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Come è nostra consuetudine, pub-
blichiamo il bilancio sociale riferito 
all’anno 2020.

Un anno che sarà ricordato a li-
vello planetario come l’anno del-
la pandemia che ha messo a dura 
prova le nostre vite e la nostra 
convivenza civile, sociale ed eco-
nomica. 

Anche il territorio di Alba, Bra, 
Langhe e Roero ha subito gli effet-
ti deleteri del virus Covid-19, scon-
volgendo le storiche strutture sa-
nitarie; mettendo a nudo i limiti di 
edifici vecchi e non più consoni ad 
affrontare emergenze improvvise. 

A causa dell’acuirsi della pande-
mia si sono accelerati i lavori di 
ultimazione del nuovo ospedale, 
portando all’apertura di una parte 
dell’edificio a fine marzo come Co-
vid Hospital, al trasloco dell’ospe-
dale Santo Spirito di Bra a mag-
gio e dell’ospedale San Lazzaro di 
Alba a luglio.

Domenica 19 luglio, finalmente 
l’ospedale Alba-Bra è diventato 
totalmente operativo. 

Il lungo sogno della Fondazione 
iniziato il 28 marzo del 2008 si è 
realizzato. 

La comunità di Alba-Bra-Langhe-
Roero, dopo oltre due secoli, ha 
finalmente una struttura moderna, 
adeguata alle cure del terzo mil-
lennio.

A nome di tutti i soci e di tutti i 
donatori, che in questi anni non 
hanno smesso di crederci, espri-
miamo la nostra soddisfazione 
per l’esito positivo raggiunto e 
ringraziamo tutti coloro che han-
no lavorato in questi anni, in con-
dizioni difficili, affinchè il sogno si 
realizzasse.

«Loro non sapevano 

che l’impresa era 

impossibile  

e così la fecero»

La Fondazione Nuovo Ospeda-
le Alba-Bra orgogliosamente ha 
partecipato a questa impegnati-
va e durissima impresa: dotare il 
nostro territorio di un bellissimo e 
moderno ospedale che accompa-
gnerà la cura della nostra salute 
nei prossimi secoli. 

Il 29 settembre, l’ospedale è stato 
intestato a Michele e Pietro Ferre-
ro “figli di queste colline che han-
no portato nel mondo e nel cuore”.

Il nostro impegno 
continua per 
accompagnare la sanità 
pubblica verso traguardi 
di eccellenza.

Grazie a tutti coloro che 
in questi anni ci sono 
stati vicini.

Dario Rolfo
Vicepresidente  
per il mandato 
2018-2020

Bruno Ceretto
Presidente  
per il mandato 
2018-2020

Bilancio redatto a maggio 2021
(Causa COVID-19)

LETTERA DELLA PRESIDENZA
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Il classico bilancio d’esercizio ap-
pare senz’altro adeguato a ren-
dere conto della capacità di un 
soggetto profit (come è una qua-
lunque azienda) di raggiungere il 
proprio obiettivo (il lucro), men-
tre si manifesta sicuramente limi-
tativo per gli enti non profit così 
come per la Fondazione Nuovo 
Ospedale Alba-Bra Onlus.

Per queste realtà la dimensione 
economico-finanziaria, ben lon-
tana dall’assumere importanza fi-
nalistica, costituisce invece il prin-
cipale vincolo da rispettare nel 
raggiungimento dei propri scopi 
istituzionali.

Infatti, come il modello di Bilan-
cio Sociale proposto per gli Enti 
del Terzo Settore rileva, non sono 
i costi che rendono possibili i ri-
cavi - la tipica logica delle impre-
se - bensì i proventi che rendono 
possibili gli oneri, visti come il do-
veroso impiego delle risorse per la 
realizzazione delle attività istitu-
zionali in vista del perseguimento 
della mission.

Dunque, la rappresentazione e 
il relativo confronto tra proventi 
e oneri (rendicontazione) avvie-

ne per dimostrare la sostenibilità 
economico-finanziaria delle attivi-
tà svolte e l’eventuale necessità di 
ulteriori attività di fundraising.

Ecco perchè, nelle realtà non pro-
fit, il rendere conto del proprio 
operato assume necessariamente 
una dimensione ‘sociale’.

«Il rendere conto  

si trasforma in un 

momento di dialogo 

con tutti  

i soggetti rilevanti»

Acquista, infatti, importanza la ca-
pacità di informare comprensibil-
mente tutti i portatori di interessi 
(stakeholder) sulle modalità di 
perseguimento delle proprie fi-
nalità istituzionali, descrivere cioè 
su quali siano gli obiettivi di fondo 
dell’organizzazione, quali siano 
le strategie ed i comportamenti 
concretamente adottati e qua-
li siano, infine, i risultati raggiunti 
con riferimento sia ai destinatari 
finali (utenti, beneficiari, etc.) sia 
agli altri soggetti in qualche modo 
coinvolti (lavoratori, volontari, cit-
tadinanza, etc.).

Proprio con riguardo agli sta-
keholder si concretizza la seconda 
finalità del Bilancio Sociale che è 
rappresentata dalla necessità di 
comunicare.

Il rendere conto si trasforma in 
un momento di dialogo con tut-
ti i soggetti rilevanti e può altresì 
trasformarsi in un’occasione per 
promuovere e ottimizzare proprio 
la funzione di raccolta di risorse 
(umane, finanziarie).

In questa ottica, il Bilancio So-
ciale si presta senz’altro a funge-
re da strumento di marketing e 
reputazione, fatto salvo che tale 
funzione non ne deve condiziona-
re modalità di redazione e conte-
nuti.

Il Bilancio Sociale rappresenta, 
per le realtà non profit, uno de-
gli strumenti fondamentali per 
implementare forme di controllo 
della gestione sociale, permet-
tendo sia la verifica della coerenza 
istituzionale che la predisposizio-
ne di un adeguato modello di sup-
porto al governo stesso dell’orga-
nizzazione.

METODOLOGIA ADOTTATA 
PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE



Da una parte, attraverso la rendi-
contazione sociale si verificherà 
la coerenza tra le attività con-
cretamente svolte e gli obiettivi 
di fondo, valutando quanto l’or-
ganizzazione stia effettivamente 
perseguendo le proprie finalità 
in corrispondenza ai valori ed ai 
principi che ne hanno determinato 
la nascita.

Dall’altra, il Bilancio Sociale 
rappresenta uno strumento di 
supporto al governo dell’orga-
nizzazione in quanto la sua pre-
disposizione comporta inevitabil-
mente il «passare in rassegna» le 
finalità, le strategie, le risorse, la 
struttura organizzativa, nonché i 
risultati concretamente raggiun-
ti, costituendo una fondamentale 
base informativa per una gestione 
consapevole.

Nella sua redazione, saranno de-
scritte le specifiche sezioni (iden-
tità; struttura/governo/ammini-
strazione; persone che operano 
per l’ente; obiettivi e attività; si-
tuazione economica finanziaria, 
monitoraggio svolto dall’organo 
di controllo) utilizzando una for-
ma divulgativa e narrativa per una 
più facile comprensione da parte 
degli stakeholders.

