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Il cammino della Fondazione 
Nuovo Ospedale Alba-Bra 
Onlus inizia il 28 marzo 2008 
per volere di singoli cittadi-
ni, imprese ed associazioni 
del territorio, a due anni esatti 
dall’apertura del cantiere per la 
costruzione del nuovo ospedale 
Alba-Bra. 
In questi 12 anni di attività ha rac-
colto e donato all’ospedale pub-
blico apparecchiature, impianti, 
strumenti diagnostici ed arredi del 
valore di circa 25.000.000 euro. 

È un esempio unico in Italia di 
fondazione di partecipazione pri-
vata impegnata a rendere l’ospe-
dale pubblico una struttura con un 
elevato standard di comfort (stanze 
singole/doppie con servizi igienici 
interni, umanizzazione dei reparti, 
apparecchiature elettromedicali 
d’avanguardia) in grado di dare 
il maggior benessere possibile ai 
pazienti in cura.

“Le nostre risorse provengono 
dalla generosità delle perso-
ne (a partire da noi stessi che 
siamo primi donatori), dalle 

associazioni, dalle aziende, 
dalle fondazioni, dalla no-
stra comunità di Alba-Bra-
Langhe-Roero e da tutti colo-
ro che condividono con noi la 
buona causa, quella di rende-
re eccellente la nostra sanità 
ospedaliera, sia quella attua-
le che quella futura – descrive 
Bruno Ceretto Presidente della 
Fondazione – Crediamo nella 
collaborazione tra “pubblico” 
e “privato”, un privato sociale 
fatto di persone, per contribu-
ire a realizzare una struttura 
ospedaliera degna del territo-
rio in cui viviamo”. 

L’impegno della Fondazione, gra-
zie alla partecipazione attiva e alla 
generosità di soci e sostenitori, ha 
contribuito a rendere il nuovo 
ospedale pubblico un esem-
pio di eccellenza nel panora-
ma della sanità regionale pie-
montese, spinti dalla convinzione 
che il territorio Alba-Bra-Langhe-
Roero meritasse di possedere an-
che nel campo delle cure ospeda-
liere la stessa eccellenza espressa 
in altri settori.

Le attività sin qui 
portate avanti dalla 
Fondazione, hanno 
permesso di:

l supportare negli scorsi anni 
l’operatività dei due ospe-
dali storici di Alba e Bra 
attraverso il rifacimento e 
l’umanizzazione delle sale 
d’attesa dei pronto soccor-
so di Alba e Bra; l’acquisto 
della Tac e dell’Ecografo 
operativi dal 2014 ad Alba 
e Bra; l’acquisto dell’isola-
tore chemioterapico, instal-
lato ad Alba dal 2017, e del 
sistema robotico chirurgico 
“Da Vinci” in funzione da 
settembre 2018 nell’ospe-
dale di Alba (ora trasferiti a 
Verduno).

l dotare il nuovo ospedale 
“Michele e Pietro Ferrero” 
di apparecchiature, impian-
ti, strumenti diagnostici ed 
arredi; promuovere la ricerca, 
nonché attività di formazione e 
aggiornamento del personale.

Lettera della Presidenza
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Dario Rolfo
Vicepresidente  
per il mandato 
2018-2020

Bruno Ceretto
Presidente  
per il mandato 
2018-2020
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In particolar modo, le 
donazioni pervenute 

hanno permesso di al-
lestire l’ospedale con:

l arredi per le camere di 
degenza per adulti e minori con 
testaletto bifacciali verticali, TV 
43’’ e cassaforte per le camere 
di degenza

l accessori per i bagni interni alle 
degenze

l solleva-pazienti elettrici a binario 
per la movimentazione in sicurez-
za in ogni camera di degenza

l letti elettrici differenziati per ti-
pologia di degenza

l 11 sale operatorie (di cui 1 ro-
botica con il sistema robotico 
chirurgico “DA VINCI” e una 
sala ibrida)

l sala angiografica per l’emodi-
namica

l isolatore chemioterapico (tra-
sferito dall’ospedale di Alba)

l laboratorio di anatomia patologica

l arredi per i locali sanitari e le 
sale di attesa

l attrezzature e arredi per attivare 
il servizio di radioterapia

Oltre alle ricerche e alle consulen-
ze specifiche finanziate per sup-
portare a livello organizzativo la 
messa in funzione del nosocomio 
(Ingegneria clinica, sanitaria, lo-
gistica e gestionale) e per avviare 
progetti di umanizzazione e acco-
glienza nella struttura.

“Da sempre la volontà è quella 
di ridare alla parola “ospeda-
le”, derivante dal latino “hospes” 
(ospite), l’antico significato coin-
cidente con quello di albergo: 
creare, cioè, una struttura che 
abbia un elevato standard di 
comfort (stanze singole, servi-
zi igienici interni, umanizzazio-
ne dei reparti, apparecchiature 
elettromedicali d’avanguardia) 
in grado di dare il maggior be-
nessere possibile ai pazienti in 
cura e di attrarre professionisti 

sanitari qualificati – ricorda 
Dario Rolfo, Vicepresidente 
della Fondazione –  Agire su 
questo fronte è un impegno che 
la Fondazione si sente in dove-
re di assumere per il bene della 
nostra comunità e per permette-
re al Nuovo Ospedale Michele 
e Pietro Ferrero di riempirsi di 
contenuti sanitari di eccellenza”.

Grazie. 

