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DETTAGLI SINGOLO MOVIMENTO
IT75P0514203419CC1181075123 - FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS
Data movimento

06/10/2020

Data valuta

06/10/2020

Data disponibilità

06/10/2020

Descrizione

BIC: BITAITRRXXX CRO: 0100066032379009480321803218IT O/C:CINQUE PER MILLE NOTE:EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER
MILLE ANNO 2019 2018 IMPORTO EROGATO EURO 407.267,13 C

Causale

BONIFICO IN ARRIVO

Importo

407.267,13

Saldo progressivo (EUR)

904.200,85

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
RELATIVI ALL'ACCANTONAMENTO
Anagrafica
Denominazione sociale FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale La Fondazione si propone di svolgere l'attività nei settori dell'assistenza socio-sanitaria
della ricerca scientifica a supporto dell'AORN SANTOBONO PAUSILIPON
C.F. dell’Ente 06570281219
con sede nel Comune di NAPOLI
CAP 80122
via RAVASCHIERI8
081681022
telefono
fax
Rappresentante legale Ziccardi Anna Maria

prov NA
email info@fondazionesp.it
PEC fondazionesantobono@pec.it
C.F. ZCCNMR60T58F839X

Rendiconto dell'accontanamento anno finanziario 2019
IMPORTO ACCANTONATO

EUR

231.759,14
18.570,03

EUR

1.526,11

EUR

48.292,51

EUR

43.000,00

EUR

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

120.370,49

EUR

TOTALE

231.759,14

EUR

1.

Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi 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’importo rendicontato.

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…)

3.

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

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)

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.
NAPOLI

, Li 05/10/2022

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

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.

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)

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.

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”;

•
•
•
•
•

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 dodici anni, dal 2010, anno di nascita della Fondazione,
al 2022, ultimo dato disponibile (pubblicato in data 9 luglio 2022, seppur non ancora erogato), la
Fondazione ha raccolto 2.645.136,80 euro. Dagli ultimi aggiornamenti, anche per l’anno finanziario
2021, 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 2022 (ultimo dato disponibile
5x1000 anno finanziario 2021):

Posizionamento
in Campania
Numero
Anno nella Categoria
Scelte
di Beneficiari:
Volontariato
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

34°
8°
11°
9°
7°
2°
2°
1°
1°
1°
1°
1°

813
2.046
1.931
2.422
2.705
4.541
7.407
8.626
9.828
11.940
12.218
12.673

TOTALE
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IMPORTO

32.157,23
61.628,10
60.009,32
71.787,59
102.207,88
158.529,08
252.339,83
297.750,00
326.121,86
407.267,13
431.421,62
443.917,16
2.645.136,80

RELAZIONE AL RENDICONTO ACCANTONAMENTO 5PER MILLE ANNO
FINANZIARIO 2019

6. Accantonamento (231.759,14)

Nell'anno 2020 al fine di favorire gli Enti percettori del 5x1000, in considerazione
dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus, sono stati erogati, in date
ravvicinate, i contributi del 5x1000 per le annualità 2018 e 2019, rispettivamente il 30 luglio
2020 e il 06 ottobre 2020.
Durante l’esercizio 2020 le attività istituzionali della Fondazione hanno subito dei
rallentamenti sia per il periodo di lockdown sia per le restrizioni e l’intervento di periodi di
quarantena che si sono succeduti nel tempo.
La richiamata nota di chiarimento n. U.0003142 del 04.03.2021 emessa dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali — Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese — Divisione I, esplicitava che eventuali richieste di accantonamento
sui contributi del 5x1000 anni finanziari 2018 e 2019 sarebbero state giustificate con la
dicitura “accantonamento emergenza Covid-19”.
Pertanto, in data 6/10/2021 si inviava la “Rendicontazione del 5x1000 anno finanziario
2019” riportando al punto 6 L’ Accantonamento pari ad euro 231.759,14 il cui impiego

viene descritto nei punti che seguono.
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1. Risorse umane (18.570,03)
•

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 2019 per un importo pari a 16.159,03 euro.

