
 

FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS 

 
Mission 
La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale nata 

nell’anno 2010 a Napoli, che ha come soci fondatori l’A.O.R.N. Santobono Pausilipon e la Regione 

Campania. 

La missione della Fondazione consiste nell’affiancare e supportare l’Azienda Ospedaliera pediatrica 

Santobono Pausilipon di Napoli, eccellenza del Mezzogiorno, nelle attività di assistenza e nello 

sviluppo di progetti di formazione e ricerca sia in campo nazionale che internazionale. 

Denominatore comune di tutte le attività della Fondazione è il miglioramento delle cure e della vita 

in ospedale per i piccoli pazienti e i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche 

sanitarie e a quelle relative ad aspetti socio sanitari e psico-pedagogici. 

 
Ambiti di intervento 
L’art. 2 dello Statuto della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, difatti, recita: 

“[…] la Fondazione si propone di svolgere attività nei settori dell’assistenza sociosanitaria, 

dell’assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica, a supporto dell’attività 

istituzionale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon,[…] 

• Attività di ricerca sulla tematica del bambino ospedalizzato con particolare riferimento alle 

problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici; 

• Attività di supporto alle istituzioni territoriali e locali nello svolgimento delle loro competenze 

in materia sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riferimento ai temi relativi 

all’assistenza medica ai bambini; 

• Supporto all’impegno dell’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon per migliorare la qualità del 

soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale; 

• Sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dall’A.O.R.N. 

Santobono-Pausilipon 

• Contribuire all’acquisto di apparecchiature mediche e di laboratorio utili alla ricerca e 

all’assistenza medica; 

• Raccolta fondi, con l’organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine, nonché 

attraverso la eventuale commercializzazione di materiali a tal fine destinati e le connesse 

attività di marketing, intendendosi comunque espressamente escluso l’esercizio di attività 

riconducibili a quanto disposto dall’art. 106 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 

“Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia”; 
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• Sviluppo di iniziative di radicamento dell’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon sul territorio; 

• Supporto all’attività di cooperazione svolta dall’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon; 

• Altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità della Fondazione. 

• Nell’espletamento della propria attività, la Fondazione promuove e sostiene la ricerca sui 

temi del bambino e dell’infanzia, avvalendosi anche della collaborazione di enti di ricerca 

scientifica, istituzioni scolastiche, Università e centri di studio, nessuno escluso. 

• La Fondazione promuove la formazione e la ricerca scientifica nell’ambito dell’infanzia 

[…]”. 

 

5xmille  
La Fondazione costantemente si impegna nell’attività di sensibilizzazione per le donazioni relative al 

5xmille. 

La Fondazione, attraverso lo strumento del 5Xmille, ha raggiunto risultati soddisfacenti; il contributo 

5xMille è cresciuto in modo esponenziale. in dieci anni, dal 2010, anno di nascita della Fondazione, 

al 2019, ultimo dato disponibile (pubblicato a luglio 2020 ed erogato ad ottobre 2020), la Fondazione 

ha raccolto 1.769.798,02 euro. Dagli ultimi aggiornamenti, anche per l’anno 2019, la Santobono 

Pausilipon Onlus si posiziona al Primo posto in Campania nella Categoria di Beneficiari del 

Volontariato. 

Di seguito la tabella con i dati dettagliati del 5xmille erogato dal 2010 al 2020 (ultimo dato disponibile 

5x1000 anno finanziario 2019): 

Anno 

Posizionamento 
in Campania 

nella Categoria 
di Beneficiari: 
Volontariato 

Numero 
Scelte 

IMPORTO 

2010 34° 813 32.157,23  
2011 8° 2.046 61.628,10  

2012 11° 1.931 60.009,32  
2013 9° 2.422 71.787,59  

2014 7° 2.705 102.207,88  
2015 2° 4.541 158.529,08  

2016 2° 7.407 252.339,83  
2017 1° 8.626 297.750,00  

2018 1° 9.828 326.121,86  

2019 1° 11.940 407.267,13  
 TOTALE 1.769.798,02  
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RELAZIONE AL RENDICONTO 5PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2018 

 

1. Risorse umane (16.798,97) 
 

• 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 2018 per un importo pari a 15.015,97 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 2018, per un importo pari ad euro  1.783,00. 