Bilancio redatto a settembre 2020
(Causa Covid-19)



Il cammino della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus inizia il 28 marzo 2008.
La Fondazione è un ente di diritto privato, iscritto al registro delle persone giuridiche della Regione 
Piemonte, all’anagrafe nazionale delle Onlus, con propri organi sociali autonomi e indipendenti da 
qualsiasi ente pubblico.

L’ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE

Chi siamo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

(rinnovato il 16 giugno 2018)

Presidente Bruno Ceretto

Vicepresidente Dario Rolfo

CONSIGLIERI 
Emilio Barbero, 

Pierangelo Franchi, 
Gianni Giordano, Paolo Giraudo, 

Nadia Gomba, 
Mauro Mollo, 

Marcella Brizio Pacotto, 
Carlo Porro, Eugenio Rabino, 

Dario Stroppiana, Serena Tosa, 
Gian Carlo Veglio, 
Sandra Lesina Vezza

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente Sarah Prandi

Effettivi 
Daniela Bordino, 
Gabriella Rossotti

Supplenti 
Luigi Minasso, 
Lorenzo Sola
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            LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Luciano Scalise 
Direttore Generale

Anna Rovera  
Comunicazione/Progettazione

Giulia Borgogno
Contabilità

Chiara Zurra
Segreteria

CONSULENTI

Ingegneria clinica  
Giovanni Poggialini 

e Silvana Coppo

Bilancio  Melissa Lonetti

Giuridico  Luigi Carosso

Del lavoro  Giacomo Boffa

Legale  Paolo Pesticcio

Tributario  Franco Balocco

IL GRUPPO ACQUISTI
Tutti gli acquisti della Fondazione sono effettuati da un gruppo di lavoro composto da soci e sostenitori che  
prestano il loro tempo e le loro competenze in maniera gratuita. Con il loro aiuto compriamo al miglior rapporto 
qualità/prezzo, per il rispetto che dobbiamo alla fiducia dei donatori.

Marcella Brizio 
Pacotto

Carlo  
Porro

Eugenio 
Rabino

Dario  
Rolfo

Fausto  
Rossotti

Dario  
Stroppiana

Serena  
Tosa

Giancarlo 
Veglio

Emilio  
Vigolungo

Coordinamento 
gruppi 

acquisto

Con il 
sostegno 

dello staff

Luciano  
Scalise

Anna 
Rovera

Chiara 
Zurra

Silvana 
Coppo

Giovanni 
Poggialini

Con il 
supporto dei 

consulenti 
della 

ingegneria 
clinica

Aristide  
Artusio

Giampaolo  
Balli

Emilio  
Barbero 

Massimo 
Domanda

Pierangelo 
Franchi

Gianni 
Giordano

Paolo  
Giraudo

Nadia  
Gomba

Enzo  
Lorenzin

Mauro  
Mollo
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dal 2011
al 2019
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2011

Rifacimento e umanizzazione 
delle sale di attesa del Pronto 
Soccorso degli ospedali di Alba 
e Bra per migliorare l’accoglien-
za e l’informazione del paziente e 
garantire ai degenti un maggior 
comfort in sala d’attesa.

2011

Progetto di ricerca sulla per-
cezione e colore nell’ospedale  
Michele e Pietro Ferrero.

2012-2019

La Fondazione ha garantito 
delle borse lavoro a medici 
specializzati in ortopedia, chi-
rurgia epatobiliare, urologia e 
nutrizione clinica e due borse 
studio a medici specializzandi 
in medicina. 

2014

Master universitario di I° li-
vello in Fundraising per il set-
tore socio-sanitario: un Master 
per formare “professionisti del 
dono”.

2014

TAC PHILIPS INGENUITY 128  
I PATIENT e ventilatore polmo-
nare, iniettore angiografico a  
doppio bolo, defibrillatore in 
funzione ad Alba dal 2014 (oggi 
trasferiti a Verduno). 

2014

ECOGRAFO PHILIPS EPIQ  
ULTRASOUND SYSTEM in fun-
zione presso la radiologia di 
Bra dal 2014 (oggi trasferito a  
Verduno).

La Fondazione riceve,  
    la Fondazione restituisce



2015

Acquisto solleva-pazienti elet-
trici a binario per la movimen-
tazione in sicurezza del paziente. 
I sollevatori traslanti che operano 
all’interno di binari elettrificati po-
sizionati al soffitto, agevolano il 
lavoro degli operatori e la como-
dità del paziente. 

2016

Sistema di illuminazione della pi-
sta di atterraggio del 118 (h24) a 
Cortemilia. Un eliporto abilitato non 
solo per le emergenze sanitarie ma al 
servizio di tutto il territorio circostante.

2017

Sono stati acquistati 395 letti 
elettrici suddivisi per degenza: 
320 di degenza ordinaria e 75 per 
le altre degenze (10 pediatrica, 12 
cullette, 16 psichiatrica, 3 baria-
trica, 22 semintensiva e 12 alta 
intensità di cura). 

2017

Masterplan del versante col-
linare di Verduno per la si-
stemazione delle aree verdi in 
collaborazione con il S.I.T.I. del 
Politecnico di Torino.

2017

Sistema per la mobilità assi-
stita intelligente per gestire al 
meglio gli spostamenti. 
Sperimentazione avviata all’o-
spedale di Bra (oggi trasferita a  
Verduno).
 

