

anno finanziario 2017;  

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, inoltre, ha finanziato l’acquisto di Pompe di 

Infusione del Reparto di Oncologia pari ad euro 6.588,00 utilizzando il 5x1000 anno 

finanziario 2017;  

 

Napoli, 23/10/2020     Firma del Rappresentante Legale 

          avv. Anna Maria Ziccardi  



RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante -  e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ prov _____

CAP ___________ via _____________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

___________________________________ PEC ________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________ C.F. _____________________

__________________

Rendiconto anno finanziario _____________ 

Data di percezione del contributo

IMPORTO PERCEPITO ______________ EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’im-
porto rendicontato.

______________ EUR

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;  ecc…)

______________ EUR

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti
esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…)

______________ EUR

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

______________ EUR

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario

______________ EUR

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

______________ EUR

TOTALE ______________ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del 

contributo percepito. 

_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)



Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale 
rappresentante -  e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo 
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle 

informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 

76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia 

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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	Rappresentante legale: ZICCARDI ANNA MARIA
	Sede legale Via: della Croce Rossa 8
	Codice fiscale Ente: 06570281219
	Risorse umane: 18.334,82
	Totale spese: 297.750,00
	Sede legale Provincia: NA
	Scopo attività sociale 1: della ricerca scientifica a supporto dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon 
	Denominazione sociale: FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS
	Fax: 
	Accantonamento: 
	Data percepimento contributo 2016: 2017
	Data percepimento contributo 2015: 07/08/2019
	Importo percepito: 297.750,00
	Scopo attività sociale: La Fondazione si propone di svolgere attività nei settori dell'assistenza socio-sanit____
	Data 3: 23/10/2020
	CAP: 80122
	Sede legale Località: Napoli
	CF Rappresentante legale 2: 
	Telefono: 0812205256
	Altre voci di spesa: 199.267,81
	email: info@fondazionesp.it
	Costi di funzionamento: 
	Acquisto beni e servizi: 80.147,37
	CF Rappresentante legale: ZCCNMR60T58F839X
	CF Rappresentante legale 1: fondazionesantobono@pec.it
	Erogazioni: 
	Luogo 3: Napoli