STAFF FONDAZIONE 
LUCIANO SCALISE, 

ANNA ROVERA,  
LEONARDO FALDUTO, 

MELISSA LONETTI

CONDIVISIONE 
CON GLI  

STAKEHOLDER
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PREPARAZIONE  
E PUBBLICAZIONE  
BILANCIO SOCIALE

5

ANALISI  
DEGLI OBIETTIVI  

RAGGIUNTI  
E AZIONI  

DI MIGLIORAMENTO

4
MISURAZIONE  

E VALUTAZIONE  
PERFORMANCE

3

DETERMINAZIONE  
INDICATORI CHIAVE

H INDICATORI SOCIALI
H INDICATORI ECONOMICI

2

MAPPATURA  
DEGLI STAKEHOLDER

1

CREAZIONE GRUPPO 
DI LAVORO
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2. Identità (Chi siamo)
• nome dell’ente;
• codice fiscale; partita IVA;
• forma giuridica (8) e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore;
[Dovrà farsi riferimento non solo all’inquadramento civilistico (es. associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fondazio-
ne, società ecc.) ma anche alla qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore (es. associazione di promozione sociale, organiz-
zazione di volontariato, rete associativa, ente filantropico, impresa sociale, società di mutuo soccorso, altro ente del Terzo settore.]
• indirizzo sede legale;
• altre sedi;
• aree territoriali di operatività;
• valori e finalità; perseguite (missione dell’ente);
[L’espressione del sistema di valori dell’ente deve essere comprensibile ad ogni stakeholder. In particolare, i valori devono essere 
«prescrittivi» (cioè devono essere intesi come l guida effettiva del comportamento e dell’attività dell’ente), «stabili» (essere cioè 
cogenti per una durata significativa), «generali» (devono essere in grado di caratterizzare l’insieme delle attività e delle relazioni tra 
l’ente e i suoi stakeholders), «universalizzabili (devono essere intesi dall’ente in modo non occasionale ed essere considerati come 
validi in tutti i casi in cui ricorrono le caratteristiche alle quali i valori si riferiscono)].
• attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all’art. 2 del decreto legislativo 

n. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, 
circostanziando le attività effettivamente svolte;

• altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;
• collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...);
• contesto di riferimento.

02. L’IDENTITÀ DELLA FONDAZIONE



CHI SIAMO

DENOMINAZIONE 
Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA 
P.zza Carlo e Franco Miroglio 7/a 12051 Alba (CN)

TELEFONO E FAX 
+39.0173.366219 

CODICE FISCALE 
90041890048

E-MAIL 
info@fondazioneospedalealbabra.it

CODICE ISTAT 
949950 attività di organizzazione per la filantropia

ANAGRAFE ONLUS 
22542/2008 

REGISTRO REGIONALE 
852-23432/DA0700

FORMA GIURIDICA 
Fondazione di partecipazione (in previsione di 
iscrizione nella sezione Altri enti del Terzo Settore 
del Registro Unico RUNTS)

ATTIVITÀ STATUTARIE 
Articolo 3 dello Statuto: La Fondazione non ha fine 
di lucro e persegue esclusivamente finalità di inte-
resse collettivo e di solidarietà, promuovendo la 
costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi 
destinati a favorire le attività sanitarie e assisten-
ziali del nuovo Ospedale a Verduno. Pertanto la 
Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire all’at-
tività del Nuovo Ospedale mediante la dotazione 
dello stesso di apparecchiature, impianti, strumenti 
diagnostici ed arredi ed alla promozione della ricer-
ca scientifica in campo biomedico e farmacologico, 
nonché mediante attività di formazione e aggiorna-
mento del personale e ciò, sia direttamente sia in 
collaborazione con Università, strutture sanitarie e 
scientifiche pubbliche e private, altri enti di ricer-
ca ed altre fondazioni o associazioni, ivi comprese 
quelle che essa dovesse direttamente costituire.

Nel 2020 non sono state sviluppate attività con-
nesse.
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Un territorio generoso per 
un’esperienza unica

La Fondazione Nuovo Ospedale Al-
ba-Bra opera nel comprensorio Al-
ba-Bra-Langhe-Roero, che fa capo 
all’Azienda Sanitaria Locale CN2. 
Il territorio interessato si estende 
su 1.122,1 Kmq e comprende 75 
comuni per un totale di 171.262 re-
sidenti (al 31/12/2019). 

La popolazione è ripartita funzio-
nalmente in due distretti socio-
sanitari che ricalcano le due ex 
USSL 64 e 65: 

l  Distretto 1 di Alba con popola-
zione di 104.920 abitanti pari al 
61,26% distribuiti su 64 comuni; 

l  Distretto 2 di Bra con 66.342 
abitanti pari al 38,74% distribui-
ti su 11 comuni.

Il 35% della popolazione risiede 
in comuni medio-piccoli, il nume-
ro medio dei componenti per fa-
miglia è pari a 2,3; la speranza di 
vita è di 81,7 anni per gli uomini e 
84,9 per le donne. 

Dopo anni di progressivo aumento 
del numero degli abitanti, nell’ulti-
mo triennio si evidenzia una lieve 
riduzione della popolazione resi-
dente, trend che si registra anche 
a livello regionale. 

La popolazione è caratterizzata, 
come nel resto del territorio italia-
no, da un progressivo invecchia-
mento: gli ultra sessantacinquenni 
rappresentano il 24% dei residenti 
nell’ambito territoriale dell’ASL 
CN2 di cui 11,3% i giovani anziani 
(65-74 anni); l’8,6% veri anziani 
(75-84 anni); e 4,1% grandi anziani 
(oltre gli 85 anni).

Nell’arco di un limitato numero di 
anni quella che si mostrava come 
un’area della tranquilla provincia 
piemontese di quasi esclusiva 
economia agricola, con prodotti 
di alta qualificazione, ha saputo 
trasformarsi in un importante di-
stretto industriale ed artigianale, 
caratterizzato non solo dalla pre-
senza di grandi imprese interna-

ALBA, BRA, LANGHE E ROERO
[aree territoriali di operatività]
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zionali, ma anche per la rete di 
piccole e medie imprese, spesso 
leader in mercati di nicchia. 

Risulta fondamentale per il 
territorio di Alba-Bra-Langhe-
Roero l’aver mantenuto, pur 
nell’evidente progresso eco-
nomico e nella crescente inter-
nazionalizzazione delle scelte 
imprenditoriali, una dimensio-
ne umana e cordiale della vita 
quotidiana e dei rapporti uma-
ni che caratterizza un’accen-
tuata tendenza al saper vivere 
ed al vivere bene. 

Considerazioni che non si fer-
mano ai dati oggettivi della gra-
devolezza di paesaggi e città, o 
alla fortunata formula del “ben 
mangiare e bere bene”, ma che 
si estendono al complesso inter-
secarsi dei rapporti sociali e cul-
turali. 

Il fascino dei luoghi si conferma 
con le suggestioni suggerite da 
famosi scrittori (Arpino, Fenoglio, 
Pavese) che vi hanno vissuto e 
narrato lo spirito dei luoghi. 

Anche per questa ragione le di-
verse amministrazioni locali, con 
cui la Fondazione ha instaurato 
un dialogo costante e fruttuoso, 
promuovono costantemente im-
portanti ed ormai collaudate ini-
ziative di promozione territoria-
le e culturale.

Un territorio ricco di rapporti 
sociali e umani

Il territorio di Alba-Bra-Langhe-
Roero è caratterizzato dalla ric-
chezza dei rapporti sociali rap-
presentata dal numeroso ed 
articolato mondo dell’associazio-
nismo. 