2017

Acquisto isolatore chemiotera-
pico per la preparazione dei far-
maci antitumorali nel rispetto della 
sicurezza e, soprattutto, della salu-
te dei pazienti e degli operatori. 
Ad esso abbiamo aggiunto  
l’acquisto di un applicativo infor-
matico per monitorare il percorso 
del farmaco antiblastico (prescri-
zione, allestimento, somministra-
zione).
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2018-2019
Nella primavera del 2018 la Fondazione ha iniziato gli acquisti dotando il nuovo ospedale a 
Verduno di attrezzature d’avanguardia per il attivare il Servizio di Radioterapia:
1) n. TAC simulatore, completa di sistema laser (n.3 laser di centratura) e gating respiratorio, 

primo macchinario fondamentale la radioterapia;
2) un applicativo per la gestione e realizzazione dei piani di trattamento (TPS);
3) n. 1 set di sistemi di dosimetria per fisica sanitaria;
4) n. 1 set di presidi di immobilizzazione;
5) arredo;
6) progetto umanizzazione.
Gli acquisti sono terminati a gennaio 2020, l’allestimento è previsto per l’inverno 2020/2021.

2018

Il Sistema Robotico Chirurgico “Da Vinci®” e 100 kit per in-
terventi sono stati acquistati dalla Fondazione grazie all’importante 
contributo di un generoso donatore: il notaio Vincenzo Toppino. 
Il suo impiego è previsto in chirurgia minivasiva urologica, gineco-
logica, cardiologica, chirurgia toracica, pediatrica e nella chirurgia 
trans-orale robotica. 
Finora ad Alba sono stati effettuati più di 200 interventi. 
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2015-2019

Primo e grande impegno della Fondazione sin dalla sua nascita attraverso il progetto “Adotta 
una stanza”: arredare e umanizzare le camere di degenza del nuovo ospedale con il maggior 
grado di comfort e tecnologia possibile. 
Negli scorsi anni abbiamo acquistato tutto l’arredo funzionale per le camere di de-
genza per adulti e minori con caratteristiche specifiche legate all’ambiente in cui è collocato. 

Le camere di altissima qualità sono allestite con 1 letto più divano letto per l’accompagnatore o 
2 letti, solleva-pazienti elettrici, tv, cassaforte e testaletto verticale. 

Ogni camera è dotata di bagno che è stato accessoriato dalla Fondazione.



2019
Nel 2018 abbiamo ricevuto una donazione di 5 milioni di euro dalla Ferrero SpA, per la  
realizzazione del blocco operatorio, composto da 11 sale operatorie inclusa una sala ibrida 
multifunzionale e 4 sale parto. Nella sala ibrida, in cui è previsto un angiografo di ultima ge-
nerazione, saranno realizzati interventi di radiologia interventistica, chirurgia vascolare e politraumi.

2019
Nel nuovo ospedale è stata allestita la Sala Angiografica per l’emodi-
namica, secondo centro ospedaliero della Provincia di Cuneo. 
Il servizio funzionerà 24h su 24h e potrà contare su una sala di emodina-
mica di eccellenza, acquistata grazie alla donazione del notaio Vincenzo 
Toppino, con un angiografo della Siemens di ultima generazione.
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2019

Sono stati acquistati gli arredi 
per il dipartimento di accetta-
zione emergenza (DEA), l’OBI, 
le sale di attesa, le medicherie, 

gli ambulatori ed i soggiorni 
dell’intero ospedale. 

2019
Acquisto dell’allestimento per il laboratorio di anatomia patologica: pareti attrezzate e arredo 

tecnico; sala formalina e strumenti; coloratore; montatore di vetrini; processatore; criostato; microtomi; 
centralina da inclusione; microscopi, grazie alla donazione del notaio Toppino.

2019
Hospice – dalla cura al prendersi cura: la campagna 5×1000 
dell’anno fiscale 2019 è stata dedicata a sostenere l’Hospice. Nell’attesa 
di ricevere l’importo assegnato, con il fondo dedicato a questo progetto 
che si sta formando grazie alle donazioni “In memoria di…” ricevute prin-
cipalmente da familiari e amici delle persone che hanno vissuto gli ultimi 
giorni della loro vita nell’Hospice di Bra, in questi mesi la Fondazione ha 
sostenuto dei corsi di specializzazione e aggiornamento del personale.
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2019

Finanziamento per la realizzazio-
ne di un Virtual tour. 
Addentrarsi nel nuovo ospedale di 
Verduno per scoprire dove saranno 
le nuove sale operatorie, gli ambu-
latori e gli studi infermieristici e me-
dici, piuttosto che le stanze di de-
genza, stando comodamente seduti 
in poltrona. 
E’ la modalità che hanno scelto 
l’ASL CN2 e la Fondazione Nuovo 
Ospedale Alba-Bra per consentire a 
tutti coloro che lo desiderano di ef-
fettuare un tour virtuale nel cantiere 
dell’ospedale di Verduno. 
Si ha la possibilità di camminare 
virtualmente attraverso aree dell’o-
spedale, dalle zone esterne (tramite 
bolle aeree a 360° realizzate con 
drone) fino alla parte interna, aven-
do sempre la sensazione di sapere 
esattamente dove ci si trova. 