 
 

3. Acquisto beni e servizi (234.984,55) 

  

 
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 16.500,00 e Responsabile Servizi Amministrativi generali e Assistenza 

Fiscale, per un importo pari ad euro 15.863,54, finanziati utilizzando il 5x1000 anno 

finanziario 2018; 

• 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 2018, per un importo pari ad euro 1.088,91. 

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

allea figure professionali che rivestono il ruolo di Sindaci finanziato utilizzando il 5x1000 

anno finanziario 2018, per un importo pari ad euro 3.806,40. 
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Ristrutturazione sede 

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

della Fondazione, finanziata utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2018, per un importo 

pari a 197.725,70 euro. 

 

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

finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario (74.338,34) 

 

Acquisto apparecchiature mediche  

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, per la U.O.C. di Rianimazione 

Pediatrica, l’acquisto di un sistema ecografico ultraportatile Lumify Sistem compreso di 

tablet touchpad, utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2018, per un importo pari ad euro 

7.100,00  

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, per la U.O.S.D. DH Oncologico 

Pediatrico, l’acquisto del Service di pompe volumetriche Set, Admin, Cadd, Spike , utilizzando 

il 5x1000 anno finanziario 2018, per un importo pari ad euro 5.400,00  

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, per U.O.C. di Rianimazione Pronto 

Soccorso, l’acquisto di Monitor multiparametrico non invasivo MTX 001 Tensortip MTX- 

Matrix, utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2018, per un importo pari ad euro 4.758,00  

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, per la U.O.C. di Pediatria d’urgenza-  

Pronto Soccorso, l’acquisto di un Ecotomografo, utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2018, 

per un importo pari ad euro 19.886,00  

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, per la S.C. di Otorinolaringoiatria, 

l’acquisto di un Tele-laringoscopio Ottica Storz. Sec. Benjamin, utilizzando il 5x1000 anno 

finanziario 2018, per un importo pari ad euro 2.400,00  

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, per la S.C. di Urologia, l’acquisto di uno 

strumentario Bulldog per laparoscopia, utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2018, per un 

importo pari ad euro 5.729,00  
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• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, per la S.C. di Neurologia, l’acquisto di 

Licenza software per neurografia e modulo di stimolazione visiva Pattern per Nemus 2, 

utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2018, per un importo pari ad euro 3.013,40  

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, per la U.O.C.  T.M.O. Oncologia, 

l’acquisto di un Monitor per la rilevazione dei parametri vitali, utilizzando il 5x1000 anno 

finanziario 2018, per un importo pari ad euro 4.880,00  

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, per la U.O.C. di Rianimazione 

Pediatrica, l’acquisto di un Monitor Emodinamico completo di carrello, utilizzando, in parte 

i fondi relativi ad un contributo ricevuto da una società privata e la restante parte utilizzando 

il 5x1000 anno finanziario 2018, per un importo pari ad euro 14.000,00 

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, l’acquisto di un Gazebo al fine di 

rispettare le regole imposte dal protocollo Covid , utilizzando il 5x1000 anno finanziario 

2018, per un importo pari ad euro 4.721,40 

 

Acquisto allestimento reparti  

• La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, per la S.C. Radiologia, l’acquisto di          

schermi SMART TV dotati di Ingressi usb e video HDMI, utilizzando il 5x1000 anno 

finanziario 2018, per un importo pari ad euro 2.450,54. 

 

 

Napoli, 26/07/2021      

 
          Il Presidente  

  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)



DETTAGLI SINGOLO MOVIMENTO

IT75P0514203419CC1181075123 - FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS

23/07/2021 Front End Clienti - Lista Movimenti

Data movimento 30/07/2020

Data valuta 30/07/2020

Data disponibilità 30/07/2020

Descrizione BIC: BITAITRRXXX CRO: 0100065975376205480321803218IT O/C:CINQUE PER MILLE NOTE:EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER

MILLE ANNO 2018 2017 IMPORTO EROGATO EURO 326.121,86 C

Causale BONIFICO IN ARRIVO

Importo 326.121,86
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