Decine di organismi operano in di-
versi campi del sociale, della cul-
tura, dello sport, della protezione 
civile e ambientale, integrando l’a-
zione delle amministrazioni pub-
bliche con risultati di grande rilie-
vo; praticando una sussidiarietà 
orizzontale che permea il tessuto 
sociale, caratterizzando il senso di 
appartenenza alla comunità locale 
e rafforzando i legami tra le diver-
se entità del territorio.

Pubblico e privato insieme per il 
territorio

La Fondazione Nuovo Ospedale 
Alba-Bra altro non è che la lo-
gica conseguenza di un proget-

to lungimirante: dotare questo 
territorio, dopo oltre due secoli, 
di un ospedale di eccellenza, un 
ospedale di tutti e per tutti, con 
il contributo di soggetti privati 
(persone fisiche, aziende, associa-
zioni) che non hanno intenzione di 
privatizzare, ma di contribuire ad 
integrare le risorse pubbliche per 
raggiungere un livello qualitativo 
più alto. 

L’ospedale unico di zona diventa-
to operativo nell’estate del 2020, 
dopo un lungo e tormentato iter 
costruttivo, è stato un ulteriore 
tassello nella direzione della coe-
sione sociale in grado di superare 
improduttivi campanilismi e per 
cementare ulteriormente l’identità 
dell’intero territorio, oltre che re-
alizzare un presidio adeguato allo 
sviluppo del sapere medico del 
terzo millennio.

Generare beni relazionali è l’im-
perativo che ha guidato l’attività 
della Fondazione, un percorso re-
alizzato attraverso incontri diretti, 
faccia a faccia, dove la fiducia è 
stata fondamentale per raggiun-
gere traguardi importanti - sia sot-
to il profilo reputazionale, che sot-
to il profilo della raccolta di risorse 
– che hanno permesso di mettere 
a disposizione beni per un valore 
di circa 25 milioni di euro.
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Momenti e protagonisti  
della nostra storia

Dopo l’avvio del cantiere del nuo-
vo ospedale, nel marzo 2006 pre-
se forza l’idea, supportata da più 
parti, di costituire un organismo 
con capacità di raccogliere risorse 
private sul territorio (a integrazio-
ne di quelle pubbliche). 

Il privato avrebbe aiutato 
il pubblico con il sostegno 
al nuovo ospedale, per 
la realizzazione di una 
struttura di eccellenza.

I campi di intervento priorita-
ri erano la valorizzazione del-
le risorse umane, la qualità del 
comfort alberghiero del ricovero 
e la dotazione tecnologica all’a-

vanguardia, la formazione del 
personale anche tramite l’istitu-
zione di borse di studio, e il finan-
ziamento di progetti di ricerca. 

La Direzione Generale dell’ASL 
CN2 creò un gruppo di lavoro con 
lo scopo di individuare la forma 
giuridica più appropriata, redige-
re una bozza di statuto, indicare i 
contenuti più opportuni e definire 
le raccomandazioni da rispettare 
nell’individuazione dei potenziali 
“soci”.

Il gruppo di lavoro ha operato gra-
tuitamente riunendosi trimestral-
mente in seduta plenaria. La boz-
za preliminare di statuto, redatta 
da un importante studio legale 
milanese, passò al vaglio del grup-
po finché, nel settembre 2007, 

fu licenziato un testo di massima 
da sottoporre ai potenziali “soci” 
Fondatori. 

Il testo era accompagnato da al-
cune raccomandazioni su come 
costituire l’organismo, tra cui la 
costituzione di una Onlus in for-
ma di Fondazione, la necessità 
di limitare il numero dei “soci” 
Fondatori in un gruppo coeso, 
l’impegno ad assicurarsi che i 
“soci” Fondatori fossero espres-
sione del tessuto economico e 
geografico di tutto il territorio di 
riferimento dell’ASL 18 e la gratu-
ità delle cariche. 

I “soci” sono stati cercati tra 
persone e aziende che si fosse-
ro distinte nel recente passato 
nell’aiuto al mondo della sanità 

LA NASCITA DELLA FONDAZIONE
[contesto di riferimento]
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pubblica attraverso donazioni 
ed erogazioni liberali, fossero 
rappresentativi non solo delle 
due principali città, ma anche di 
aree territoriali diverse, apparte-
nessero a settori produttivi diffe-
renti e fossero anche espressione 
di varie classi dimensionali azien-
dali (grande, media e piccola im-
presa). 
I “soci” individuati si ritrovarono 
per la prima volta il 24 novembre 
2007 con la direzione generale 
dell’ASL 18 per un confronto serio 
e approfondito sulle prospettive 
di una sanità pubblica di eccellen-
za a favore di tutta la popolazio-
ne dei 75 comuni dell’ASL 18, con 
la consegna agli interessati della 
bozza statutaria.

Il 19 gennaio 2008, in un secondo 
incontro, ogni potenziale fonda-

tore espresse a fondo le proprie 
valutazioni. 

Tutti affermarono con fermezza e 
determinazione l’apoliticità della 
Fondazione che si andava a co-
stituire e che l’unico intendimento 
che doveva guidare la nuova asso-
ciazione sarebbe stato il bene del 
nuovo ospedale. 

Dopo un altro incontro, il 22 feb-
braio 2008 si giunse alla decisione 
di procedere con l’atto costitutivo 
del nuovo organismo. 

Il 28 marzo 2008 fu approvato 
alla presenza del notaio dott. Fa-
brizio Donotti l’atto costitutivo 
della “Fondazione Nuovo Ospe-
dale Alba-Bra Onlus”, composta 
da 6 persone giuridiche, 4 persone 
fisiche e da un’associazione.

L’iter per il riconoscimento

Il 3 aprile 2008 fu rilasciato il 
codice fiscale da parte dell’A-
genzia delle Entrate, sede di 
Alba; il 17 aprile la Fondazione fu 
iscritta all’Anagrafe delle Onlus 
(n.22542/2008) presso la Direzio-
ne Regionale delle Entrate e il 13 
maggio ne fu infine riconosciuta la 
personalità giuridica da parte del-
la Regione Piemonte (iscrizione al 
n.852 dell’apposito registro). 

Terminato l’iter burocratico, dal 14 
maggio 2008 la Fondazione ha 
iniziato ad operare legittimamen-
te e contribuire a rendere eccel-
lente il nuovo ospedale, attivando 
e sollecitando i contributi di tutta 
la popolazione, delle aziende, delle 
associazioni e delle fondazioni pre-
senti sul territorio di riferimento.
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IL NUOVO OSPEDALE 
MICHELE E PIETRO FERRERO
[contesto di riferimento]

L’ospedale Michele e Pietro Ferre-
ro, situato nel Comune di Verdu-
no - a metà strada fra Alba e Bra 
- è stato concepito per unificare 
le attività dei nosocomi locali e 
dotare il territorio di Alba-Bra-
Langhe-Roero di una struttura 
adeguata al sapere medico del 
terzo millennio, essendo i vecchi 
ospedali costruiti nel XVIII secolo, 
non più rispondenti alle normative 
di settore e alle necessità mediche 
odierne.

La struttura presenta 
soluzioni costruttive e 
impiantistiche orientate 
all’eco-sostenibilità, con 
l’obiettivo di minimizzare 
i consumi energetici e le 
emissioni clima-alteranti. 