2019

Finanziamento borse di ricerca per 
la messa in funzione del nuovo no-
socomio: il Ferrero sarà un “nuovo 
ospedale nell’ospedale nuovo” an-
che per la ricerca e realizzazione di 
modalità innovative di gestione. Ispi-
rate ai paradigmi più moderni dell’o-
spedale disegnato attorno ai bisogni 
del paziente, in funzione dell’inten-
sità delle cure e della complessità 
assistenziale. Dove assumeranno 
centralità anche la ricerca e l’aper-
tura crescente all’internazionalità. At-
traverso un modo nuovo di organiz-
zarsi, ricercando sinergie e migliore 
allocazione delle risorse in funzione 
dei bisogni assistenziali e di una me-
dicina moderna (multidisciplinare e 
multiprofessionale); di guardare ai 
propri processi produttivi (gestione 
posti letto, sale operatorie, ingressi 
e dimissioni, uso delle grandi tec-
nologie ecc.) attraverso le lenti del-
la gestione operativa; di utilizzare e 
modificare nel tempo la logistica per 
accompagnare l’erogazione del mi-
glior percorso di cura ed assistenza. 

2019-2020
Reception di acco-
glienza dell’ospe-
dale. Il progetto 
mira a realizzare nei 
due ingressi (Hall 
principale ingresso 
Verduno e ingresso se-
condario Santa Vittoria 
d’Alba) un’opera di qua-
lificazione delle aree di acco-
glienza e dei servizi di supporto 
(vani accoglienza e centralinisti), 
destinata a dare sin da subito un 
volto vocato all’efficienza, alla 
qualità e, soprattutto, all’uma-
nizzazione dell’ospedale; a rior-
ganizzare in modo più logico gli 
spazi attualmente esistenti, con 
una più netta divisione fra quel-
li destinati agli accessi e ai punti 
informativi. 
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Progettazione 
esecutiva degli 

healing gardens e 
del parco

Convinti del valore terapeuti-
co delle aree verdi adiacenti agli 
ospedali, comprovato da nume-
rosi studi a livello internazionale, 
la Fondazione proseguirà il suo 
impegno con la progettazione 
esecutiva dell’area per l’integra-
zione territoriale e paesaggistica 
del nuovo ospedale. 
Si vorrebbe realizzare un parco 
con healing gardens (giardini cu-
rativi) al servizio di tutta la popo-
lazione ospedaliera.
Un “healing garden” è uno spazio 
esterno (e talvolta un’area verde 
interna) appositamente progetta-
to per promuovere e migliorare 
la salute e il benessere delle per-
sone, dove per salute intendiamo 
“uno stato di complessivo benes-
sere fisico, mentale e sociale e 
non solo assenza di malattia o 
infermità”. 
Negli healing gardens si può 
avere una esperienza di tipo 

“passivo” (guardare o stare in un 
giardino) e/o un coinvolgimento 
attivo nel e con il giardino (giar-
dinaggio, terapia riabilitativa e 
altre attività). 

L’Auditorium. Centro forma-
zione e aggiornamento del 
personale medico e para-
medico
Un luogo pensato per la formazio-
ne e l’aggiornamento del persona-
le medico e paramedico; incontri 
con luminari operanti nelle strut-
ture di ricerca ed ospedaliere sia 
italiane che estere; presentazioni 
di libri a carattere scientifico. 
Uno spazio di umanizzazione della 
struttura che possa essere anche 
utilizzato in diversi momenti della 
giornata come centro di aggrega-
zione e ricreazione per i degenti 
ed i parenti degli ospiti (spettacoli 
per i bambini ricoverati, proiezioni 
di film, partite, etc.).
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Il progetto Grandi Donatori: 
campagne di raccolta fondi (face 
to face);
Adotta una Stanza: non sono 
solo gli aspetti di cura a distingue-
re un buon ospedale da un centro 
di eccellenza. 
Un ospedale eccellente si riconosce 
per l’ottima capacità di servizio e 
per la grande attenzione verso tutti 
gli aspetti della relazione con il pa-
ziente. Tra questi ultimi, il comfort 
degli ambienti di degenza è un fat-
tore di primaria importanza. 
Da queste considerazioni nasce il 
progetto “Adotta una stanza” at-
traverso il quale la Fondazione ha 
raccolto i fondi per rendere le ca-
mere del nuovo ospedale allineate 
ai più alti livelli di comfort e per 
dotarle delle migliori attrezzature 
elettromedicali;
Fondazioni di erogazione di 
origine bancaria: presentazio-
ne dossier di candidatura su bandi 
locali/regionali/nazionali;
Asta Mondiale del Tartufo: 
partnership con l’Enoteca Regiona-
le del Barolo;

In memoria di: testimonianza di 
partecipazione e affetto in occasio-
ne del decesso di un amico/paren-
te con una donazione a sostegno di 
un progetto caro al defunto o alla 
famiglia;
Il Vino per la Salute: il vino 
è condivisione, sviluppo di una 
comunità, identità, oltre che ele-
mento vitale della nostra cultura 
enogastronomica e produttiva 
territoriale. 
Ecco perché alcune cantine di 
Langhe e Roero hanno deciso di 
partecipare alla campagna con 
attività sviluppate all’interno delle 
loro strutture (cene, visite, etc...), 
finalizzate a raccogliere fondi per 
sostenere l’acquisto di attrezzatu-
re, arredi e progetti di umanizza-
zione del nuovo ospedale.
Miriamo Dritti al Cancro: 
campagna nata per portare la Ra-
dioterapia nel nostro territorio in 
collaborazione con il Santa Croce 
di Cuneo. 
Un progetto realizzato, anche 
grazie al sostegno della Fonda-
zione CRC e della Regione Pie-