•

La voce è rappresentata dal compenso erogato dalla Fondazione alla figura professionale che
riveste il ruolo di assistente/gestione Area accoglienza delle famiglie dei bambini ricoverati
presso l’AORN Santobono Pausilipon, finanziata utilizzando il 5x1000 anno finanziario
2019, per un importo pari ad euro 1.920,00.

•

La voce è rappresentata dal compenso erogato dalla Fondazione alla figura professionale che
riveste il ruolo di assistente/gestione Area segreteria, finanziata utilizzando il 5x1000 anno
finanziario 2019, per un importo pari ad euro 491,00.

2. Costi di funzionamento (1.526,11)
La voce è rappresentata da:
• 958,60 spese per pulizia e sanificazione ambienti di lavoro, finanziati utilizzando il 5x1000
anno finanziario 2019;
•

567,51 utenze telefoniche ed elettriche, finanziati utilizzando il 5x1000 anno finanziario
2019.

3. Acquisto beni e servizi (48.292,51)
Compensi professionali (16.354,56)

•

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 750,00 e Responsabile Servizi Amministrativi generali e Assistenza
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Contabile e Fiscale per un importo pari ad euro 12.480,00, finanziati utilizzando il 5x1000
anno finanziario 2019; nonché da compensi erogati dalla Fondazione alle tre figure
professionali che rivestono il ruolo di componenti del Collegio Sindacale per un importo pari
ad euro 2.618,56 ed al consulente del lavoro per euro 506,00, finanziati utilizzando il
5x1000 anno finanziario 2019.

Beni e Servizi vari (31.937,95)

Spese sostenute dalla Fondazione, finanziati utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2019 e relative
a:

•

1.320,00 spese inaugurazione padiglioni presso Aorn Santobono-Pausilipon;

•

10.000,00 spese per supporto organizzativo del XXIII Congresso Nazionale SITOP - 30
settembre/01 ottobre 2021;

•

4.937,95 acquisto di strumentazione digitale, potenziamento wi-fi e ripetitori, con relativa
installazione, nei locali in cui la Fondazione svolge la propria attività;

•

4.700,00 realizzazione della nuova linea di alimentazione elettrica della sala presso la sede
della Fondazione.

•

10.980,00 trasferimenti e installazioni apparecchiature ALTERG e Armeo Spring ped. e
trasferimento apparecchiatura Indego Clinical Kit e Handtutor presso il Palazzo dei
Congressi di Verona.

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale (43.000,00)
Borse di Studio (38.000,00)
•

La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus ha finanziato una borsa di studio per laureato in
Farmacia o CTF o altra laurea in discipline scientifiche, con profilo DATA MANAGER per gli
Studi Sperimentali di FASE 1 del Dipartimento di Oncologia- Presidio Pausilipon dell’AORN
Santobono – Pausilipon pari ad euro 18.000,00 utilizzando il 5x1000 anno finanziario
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2019. Si allega, alla presente, bonifico della somma erogata in data 02/12/2021 all’A.O.R.N.
Santobono Pausilipon e relativa delibera.

•

La Fondazione finanzia una borsa di studio relativa al progetto “Percorso riabilitativo di
Telemedicina per i bambini con malattia neuromuscolare (MNM) durante e oltre la
pandemia covid 19” per le esigenze della UOC Neurologia del P.O. Santobono, del valore
complessivo di euro 20.000,00 utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2019. Si allega, alla
presente, bonifico della somma erogata in data 23/02/2022 all’A.O.R.N. Santobono
Pausilipon e relativa delibera.

Sostegno progetto Ospedale libri (5.000,00)
•

La Fondazione finanzia il progetto Ospedale libri utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2019,
per un importo pari ad euro 5.000,00
Si allega, alla presente, bonifico della somma erogata in data 06/12/2021 all’Associazione
Voci di Scampia.
E' un laboratorio di recupero di libri danneggiati, abbandonati o destinati al macero. Un vero
e proprio Ospedale con macchinari per rilegare, tagliare e incollare i volumi, per riciclare
volumi e farne nascere di nuovi. Un luogo dove si salvano i libri, un luogo dove si usano le
mani non per fare a botte e spacciare. Un centro di formazione sul mondo dell’editoria, in
particolar modo sulla legatoria, tipografia, libreria e biblioteca. L’Ospedale dei Libri sarà il
primo museo e laboratorio dell’area nord di Napoli. Far partire un progetto così a due passi
da Scampia significa trasformare un luogo martoriato dalla criminalità organizzata in un
centro di innovazione territoriale. Significa rafforzare un polo di aggregazione per le famiglie.