L’immobile è articolato in tre di-
versi volumi, ciascuno ben carat-
terizzato dal punto di vista archi-
tettonico e funzionale.
Nonostante la conclusione dell’i-
ter progettuale risalga a 16 anni 
fa, durante il lungo cantiere il 
progetto è stato modificato e ag-
giornato per fronteggiare l’evo-
luzione delle esigenze sanitarie e 
organizzative, dimostrando un’in-
trinseca flessibilità. 

La struttura è infatti caratterizza-
ta da un assetto spazio-funziona-
le particolare, risultato anche del-
la necessità di adattamento alla 
conformazione plani-altimetrica 
del sito.

Il complesso sorge in posizione pa-
noramica, immerso nella natura e 
fra le aree agricole, lungo il versan-
te settentrionale di una delle colli-
ne della media valle del Tanaro. 

Orientato in direzione nord-sud, 
il suo asse principale è pressoché 
allineato alla linea di declivio del 
terreno.

L’insieme restituisce un’immagine 
architettonica bilanciata, articola-
ta e dinamica, con i volumi edifi-
cati che sembrano fuoriuscire dal 
fianco della collina, a vantaggio 
del contenimento dell’impatto  
paesaggistico, e permette agli 
utenti e al personale di godere di 
un panorama suggestivo.

Gli spazi luminosi e flessibili del 
nuovo ospedale, frutto di un con-
cept innovativo, sono stati final-
mente messi a disposizione, nel 
corso del 2020, dei cittadini del 
comprensorio di Alba e Bra e dei 

professionisti della sanità locale 
seppur con i limiti imposti dalla si-
tuazione emergenziale.

L’architettura degli spazi interni 
è declinata secondo evoluti prin-
cipi di umanizzazione, che pri-
vilegiano la penetrazione della 
luce naturale in tutti gli ambienti 
più importanti (nelle camere di 
degenza, ad esempio, un nastro 
di finestre basse permette ai pa-
zienti allettati di mantenere il 
contatto visivo con il paesaggio) 
e rivestimenti dai colori caldi, in 
modo da offrire luoghi sereni, lu-
minosi e rassicuranti ai pazienti e 
creare un ambiente di lavoro ac-
cogliente e gradevole

All’interno dei circa 110.000 mq 
di superficie utile, accoglie attual-
mente 340 posti letto (ricoveri 
ordinari, day hospital, day e week 
surgery) distribuiti in 225 camere 
a 1 posto letto più accompagnato-
re e 46 camere a due posti letto, 
tutte con servizio igienico interno.

Ogni camera di degenza è dotata 
di letto elettrico, televisore a 43 
pollici, cassaforte, e sistema solle-
vante a binario elettrificato. Inol-
tre vi sono 92 posti letto tecnici 
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(dialisi, osservazione breve inten-
siva, ecc.), oltre ai reparti e servizi 
tipici di un moderno ospedale per 
pazienti acuti con un blocco ope-
ratorio di 11 sale operatorie (di cui 
una sala ibrida e una sala robotica 
con sistema Da Vinci®) e due sale 
di emodinamica. 

Il Ferrero è l’unico 
ospedale non provinciale 
in Piemonte dotato di 
radioterapia connessa con 
l’ospedale Santa Croce di 
Cuneo per condividere i 
piani di trattamento. 

Inoltre è servito da un sistema di 
posta penumatica e da un sistema 
di distribuzione interno tramite 
carrelli robotizzati. 

La centrale di sterilizzazione è 
una delle piu grandi e moderne 
del Piemonte. 
L’anatomia patologica, la radiolo-
gia, il laboratorio analisi, il centro 
trasfusionale, la farmacia sono a 
supporto dei servizi e reparti di 
degenza.
 
Il costo pubblico dell’intervento 
per la realizzazione del nosoco-
mio è pari a 191.225.000 com-
prensivo dell’acquisto dei terreni 
(302.000 mq), della progettazio-
ne, delle spese tecniche, di una 
parte delle attrezzature presenti, 
per un costo pubblico al mq di 
1.738 euro. 

Ai quali vanno aggiunti il finanzia-
mento del concessionario e le do-
nazioni della Fondazione Nuovo 
Ospedale Alba-Bra. 

Il costo medio complessivo è di 
circa 2.000 euro al mq. 

Una cifra veramente irrisoria che 
fa giustizia di tutte le inesattezze 
e le polemiche che ne hanno ac-
compagnato la costruzione. 

L’idea di un ospedale unico

L’idea di realizzare un ospedale 
unico per il comprensorio di Alba 
e Bra prese origine nei primi anni 
‘90, in risposta all’ipotesi di de-
classamento dei rispettivi presidi 
ospedalieri. 

Nel 1994 il CRESA (Centro di Ri-
cerca per l’Economia SAnitaria) 
mise a punto lo studio di fattibilità 
e il progetto entrò a far parte del 
Piano Sanitario Regionale del Pie-
monte. 

Dopo una lunga e controversa se-
lezione dell’area di insediamento, 
nel 1997 fu bandita la gara per la 
progettazione preliminare e de-
finitiva, aggiudicata a un com-
posito gruppo di professionisti 
coordinato dall’arch. Aymeric 
Zublena di Parigi, che operarono 
sulla base di linee guida definite 
da un’apposita Commissione tec-
nico-scientifica. 

L’iter progettuale si concluse nel 
2004, con un progetto esecutivo 
che prevedeva importanti inter-
venti per la stabilizzazione idroge-
ologica del sito prescelto nel Co-
mune di Verduno. 

Nel 2005 si concluse invece l’iter 
per l’appalto della concessione di 
costruzione e gestione, aggiudi-
cato al raggruppamento tempo-
raneo d’imprese capeggiato da 
MAIRE Engineering. 

La prima pietra fu posta domenica 
4 dicembre 2005. Il cantiere prese 
avvio a fine marzo 2006. 

Dopo il completamento delle ope-
re geotecniche, nel 2009 iniziò la 
costruzione dell’ospedale, carat-
terizzata da lunghi periodi di so-
spensione dei lavori.

Nel marzo del 2020 una parte 
dell’ospedale è stata messa a di-
sposizione per l’emergenza Co-
vid-19; successivamente all’inizio 
di maggio 2020 è stato trasferi-
to l’ospedale Santo Spirito di Bra 
e nel luglio 2020 l’ospedale San 
Lazzaro di Alba.

Il 19 luglio è la data di entrata in 
funzione del nuovo ospedale Al-
ba-Bra. 

Il 29 settembre l’ospedale a Ver-
duno è stato ufficialmente intesta-
to a Michele e Pietro Ferrero.
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Tappe fondamentali

 1993 nascita Comitato promotore per l’Ospedale 
Alba – Bra

 1994 studio di fattibilità dell’Istituto di ricerca Sa-
nitaria CRESA di Torino

 1996 la Regione stanzia i primi finanziamenti per 
la progettazione

 1998 affidamento della progettazione all’Arch. 
Aymeric Zublena STUDIO SCAU PARIGI

 1999 approvazione progetto preliminare

 2001 approvazione progetto definitivo

 2003 sottoscrizione Accordo di programma

 2004 approvazione progetto esecutivo

 2005 aggiudicazione dei lavori e cantierizzazione

 2006 inizio lavori di bonifica idrogeologica e mes-
sa in sicurezza del versante collinare

 2009 inizio lavori della struttura ospedaliera

 2013  accordo bonario e riavvio dei lavori

 2016 avvio progetto sperimentale camere di de-
genza in accordo con la Fondazione Nuovo 
Ospedale Alba-Bra

 2020 fine lavori, presa in consegna e apertura di 
una porzione nel mese di marzo come Covid 
hospital

 2020 maggio, trasferimento dell’ospedale Santo 
Spirito di Bra

 2020 luglio, trasferimento dell’ospedale San Laz-
zaro di Alba

  19 luglio 2020 avvio del nuovo ospedale
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La mission

Ospedale e territorio, ma anche 
territorio e servizio sanitario. 