monte, allestendo l’a-
rea con le attrezzature 
necessarie per attivare il 
servizio a Verduno;
Il Futuro in Buone Mani: pro-
getto di raccolta fondi lanciato 
per garantire arredi, attrezzature 
e il progetto di umanizzazione 
dell’Area Materno Infantile e dare 
il miglior benvenuto possibile ai 
bimbi di domani e prendersi cura 
delle loro mamme. In particolare, 
attraverso un progetto di carat-
terizzazione narrativa che ha l’o-
biettivo di trasformare l’ambiente 
in un luogo accogliente e grade-
vole, nel quale il piccolo paziente 
diventa da ospite a protagonista.
Adotta un Medico Specializ-
zando: progetto nato per finan-
ziare, a partire dal prossimo anno 
accademico, borse di studio 
nelle specialità che saranno in-
dividuate congiuntamente con la 
direzione generale dell’ASL CN2 
per affrontare in maniera con-
grua le esigenze del nuovo ospe-
dale “Michele e Pietro Ferrero” a 
Verduno;

Le campagne di raccolta 
fondi del 2019



5x1000: campa-
gna di diffusione 
dello strumento 

gratuito del 5x1000 
(quota dell’IRPEF) che 

è possibile destinare in 
sede di dichiarazione dei 

redditi a favore attività con 
finalità sociali: tac, letti elettrici, 

radioterapia, sollevatori. 
Come evidenziato nella seguente 
tabella, che indica gli importi de-
stinati alla Fondazione per anno 
finanziario, i fondi raccolti con 
la campagna hanno raggiunto e 
superato 1.646.231,32 (aggior-
nato all’anno fiscale 2019 incas-
sato il 03/08/2020).

Anno Totale Euro Preferenze Media Euro

2009 16.167 174 89.96

2010 86.562 3286 24.30

2011 160.356 6645 22.36

2012 167.782 6407 23.38

2013 148.177 5936 23.46

2014 182.949 5701 30.28

2015 181.535 5633 30.39

2016 176.493 5360 31.14

2017 252.923 7886 30.49

2018 273.286 8713 29.89

2019 284.714 8901 30.55

Con la campagna del 5x1000 
del 2019, ci siamo impegnati a 
contribuire all’allestimento e l’u-
manizzazione dell’Hospice. 
Una struttura dedicata esclusiva-
mente all’assistenza, in ricove-
ro temporaneo, di pazienti affetti 
da malattie progressive e in fase 
avanzata, a rapida evoluzione e a 
prognosi infausta, per i quali ogni 
terapia finalizzata alla guarigione o 
alla stabilizzazione della patologia 
non risulti possibile o appropriata. 
L’hospice accoglie principalmen-
te i pazienti affetti da patologia 
terminale bisognosi di assistenza 
palliativa e di supporto. 
Umanizzare l’hospice significa:
l garantire un ricovero tem-

poraneo ai malati, in un am-
biente più familiare, per

 i quali le cure domiciliari non 
siano possibili o appropriate;

l ottenere un migliore controllo 
dei sintomi legati alla fase finale 
della vita, nel caso in cui non sia 
possibile farlo a domicilio;

l offrire un periodo di sollievo 
alle famiglie.

Sostenitori generici: chiunque 
faccia una donazione di sponta-
nea volontà senza essere contat-
tato direttamente dalla Onlus e/o 
in periodi in cui non vi sono cam-
pagne attive.
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GRAZIE A TUTTI I DONATORI

A che punto siamo 
con la raccolta fondi

La Fondazione si è impegnata a raggiungere i 25.000.000 di euro prima dell’apertura del  
presidio ospedaliero a Verduno.

Fondi già raccolti 
Totale a dicembre 2019: 24.127.884,92 euro

In gran parte spesi per supportare l’operatività degli ospedali di Alba e Bra in passato e, oggi, per ren-
dere il nuovo nosocomio un polo d’eccellenza.

Le somme incassate nel corso del 2019 formate da proventi da raccolta fondi e da proventi da  

attività istituzionali per euro 1.745.488 sono state così raccolte secondo le seguenti campagne:

Campagna Importo
5x1000 252.923,00

Adotta un Medico Specializzando 157.000,00

Adotta una Stanza 45.084,00

Grandi Donatori 1.050.000,00

Il Futuro in Buone Mani 98.320,00

In memoria di... 27.597,00

Sostenitori generici 6.130,00

Vino per la Salute 108.434,00

TOTALE COMPLESSIVO 1.745.488,00



Il Premio gratitudine 2019 
a Ezio Bosso

Il 13 dicembre 2019 
presso il Teatro Politeama 

 Boglione a Bra si è svol-
ta la IV edizione del Premio 

Gratitudine. 
Grandissima partecipazione e tut-

to esaurito in sala, il Premio Gratitu-
dine 2019 è stato assegnato a Ezio 
Bosso – Direttore stabile e Artistico 
della Europe Philharmonic Orche-
stra. Questa la motivazione: “Per aver 
fatto della musica un rivoluzionario 
strumento terapeutico, avvicinando il 

pubblico alla bellezza e all’armonia”. 
Momento di dialogo con l’artista e 
occasione di condivisione del valore 
della musica quale terapia condotto 
da Paola Farinetti, anche grazie alla 
presenza di un gruppo di operatori 
sanitari appassionati e “donatori” di 
musica negli attuali ospedali di Alba e 
Bra che hanno allietato la serata con 
intramezzi musicali suonati dal vivo.
“La motivazione per cui mi date 
questo premio – ha dichiarato Ezio 
Bosso– mi onora profondamente 