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale (120.370,49)

Acquisto apparecchiature mediche (24.766,00)
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La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus finanzia, su richiesta di reparto, l’acquisto dei
seguenti macchinari:
•

GE Sonda Settoriale 6SRS e GE Modulo Doppler CW, utilizzando il 5x1000 anno finanziario
2019, per un importo pari ad euro 6.954,00.

•

DMS Registratore Holter ECG; DMS Serie Cavi ECG x Holter 300-4/4L HDMI utilizzando il
5x1000 anno finanziario 2019, per un importo pari ad euro 11.590,00;

•

MICROSCOPIO ROV. TRIOCULARE, MOTIC AE2000 per un importo pari ad euro
6.222,00, utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2019.

Progetto “Happy Pausilipon Girls” (3.480,00)

•

3.480,00, utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2019, per l’acquisto di magliette “Happy
Pausilipon girls” per la realizzazione di un progetto nato dalla creatività dei piccoli pazienti
dell’Ospedale oncologico pediatrico di Napoli AORN Santobono Pausilipon. Un progetto che,
attraverso forme e colori, racconta il percorso terapeutico di ciascun piccolo autore.
*Il ricavato della vendita delle magliette andrà interamente a sostegno del Dipartimento di
Oncoematologia dell’AORN Santobono Pausilipon.

Progetto sostegno/accoglienza famiglie (55.821,66)
•

La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, già da tempo, sostiene le famiglie dei piccoli
pazienti ricoverati mettendo in campo una serie di azioni che vanno dalla ristrutturazione e
gestione di appartamenti dati in comodato d’uso gratuito alla Fondazione dal socio Aorn
Santobono Pausilipon e da privati per un importo, utilizzando il 5x1000 anno finanziario
2019, pari ad euro 25.852,81; dal sostenere la spesa, attraverso un’agenzia di lavoro
interinale, di personale addetto al trasporto, grazie all’utilizzo di un pulmino donato alla
Fondazione dal Cardinale Sepe in occasione di un’asta di beneficenza, dei piccoli ricoverati
con difficoltà economiche che, diversamente, sarebbero costretti a raggiungere l’ospedale con
i mezzi pubblici; pulmino con il quale si cerca di avviare anche l’assistenza domiciliare per
evitare ai pazienti, che non necessitano di un ricovero ospedaliero, di recarsi in ospedale per
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visite di controllo, per un importo pari ad euro 7.576,89 ,utilizzando il 5x1000 anno
finanziario 2019; alle spese quotidiane sostenute per le famiglie, ospiti nelle case accoglienza,
pari ad euro 1.070,96, utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2019. Infine la Fondazione
sostiene le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati finanziando, con utilizzo del 5x1000 anno
finanziario 2019, buoni pasto forniti alle loro mamme, presso il presidio ospedaliero
Pausilipon per un importo complessivo pari ad euro 21.321,00.

Umanizzazione Ambienti (36.302,83)
-Reparto Neurologia
•

La Fondazione ha accolto la proposta pervenuta dal Primario del reparto di Neurologia di
sostenere, nell’ambito di un più ampio progetto dell’Azienda Ospedaliera, la parte di
Umanizzazione, grafica ed estetica, del nuovo reparto di Neurologia, già oggetto di
ristrutturazione, utilizzando il 5x1000 anno finanziario 2019, per un importo pari ad euro
24.529,83.

-Allestimenti scenografici ambienti esterni Ospedale
•

Allestimento scenografico degli ambienti esterni, sia del Presidio Ospedaliero Santobono che
del Presidio Ospedaliero Pausilipon, in modo da rendere più accogliente il percorso e
l’accoglienza dei piccoli pazienti ricoverati per un importo finanziato utilizzando il 5x1000
anno finanziario 2019, pari ad euro 11.773,00.

Napoli, 5/10/2022
Il Presidente
Avv. Anna Maria Ziccardi
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