«Quanto può fare la 
comunità di riferimento nel 
sostenere la propria sanità 
pubblica?»

Da sempre la Fondazione crede 
che si possa fare tanto. Ne è un 
esempio la campagna a sostegno 
dell’Emergenza Covid-19 che du-
rante la pandemia ha messo a di-
sposizione oltre un milione di euro 
raccolto sul territorio di riferimen-
to per sostenere la struttura sani-
taria ad affrontare con meno pres-
sioni lo tsunami che si è abbattuto 
nel 2020.

Ma oltre ai beni donati, durante 
l’emergenza, è stata fondamenta-
le la vicinanza con la struttura e 
con gli operatori: sapere di pote-
re contare sempre e comunque su 
dei sostenitori, non sentirsi soli è 
stato e sarà fondamentale anche 
in futuro.

Questa è la mission della Fonda-
zione: integrare il pubblico con 
risorse aggiuntive senza sosti-

tuire lo Stato, rifornire in caso di 
necessità con efficienza ed eco-
nomicità, velocizzare le pratiche 
di acquisto, migliorare la qualità 
delle cure con prestazioni ag-
giuntive, intervenire sulla forma-
zione con soggetti mirati. 

In una parola elevare la qualità 
complessiva rispetto a quanto il 
pubblico è in grado di offrire e nel 
contempo responsabilizzare con 
un forte controllo sociale l’opera-
to della governance e dei singoli 
operatori.

«Parafrasando JK Kennedy: 
non chiedere cosa il 
territorio può fare per me, 
ma cosa io possa fare per il 
territorio»

La Fondazione incarna lo spirito 
della restituzione: il territorio mi 
ha dato al territorio restituisco. 

Oltre duemila donatori hanno 
raccolto l’appello lanciato la scor-
sa primavera per fronteggiare l’e-
mergenza Covid, ma oltre 4000 
sono i piccoli e grandi donatori 
che in questi anni hanno raccol-
to l’invito della Fondazione per 
finanziare i progetti di soste-

gno all’ospedale. È significativo 
il numero di firme sul 5x1000 che 
nell’ultima rilevazione, anno 2020 
per l’anno fiscale 2019, sono state 
8.901, un significativo riconosci-
mento del rapporto di fiducia che 
in questi anni la Fondazione ha sa-
puto costruire. 
Questo è lo spirito profondo del 
fundraising: far crescere e co-
struire legami sociali con la pro-
pria comunità. 

Persone che aiutano altre 
persone traducendo in pratica 
l’arte gentile del donare. 

La vision

La nozione di “sviluppo sosteni-
bile” è stata introdotta per la pri-
ma volta nel 1987 nel “Rapporto 
Brundtland”, della Commissione 
mondiale sull’ambiente e lo svi-
luppo (WCED), con riferimento a 
«uno sviluppo che soddisfa i biso-
gni del presente senza compro-
mettere la possibilità delle gene-
razioni future di soddisfare i propri 
bisogni». 

Come si può notare, già in tale 
definizione, sebbene si riferisca 
all’ambiente, si richiama il tema 

MISSION E VISION
[valori e finalità perseguite]
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del benessere delle persone e, 
quindi, di tutte quelle componen-
ti (compresa la salute) necessarie 
al raggiungimento di questo sco-
po, in un’ottica di responsabilità 
verso le generazioni future ossia 
la responsabilità dell’attuale ge-
nerazione (dei cittadini di oggi) 
di consegnare alle generazioni fu-
ture (ai loro figli e ai loro nipoti) 
un patrimonio (in questo caso, un 
sistema sanitario improntato all’u-
niversalità e all’equità nell’accesso 
ai servizi) integro nei suoi principi 
fondamentali, e per quanto possi-
bile migliore dell’attuale. 

Ed è possibile affermare ciò, a 
fronte dei risultati, in primis in ter-
mini di esiti di salute, ottenuti dal 
nostro sistema sanitario, ricono-
sciuto fra i migliori al mondo per 
equità e qualità dell’assistenza. 

Un’assistenza di alta qualità mes-
sa in campo per milioni di citta-
dini italiani (e non solo), ogni 
giorno dell’anno, in qualsiasi con-
dizione e in qualsiasi contesto, 
secondo principi di universalità, 
equità e solidarietà. 
Si tratta di una conquista straor-
dinaria di civiltà e un indiscutibile 
segno di sviluppo sociale e demo-
cratico. 

Per noi italiani forse è scontato 
che sia così, ma in realtà sono po-
chi i paesi nel mondo a garantire 
un’assistenza sanitaria di questo 

tipo, per tutti i cittadini, senza al-
cuna distinzione di censo o stato 
sociale. 

I paesi che godono delle miglio-
ri condizioni di salute sono quelli 
che hanno una qualche forma di 
copertura universale.

Preservare il nostro sistema sani-
tario non significa ovviamente la-
sciare tutto immutato. Anzi, è vero 
il contrario. 

Da qui la nostra vision: salva-
guardare l’universalismo significa 
promuovere quelle innovazioni 
indispensabili per adeguare il Si-
stema Sanitario Nazionale ad una 
domanda di tutela in continuo 
cambiamento come ha dimostra-
to il diffondersi della pandemia 
a livello globale che ha richiesto 
un intervento straordinario delle 
strutture sanitarie e un ripensa-
mento profondo del rapporto tra 
ospedale e territorio.
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03. STRUTTURA, GOVERNO 
            E AMMINISTRAZIONE



I soci fondatori

I NOSTRI SOCI
[consistenza e composizione della base sociale]

BRUNO CERETTO
Ceretto Aziende 
Vit ivinicole S.r. l .

DARIO ROLFO
Rolfo Holding S.p.a.

EMILIO BARBERO
Manager

OSCAR FARINETTI
Gruppo Eataly S.r. l .

ROBERTO FOGLIATO
Gruppo Montello 

S.p.a.

ELISA MIROGLIO
Gruppo Miroglio 

S.p.a.

GIUSEPPE REVELLO
Gruppo Dimar S.p.a.

DARIO STROPPIANA
Industriale

FERRUCCIO 
STROPPIANA

Industriale

VINCENZO TOPPINO
Notaio

GIAN CARLO VEGLIO
Associazione Santo 

Spirito [Aziende 
cortemil iesi  e paesi 

l imitrofi]
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Persone e aziende 
insieme per il nostro 
territorio 

Chi supporta la Fondazione si di-
stingue in tre categorie:

4 sono Soci Fondatori, coloro 
i quali hanno partecipato alla 
sottoscrizione dell’atto costitu-

tivo della Fondazione e fanno 
parte dell’Assemblea dei Fon-
datori;

4  sono Soci Partecipanti coloro i 
quali condividendone le finalità 
istituzionali, versano contributi 
una tantum o contributi annua-
li alla Fondazione oppure che 
ottengono particolari meriti nel 
campo di attività della stessa, e 

fanno parte dell’Assemblea dei 
Partecipanti;

4  sono Sostenitori coloro i quali 
versano contributi o prestano 
qualunque utilità alla Fondazio-
ne, senza assumere la qualifica 
di Partecipanti.