ma soprattutto mi commuove tan-
to. Perché vedere che la musica è 
sempre più riconosciuta non solo 
come fenomeno di intrattenimento 
ma come valore sociale e soprat-
tutto terapeutico sotto ogni aspetto 
della vita di tutti noi, è una ragione 
in più per vivere e continuare a fare 
sempre di più e lottare. Ed è soprat-
tutto la commozione di quel sentir-
si un poco più utili nella vita per il 
tanto duro lavoro svolto negli anni. 
Grazie di cuore.”
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Il 2019 ha visto la Fondazione in-
tensificare le sue attività di comu-
nicazione ampliando i canali di 
divulgazione delle proprie proget-
tualità e di dialogo con la cittadi-
nanza. 
La comunicazione sociale scelta ha 
come obiettivo rendere visibili e 
trasparenti i propri obiettivi, i 
processi, le attività e i risultati.
La Fondazione, come l’ospe-
dale, è una realtà viva: fatta 

di persone, incontri, tavoli di 
lavoro. 
Per questo comunicare oggi diven-
ta una strada irrinunciabile, non 
solo per l’organizzazione in sé, ma 
anche per le persone che ne fan-
no parte (soci, staff, volontari) che 
possono esprimere un grande po-
tenziale di cambiamento nella per-
cezione degli interventi realizzati. 
Raccontare il quotidiano è essen-
ziale, per mantenere la fiducia 

nell’organizzazione stes-
sa avvicinandosi e attiran-
do l’attenzione del cittadino.
Dopo anni di comunicazione 
incentrata sul far conoscere e so-
stenere le proprie campagne di 
raccolta fondi per supportare l’o-
spedale “Michele e Pietro Ferrero” 
(come in passato gli ospedali Alba-
Bra), con il 2019-2020 si è intra-
preso un percorso di raccolta sto-
rie per offrire analisi e strumenti di 
rendicontazione/racconto dei pro-
getti in corso e/o portati a termine.

Come e cosa vogliamo 
comunicare



La Fondazione si è rac-
contata su:

l un sito dedicato, nel 
quale i cittadini interessati 

possono conoscere: Chi sia-
mo, I nostri Impegni, Le nostre 
campagne di raccolta fondi, I 
progetti realizzati, avere infor-
mazioni dettagliate sulle mo-
dalità di sostegno possibili e 
restare aggiornati con una se-
zione news dei principali avve-
nimenti legati che coinvolgono 
l’organizzazione.

l un invio mensile della new-
sletter digitale, nel quale si 
aggiornano i sostenitori/dona-
tori delle attività sviluppate e 
dell’utilizzo dei fondi raccolti;

l una pagina facebook in cui far 
crescere questa comunità di in-
teresse e facilitare processi di 
scambi di esperienze per fare 
in modo che la comunicazione 
sociale sia uno strumento sem-
pre più forte per combattere la 
disinformazione e la critica.

l La realizzazione di video-inter-
viste con i professionisti sanita-

ri (medici, infermieri, operatori) 
che utilizzano e usufruiscono 
nel lavoro quotidiano delle do-
nazioni pervenute all’ASL CN2 
grazie alla Fondazione. 

 Una finestra diretta per capire 
come sono vengono utilizzati i 
fondi raccolti nel tempo e tra-
sformati in attrezzature/arredi/
formazione d’avanguardia.

l Materiale cartaceo (brochure, 
pagine pubblicitarie, mailing 
dedicato) per promuovere le 
campagne di raccolta fondi 
sviluppate nell’anno.

www.fondazioneospedalealbabra.it

www.facebook.com/fondazionenuovoospedalealbabra.onlus
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I nostri numeri
PASSIVO 2019 2018

A) Patrimonio netto

I Fondo di dotazione dell’ente 330.000 330.000

Fondo vincolato iniziale 330.000 330.000

II Patrimonio vincolato 11.862.831 4.959.204

Patrimonio vincolato dall’ente 11.862.831 4.959.204

III Patrimonio libero -1.044.058 10.965.739

Patrimonio libero da esercizi precedenti 4.062.113 4.176.426

Patrimonio libero da apporto -

Patrimonio libero: risultato gestione d’esercizio -5.106.171 6.789.313

Totale patrimonio netto 11.148.773 16.254.943

B) Fondi per rischi ed oneri -

C) Trattamento fine rapporto  
    lavoro subordinato 61.922 52.715

D) Debiti 1.674.691 324.126

Debiti verso fornitori 1.654.396 286.947

Altri debiti 18.407 20.166

Fatture da ricevere 1.888 17.013

E) Ratei e risconti 68.759 68.759

TOTALE PASSIVO  12.954.145 16.700.543

ATTIVO 2019 2018
A) Crediti verso associati per versamenti

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali -

Software -

Ristrutturazione beni di terzi -

Oneri pluriennali -

II Immobilizzazioni materiali 4.804 909

Attrezzature -

Mobili e arredi 8.436 8.436

Macchine d’ufficio 7.237 2.511

- fondi di ammortamento -10.869 -10.038

Totale immobilizzazioni (B) 4.804 909

C) Attivo circolante

I  Rimanenze

II Crediti 1.010.152 961.079

Crediti verso partecipanti 186.667 186.667

Anticipi a Fornitori 823.485 774.412

III Attività finanziarie non immobilizzate 6.000.000 6.000.000

Assicurazioni e polizze 5.500.000 5.500.000

Banche conti correnti vincolati 500.000 500.000

IV Disponibilità liquide 5.284.329 9.223.723

Cassa 1.055 861

Banche conti correnti 5.283.274 9.222.862

Totale attivo circolante (C) 12.294.481 16.184.802

D) Ratei e risconti 654.860 514.832

TOTALE ATTIVO 12.954.145 16.700.543

STATO PATRIMONIALE
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IMPEGNI DI TERZI 2019 2018
1 Promesse da incassare

“Adotta una stanza” 517.075 703.460

2 Somme da incassare

5x1000 558.000 252.923

Fondazione CRC -

Altre 20.000 79.100

TOTALE CONTI D’ORDINE 1.095.075 1.035.483

CONTI D’ORDINE



PROVENTI E RICAVI 2019 2018
1 Proventi e ricavi da attività istituzionali 6.130 10.050

Da contributi su progetti -

Da fondatori -

Da partecipanti -

Da sostenitori 6.130 10.050

Da sostenitori onorari -

2 Proventi da raccolta fondi 1.739.358 10.168.744

Grandi Donatori 1.095.084 9.937.241

5x1000 252.923 176.493

Il futuro in buone mani 98.320 12.258

Fondazioni - 5.000

In memoria di 27.597 1.030

Il vino per la salute 108.434 36.722

Adotta un medico 157.000

3 Proventi e ricavi da attività accessorie 8.240 -

Altri proventi e ricavi 8.240 -

4 Proventi finanziari e patrimoniali 179.000 158.092

Da rapporti bancari 38.972 27.363

Da altri investimenti finanziari 140.028 130.729

Proventi straordinari -

TOTALE PROVENTI  1.932.728 10.336.886

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 5.106.171 -

ONERI 2019 2018

1 Oneri da attività istituzionali 6.740.196 3.267.371

Acquisti 6.522.770 3.159.216

Servizi 168.540 87.496

Godimento beni di terzi 427 -

Personale 45.207 15.117

Oneri diversi di gestione 3.252 5.542

2 Oneri di raccolta fondi 207.006 220.050

Acquisti 109 669

Servizi 75.811 57.866

Godimento beni di terzi - -

Personale dipendente 120.622 151.073
Oneri diversi di gestione 10.464 10.442

3 Oneri da attività accessorie -

4 Oneri finanziari,  
   patrimoniali, imposte 11.121 8.189

su rapporti bancari 990 885

su prestiti - -

imposte e tasse 10.131 7.304

5 Oneri di supporto generale 80.576 51.963

Acquisti 57 -

Servizi 56.907 24.936

Godimento beni terzi 20.402 22.379

Personale - 2.482

Ammortamenti 831 1.515

Oneri diversi di gestione 2.379 651

6 Oneri straordinari - -

Perdite su crediti -

TOTALE ONERI  7.038.899 3.547.573

RISULTATO  
GESTIONALE POSITIVO - 6.789.313

TOTALE A PAREGGIO 7.038.899 10.336.886

RENDICONTO DELLA GESTIONE
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INDICE DI EFFICIENZA 
DELLA RACCOLTA FONDI
É uno dei parametri di controllo più importanti, 
perché evidenzia, in forma estremamente sinte-
tica e trasparente, quanto si è speso in media 
a consuntivo per raccogliere ogni euro. L’indice 
esprime in euro la spesa media sostenuta per 
ogni euro raccolto dell’ente non profit: è evi-
dente che minore sarà l’indice, e di conseguen-
za il numero dei centesimi impiegati, migliore 
sarà la performance dall’ente non profit.

ONERI RACCOLTA FONDI

PROVENTI RACCOLTA FONDI

2019 2018

oneri raccolta fondi 207.006 220.050

proventi 1.739.358 10.168.744

INDICE 12% 2%

L’indice nel 2019 ha subito un incremento do-
vuto ad una riduzione dei proventi derivanti 
dalla raccolta fondi rispetto all’eccezionalità 
dell’anno precedente, confermando comun-
que un’elevata efficienza ed efficacia dell’atti-
vità svolta.Proponiamo inoltre lo stesso indice 
ricalcolato con l’attribuzione alla voce proventi 
anche delle somme promesse ma non ancora 
incassate, identificabili nei conti d’ordine: 

ONERI da RACCOLTA FONDI

PROVENTI RACCOLTA FONDI
+contributi promessi

2019 2018

oneri raccolta fondi 207.006 220.050

proventi 1.739.358 10.168.744

contributi promessi 1.095.075 1.035.483

INDICE 7% 2%

INDICI DI IMPEGNO 
DELLE RISORSE
Gli enti non profit hanno primariamente una 
funzione operativa: esse sono tanto più ef-
ficienti quanto più riescono a impiegare le 
loro risorse nelle attività istituzionali/ tipiche 
in adesione ai fini di utilità sociale identificati 
nello Statuto ed enunciati nella formulazione 
della missione. 
Tale efficienza è misurata utilizzando i seguenti 
tre indici:
Indice A: è il più importante poiché identifi-
ca, in valore percentuale, la quota di risorse 
che sono state impiegate, nell’esercizio, in at-
tività direttamente connesse al fine istituziona-
le enunciato nella missione. 
Dal punto di vista del merito, questo indice è 
tanto migliore quanto più alto è il valore per-
centuale che esprime. 
L’indice evidenzia come nella nostra Fondazio-
ne nel 2019 si sia investito principalmente in 
attività istituzionali.