Oggi la Fondazione è composta da 
60 soci (di cui 11 Soci Fondatori).



MARIELLA GAUDINO
Imprenditr ice

FRANCESCO 
GERMANETTI

Germanetti  S.r. l .

BRUNA GIACOSA
Casa vinicola Bruno 

Giacosa

GIANNI GIORDANO
Fer.Gia.  S.r. l .

NADIA GOMBA
G.B. Costruzioni S.r. l .

SANDRA VEZZA 
LESINA

I talgelatine S.p.a.

FRANCO ALLASIA
Ondalba S.p.a.

ARISTIDE ARTUSIO
Witt S.p.a.

GIAMPAOLO BALLI
Business  

Promoter S.r. l . 

MAURO BALESTRINI
Diageo Operations 

Italy S.p.a.

FRANCO BARBERIS
Imprenditore

CORRADO BERTELLO
Imprenditore

PIO BOFFA
Pio Cesare 

S.r. l .

SECONDO BURDESE
Burdese S.p.a.

PAOLO CARAGLIO
Caraglio S.r. l .

PIERPAOLO CARINI
Egea S.p.a.

VALERIO COLOMBO
Albaufficio S.r. l .

TINO ERNESTO 
CORNAGLIA

Banca d’Alba

MARIANO 
COSTAMAGNA

Mtm S.r. l .

ENZO DEMARIA
Ingegnere

MATTERINO 
DOGLIANI

Gruppo Fininc S.p.a.

MASSIMO DOMANDA
Simacame S.p.a.

ANGELO DOMINI
Imprenditore

LAURA FRANCONE
Onnicar S.r. l .

I soci partecipanti
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I soci onorari

MASSIMILIANO 
LORENZIN

Simplast S.n.c.

MASSIMO MARENGO
Albasolar S.r. l .

GIANNI MARTINI
F. l l i  Martini  Luigi 

Secondo S.p.a.

BRUNO MAZZOLA
Abet Laminati  S.p.a.

MAURO MOLLO
Mollo S.p.a.

MAURO NANO
Or.ve.c.a. 

Contract S.r. l .

LUCA VEZZA
Gruppo Vezza 

S.p.a.

MASSIMO 
VEZZA

Gruppo Vezza 
S.p.a.

GIULIANO 
VIGLIONE

Associazione 
Commercianti 

Albesi

MARIA 
CRISTINA 
ASCHERI 
VIGNOLA

Imprenditr ice

EMILIO 
VIGOLUNGO
E. Vigolungo 

S.p.a.

ANGELO GAJA
Imprenditore 

vinicolo

BARTOLOMEO 
SALOMONE
Fondazione 
Piera,  Pietro 
e Giovanni 

Ferrero Onlus

CLAUDIO OLIVERO
Presidente  

BCC Cherasco

GIUSEPPE PACOTTO
Tesi  S.p.a.

GIUSEPPE PIUMATTI
Bra Servizi  S.p.a.

CARLO PORRO 
Farmacista

FULVIO PRANDI
Severino Gas S.r. l .

FRANCO PROGLIO
Imprenditore

EUGENIO 
RABINO

Imprenditore

GUIDO REPETTO
Baratti  e Milano 

S.r. l .

UMBERTO 
SACCHI

Life S.r. l .

MARCO 
SARTORE

F. l l i  Sartore S.r. l .

PAOLO SELMI
Selmi S.r. l .

ALDO TESIO
Panealba S.r. l .

SERENA TOSA
Tosa S.r. l .

I soci partecipanti
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L’azione della Fondazione è pro-
mossa e governata da un Consi-
glio di Amministrazione, attual-
mente composto da 15 persone, 
che elegge un presidente e un vi-
cepresidente (al Presidente spet-
ta la rappresentanza legale della 
Fondazione).

Gli organi sociali sono rinnovati 
ogni tre anni. 
L’operato della Fondazione è con-
trollato dal Collegio dei Revisori, 
espressione dei soci Fondatori e 
dei soci Partecipanti e dura in ca-
rica tre anni.

Il Direttore, nominato dal Consi-
glio, si occupa di tutta la gestio-
ne ordinaria della Fondazione, 
coadiuvato da uno staff e alcuni 
consulenti. Al Direttore riportano 
i responsabili dei diversi settori 
(Comunicazione, Amministrazio-
ne e Segreteria).

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

rinnovato il 16 giugno 2018  
in carica fino a giugno 2021

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

L’ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE
[sistema di governo e controllo]
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Il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020

BRUNO 
CERETTO

DARIO 
ROLFO

EMILIO  
BARBERO

PIERANGELO 
FRANCHI

GIANNI 
GIORDANO

PAOLO  
GIRAUDO 

NADIA  
GOMBA

MAURO
MOLLO

MARCELLA 
BRIZIO PACOTTO 

CARLO  
PORRO

EUGENIO 
RABINO

DARIO  
STROPPIANA

SERENA  
TOSA

GIANCARLO 
VEGLIO

SANDRA 
LESINA VEZZA

SARAH
PRANDI

DANIELA
BORDINO

GABRIELLA
ROSSOTTI

COLLEGIO DEI REVISORI



LA MAPPA DEGLI GLI STAKEHOLDER
[mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento]

COLLETTIVITÀ
Cittadini
Famiglie

Media

RISORSE UMANE
Dipendenti

Collaboratori
Volontari

SOCI
Fondatori
Partecipanti

ISTITUZIONI
Amministrazioni  

pubbliche
Scuole

Università

ENTI NO-PROFIT
Mondo socio-sanitario

Mondo della cultura e dello sport
Mondo del turismo

Volontariato

IMPRESE
Partners
Fornitori

DONATORI
Individui
Persone giuridiche
Associazioni 
Service
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La Fondazione nel corso del suo 
operato si interfaccia e coinvolge 
a vario titolo una grande quantità 
di portatori di interesse (stakehol-
der). La Fondazione ha individua-
to e mappato tutti gli stakeholder 
nell’ottica di voler fornire, attra-
verso una politica di confronto 

con alcuni di essi, una risposta alle 
attese e alle esigenze delle par-
ti interessate, nel perseguimento 
dei criteri di sostenibilità sociale 
ed economica. Alcuni di essi sono 
già quotidianamente coinvolti nel-
le attività della Fondazione, come 
l’ASL CN2, i sindaci dei comuni 

facenti parte dell’area territoriale 
ASL CN2 Alba-Bra, i soci e i volon-
tari. È intenzione e interesse della 
Fondazione cercare di migliorare i 
rapporti di dialogo e/o di partner-
ship con tutti gli interlocutori, al 
fine di sensibilizzarli maggiormen-
te sulla mission.





04. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
[tipologie, consistenza e composizione del personale con una retribuzione o a titolo volontario]

Il personale
L’operatività viene garantita da un Direttore Generale e da uno staff amministrativo, oltre che da alcuni 
consulenti.
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Luciano Scalise 
Direttore Generale

64 anni
Laureato

Contratto UNEBA

Anna Rovera 
Responsabile Comunicazione/Progettazione 

37 anni
Laureata

Contratto UNEBA

Giulia Borgogno 
Collaboratrice per Contabilità e Amministrazione

32 anni
Laureata

Collaboratrice

Chiara Zurra 
Collaboratrice per Segreteria organizzativa 

49 anni
Laureata 

Collaboratrice

I consulenti
Ingegneria clinica: Silvana Coppo; Bilancio: Melissa Lonetti; Giuridico: Luigi Carosso;  
Del lavoro: Giacomo Boffa; Legale: Paolo Pesticcio; Tributario: Franco Balocco



I soci volontari dei gruppi acquisti (aggiornato al 30-04-2021)

PAOLO  
GIRAUDO

NADIA  
GOMBA

ENZO  
LORENZIN 

MAURO
MOLLO

MARCELLA 
BRIZIO PACOTTO

CARLO  
PORRO

EUGENIO 
RABINO

ARISTIDE  
ARTUSIO

GIAMPAOLO  
BALLI

EMILIO  
BARBERO

BRUNO 
CERETTO 

MASSIMO 
DOMANDA

PIERANGELO 
FRANCHI

GIANNI 
GIORDANO
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I volontari
La Fondazione da sempre crede 
nell’importanza delle attività svolte 
dai volontari per coinvolgere, infor-
mare, raggiungere e incrementare 
i propri sostenitori. La loro azio-
ne promozionale concorre sensi-

bilmente alla realizzazione delle 
attività, nonché a rafforzare l’im-
magine della Fondazione e a di-
vulgarne la missione. I numerosi 
volontari sono impegnati in prima 
linea attraverso due modalità:

4  Partecipazione ai gruppi acqui-
sti/comitati mettendo a dispo-
sizione tempo e capacità

4  Sostegno operativo sul territo-
rio per la realizzazione dei pro-
getti e/o raccolte fondi

DARIO  
ROLFO

FAUSTO  
ROSSOTTI

DARIO  
STROPPIANA

SERENA  
TOSA

GIANCARLO 
VEGLIO

SANDRA 
LESINA VEZZA

EMILIO  
VIGOLUNGO

I volontari dei comitato revisione Statuto

LUIGI
CAROSSO

ALBERTO
DI CARO

CESARE
GIRELLO



ANNA ROVERA GIULIA BORGOGNO

CORSO CORSO

Diventa Social  
Media Strategist

Nuove procedure di gestione 
contabile

Il corso, rivolto al mondo della 
comunicazione non profit e 
sociale, si è articolato in 6 

sessioni di 2 ore, svolte online

Formazione a distanza  
per l’utilizzo della piattaforma  
di gestione contabile in cloud  

NP Solution

La formazione dei volontari
Guidare un ambulatorio mobi-
le sembra semplice, ma non lo è 
affatto. Ancor più per le nostre 
colline di Langa e Roero. Per far-
lo servono giorni di formazione e 
tanta buona volontà. Ai volontari 
operativi a sostegno dell’Emer-
genza Covid è richiesta e offerta, 
quindi, una formazione specifica 
per poter gestire e condurre l’Am-
bulatorio Mobile Polidiagnostico, 
coadiuvando le equipe sanitarie. 
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I volontari operativi sui progetti

Al servizio dei cittadini, ma so-
prattutto a fianco degli operatori 
sanitari dell’ASL CN2, da giovedì 
12 novembre 2020, il gruppo di 
volontari, dai 38 agli over 60, ha 
concentrato il proprio operato a 
sostegno della lotta all’Emergen-
za Covid gestendo e conducendo 
l’Ambulatorio Mobile Polidiagno-
stico. 

L’Ambulatorio Mobile Polidiagno-
stico è un mezzo con funzione 
territoriale di prossimità, donato 
per incrementare i servizi di av-
vicinamento al cittadino e andare 
oltre la centralità che spesso viene 
richiesta da parte dei servizi.
 
Nel contesto di emergenza sani-
taria è stato messo a disposizione 
per ciò che riguarda la diagnosti-

ca Covid-19 (quale Hot-spot per 
i tamponi), la campagna per la 
vaccinazione antifluenzale pneu-

mococcica e la campagna per la 
vaccinazione anti Covid-19.

Le attività di formazione
La Formazione del personale
Per lo sviluppo delle attività di raccolta fondi, comunicazione e ammi-
nistrative sono state richieste e offerte alcune attività di formazione. 
Nello specifico:
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A emolumenti totali lordi
 2 dipendenti (Luciano Scalise e Anna Rovera)
 Totale: € 101.361,00 lordi

B compensi lordi attribuiti ai dirigenti
 Luciano Scalise
 Totale: € 87.740,00 lordi (netto mensile anno 2020 pari a € 3.855)
 
C rapporto tra retribuzione lorda massima annua e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente 
 Retribuzione minima/Retribuzione Massima = 1:4 

Rimborsi ai volontari
Non è previsto un rimborso ai volontari. Le spese a loro riferite sono direttamente sostenute dalla struttura 
(es. materiale consumabile). Per ciò che concerne l’utilizzo di mezzi propri, eventualmente ritenuto neces-
sario, il rifornimento dell’autoveicolo avviene attraverso schede carburante prepagate da effettuarsi presso 
un distributore convenzionato. Nel 2020 non sono state richieste dai volontari ulteriori tipologie di rimborso.

STRUTTURA DEI COMPENSI
[emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti; rapporto tra retribuzione annua lorda 
massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente]

Gli importi elargiti nel 2020 ai due dipendenti rispettano le indicazioni come da normativa di legge. 
Nelle organizzazioni non profit, infatti, lo stipendio del dipendente più pagato non può essere più di 8 volte 
superiore a quello del dipendente meno pagato.





05. OBIETTIVI E ATTIVITÀ



I NOSTRI OBIETTIVI



Arredo di tutto l’ospedale secondo standard 
di qualità alberghiera

Umanizzazione della degenza

Formazione e aggiornamento professionale 
del personale sanitario

Progetti di ricerca e borse di studio

Attrezzature tecnologiche d’avanguardia
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LE NOSTRE ATTIVITÀ



DA 12 ANNI RICERCHIAMO L’ECCELLENZA. 
UN IMPEGNO CHE CRESCE NEL TEMPO.

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 esempio di 
eccellenza nel panorama della sa-
nità regionale piemontese, spinti 
dalla convinzione che il territorio 
Alba-Bra-Langhe-Roero meritas-
se di possedere anche nel campo 
delle cure ospedaliere la stessa 
eccellenza espressa in altri settori. 

In questi 12 anni 
di attività ha 
raccolto e donato 
all’ospedale pubblico 
apparecchiature, 
impianti, strumenti 
diagnostici ed arredi 
del valore di circa 
25.000.000 di euro.

La Fondazione, infatti, si è spesa 
su più fronti, supportando negli 
anni passati l’operatività dei due 
ospedali storici di Alba e Bra e, 
nel contempo, dotando il nuovo 
ospedale “Michele e Pietro Ferre-
ro” di apparecchiature, impianti, 
strumenti diagnostici ed arredi, e 
finanziando progetti di collabo-
razione con varie università (To-

rino, Milano, Politecnico di Milano 
e Torino).