INDICE A
Totale ONERI ISTITUZIONALI

Totale ONERI

2019 2018

oneri istituzionali 6.740.196 3.267.371

oneri totali 7.038.899 3.547.573

INDICE 95,76% 92,10%

Indici B e C: esprimono, in valore percen-
tuale, la quantità di risorse che, nell’esercizio, 
sono state impiegate, rispettivamente, in atti-
vità di raccolta fondi e in attività di supporto 
generale.

INDICE B
Totale ONERI  

della RACCOLTA FONDI

Totale ONERI

2019 2018

oneri raccolta fondi 207.006 220.050

oneri totali 7.038.899 3.547.573

INDICE 2,94% 6,20%

INDICE C
Totale ONERI  

di SUPPORTO GENERALE

Totale ONERI

2019 2018

oneri supporto generale 80.576 51.963

oneri totali 7.039.899 3.547.573

INDICE 1,14% 1,46%

Gli enti non profit impiegano risorse per la 
raccolta fondi, ma questa è un’attività stru-
mentale all’esistenza dell’ente stesso. 
Gli oneri della raccolta fondi devono quindi 
essere allineati alla dimensione dell’ente e 
agli impieghi delle risorse totali. 
Ugualmente gli oneri di supporto generale de-
vono anch’essi risultare in linea con le dimen-
sioni e con gli impieghi totali. Quindi gli indici 
B e C sono tanto migliori quanto è più basso il 
valore percentuale che esprimono.
Nel 2019 gli indici B e C hanno subito una 
notevole contrazione a favore degli oneri so-
stenuti per attività prettamente istituzionali, 
dimostrando così un miglioramento rispetto 
all’anno precedente ed in particolare dimo-
strando come le risorse raccolte siano state 
principalmente destinate alle finalità istitu-
zionali, nel pieno rispetto della mission della 
Fondazione.



Analisi degli indicatori sociali
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Per assicurare il successo della raccolta, la Fondazione ha deciso di affidarsi come primo passo alle grandi donazioni e di conseguenza ai potenziali grandi donatori (persone, famiglie, 
aziende, associazioni, fondazioni) per poi curare i rapporti favorevoli con campagne di sensibilizzazione e informazione sui progetti verso la cittadinanza (es. 5x1000, Premio Gratitudine).

105 DONATORI 
2019

CHI SONO I NOSTRI DONATORI E QUANTO HANNO DONATO?

COLLETTIVITÀ 
INDISTINTE:

INDIVIDUI
DI CUI

1)  5x1000
(8901 persone)

65

1

39 UOMINI26 DONNE

SOGGETTI 
GIURIDICI

QUANTI SONO STATI 
I NOSTRI DONATORI

LE SCELTE STRATEGICHE: GRANDI DONATORI E IMPORTO DONATO

E 
252.923

COLLETTIVITÀ 
INDISTINTE: 1)  5x1000

SOGGETTI 
GIURIDICI

E 
676.471

TOTALE E 1.745.488

10

8

>– 50.000 E

DA 10.001 A 50.000 E

DA 5.001 A 10.000 E

DA 1.001 A 5.000 E

DA 0 A 1.000 E

4

24

66

e 65.534,00

e 55.660,00

e 32.207,00

e 1.352.923,00

e 239.164,00

39

INDIVIDUIE 1.069.017

e 8901 persone che ci hanno devoluto il loro 5x1000



È possibile effettuare donazioni con un bonifico bancario o postale intestato a: 
Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus
l UBI Banca: Coordinate IBAN IT 93C0311122500000000018522
l Banca d’Alba: Coordinate IBAN IT 84C0853022506000520109210
l Cassa di Risparmio di Bra (BPER BANCA): Coordinate IBAN IT 46U0538746040000038506127
l Banca Credito Cooperativo di Cherasco: Coordinate IBAN IT 15M0848746200000010108495
l Unicredit: Coordinate IBAN IT 69J0200822511000103470000
l Banca Popolare di Novara: Coordinate IBAN IT 14I 0503422500000000000846
l Intesa-San Paolo: Coordinate IBAN IT19R0306909606100000172137 
l Conto corrente postale: 3670174
Occorre specificare i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo) per poter ricevere la ricevuta di donazione.

Tutte le donazioni ricevute sono tracciabili e deducibili/detraibili dalle tasse.

UN DONO UTILE A TUTTI, ECCO PERCHÈ:

Come donare

DEDUCIBILITÀ

Deduzione 
nel limite del 10% del reddito 

complessivo dichiarato 
oppure 

Detrazione 
Irpef del 30% dell’erogazione 

fino al limite massimo di 

30.000 E/annuo

SEMPLICITÀ

Si può donare tramite 

bonifico bancario/postale 

o andando sul sito 

www.fondazioneospedalealbabra.it

Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus
Piazza Franco e Carlo Miroglio 7/a, Alba (CN) - telefono e fax 0173.36.62.19

info@fondazioneospedalealbabra.it  - codice fiscale 90041890048

www.fondazioneospedalealbabra.it
Redazione Bilancio a cura di Anna Rovera e Luciano Scalise

Progetto grafico e realizzazione Studio Blu - Alba 
Foto esterne dell’ospedale gentilmente concesse ad uso esclusivo della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra 

da Arch. Paolo Dellapiana. Foto: Barbara Corsico