Inoltre, si è impegnata in modo 
continuativo nel promuovere la 
ricerca clinica, nonché l’attività di 
formazione e aggiornamento del 
personale.

Numerosissime sono le donazioni 
della Fondazione all’ASL CN2 che 
si sono succedute negli anni:

4  Arredi per le camere di degen-
za per adulti e minori con testa-
letto bifacciali verticali, tv 43’’, 
cassaforte e divano-letto per 
l’accompagnatore nella camera 
ad un letto;

4  Pronto Soccorso (DEA OBI);

4  Solleva-pazienti elettrici a bi-
nario per la movimentazione 
in sicurezza in ogni camera di 
degenza e in altri locali pari a 
circa 4 km di binari a soffitto; 
l’ospedale Ferrero è secondo 
in Europa dopo il Karolinska di 
Stoccolma;

4  Letti elettrici differenziati per 
tipologia di degenza;

4  Accessori per i bagni interni alle 
camere di degenza;

4  Sistema robotico chirurgico “da 
Vinci®”;

4  Intero allestimento delle 11 sale 
operatorie, di cui 1 sala robotica 
e una sala ibrida con angiografo 
di ultima generazione;

4  Blocco parto (composto da 3 
poltrone travaglio; tavolo ope-
ratorio; vasca parto; attrezzatu-
re compresa lampada scialitica; 
arredi sale parto);

4  Sala angiografica per l’emodi-
namica;

4  Laboratorio di anatomia pato-
logica;

4  Sistema di movimentazione as-
sistita in sicurezza (carrozzine);

4  Tac e ecografo per la radiodia-
gnostica con un ventilatore pol-
monare, un iniettore angiografi-
co e un defibrillatore;

4  Arredi per i locali non sanitari, le 
sale di attesa;

4  Ambulatori medici;

4  Sala giochi pediatrica;

4  Illuminazione della piazzola 
dell’elisoccorso 118 a Cortemilia 
per garantire un pronto soccor-
so a tutta la Valle Bormida;

4  Borse lavoro per i medici della 
chirurgia per garantire inter-
venti nel campo epato-biliare, 
dell’urologia, dell’ortopedia e 
della nutrizione clinica;
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4  Formazioni specialistiche per 
il personale della radiodiagno-
stica (master universitario in 
radiologia interventistica) e del 
personale dell’hospice;

4  Ricerche e consulenze specifi-
che finanziate per supportare 
a livello organizzativo la messa 
in funzione del nosocomio (in-
gegneria clinica, sanitaria, logi-
stica e gestionale) e per avviare 
progetti di umanizzazione e ac-
coglienza nella struttura.

2020: con l’ASL CN2  
per affrontare 
l’emergenza Covid-19 

Anche nel corso del 2020, la Fon-
dazione non ha fatto mancare il 
proprio supporto, ponendosi al 
fianco dell’ASL CN2 per affrontare 
l’Emergenza Covid-19 e spenden-
dosi fortemente per la causa. 

Tra le donazioni effettuate:

4  Progetto accoglienza operatori 
sanitari Covid-19;

4  Letti elettrici per terapia inten-
siva e sub-intensiva;

4  5 totem per la telemedicina per 
collegare gli specialisti tra l’o-
spedale di Alba-Bra e Verduno;

4  1 robot lightstrike Xenex per 
combattere i virus;

4  4 sistemi hygenio per la decon-
taminazione di attrezzature e 
superfici;

4  1 unità mobile per radiografia 
Mac r32;

4  20 fonendoscopi elettronici;

4  16 tablet per mettere in con-
tatto pazienti in isolamento in 
ospedale e le famiglie;

4  Un ambulatorio mobile polidia-
gnostico al servizio del territorio;

4  Materiali per la protezione del 
personale sanitario impiegato 
nell’emergenza (dispositivi di 
protezione individuale-dpi, igie-
nizzante, etc…); 

4  5.000 mascherine consegnate 
nelle case di riposo (RSA) del 
territorio, nelle strutture per di-
sabili e a tutti i medici di medici-
na generale e i pediatri di libera 
scelta.

2020: apre l’ospedale 
Ferrero

Oltre a ricoprire un ruolo cru-
ciale nel superamento della fase 
emergenziale, la Fondazione ha 
supportato l’attività ordinaria, 
rendendo l’ospedale a Verduno 
una struttura funzionale e stra-
tegica, capace di conquistarsi la 
fiducia degli utenti e rendendolo 
appetibile per molti professioni-
sti, grazie a:

4  Borse di studio per i medici 
specializzandi;

4  Allestimento dell’area ricreativa 
psichiatrica;

4  12 culle pediatriche;

4  16 culle nido adatte al rooming-
in (completa di materassino);

4  2 culle di trasporto intraospe-
daliero riscaldanti;

4  Allestimento dei punti di acco-
glienza delle due hall di ingres-
so lato Verduno e lato Santa 
Vittoria;

4  Abbellimento verde della sca-
linata lato nord ingresso Santa 
Vittoria;

4  Realizzazione di un ascensore 
esterno per disabili lato nord in-
gresso Santa Vittoria;

4  Allestimento della cappella in-
terna al nosocomio;

4  Radioterapia: acquisto di at-
trezzature e arredi per attivare 
il servizio di radioterapia (tac si-
mulatore large bore) compren-
siva di lavori annessi e kit laser 
per simulazione; un applicativo 
per la gestione e realizzazione 
dei piani di trattamento (tps); 
set di sistemi di dosimetria per 
fisica sanitaria; set di presidi di 
immobilizzazione; arredo e pro-
getto umanizzazione.

Un futuro di idee …che è 
già presente

Guardando, infine, all’immediato 
futuro, la Fondazione si sta già 
prodigando per realizzare due 
“sogni nel cassetto”.

4  Il primo è “L’ospedale nella na-
tura, la natura nell’ospedale”, 
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ovvero la realizzazione di un 
parco, dentro e intorno all’o-
spedale, con healing gardens 
(giardini terapeutici) il cui 
obiettivo sarà favorire la salute 
e il benessere delle persone che 
lo vivono. 

 Per questo studio la Fondazione 
si è avvalsa della collaborazio-
ne dei Professori Giulio Senes e 
Natalia Fumagalli, dell’Univer-
sità degli Studi di Milano, tra i 
massimi esperti di giardini tera-
peutici in Italia.

4  Il secondo sogno è, invece, la re-
alizzazione dell’auditorium del 
presidio “Michele e Pietro Fer-
rero”, i cui lavori sono iniziati a 
metà gennaio 2021 e che dote-
ranno il nuovo ospedale di una 
moderna aula per incontri infor-
mativi e formativi, ma anche un 
ulteriore elemento “di umaniz-
zazione” della struttura.

La Fondazione è un esempio 

di generosità, oltre che di 

una spiccata capacità di 

comprendere, attraverso 

i soci e il Consiglio di 

Amministrazione, le speranze 

e bisogni della comunità, ed 

è una dimostrazione della 

capacità di cogliere, grazie 

alla fiducia conquistata, la 

generosità del territorio di 

Alba-Bra-Langhe-Roero.

« Il 19 luglio è un giorno che non dimenticheremo mai. 
Sono passati oltre due secoli dall’entrata in funzione degli ospe-
dali di Alba e Bra. 
Siamo una generazione che ha avuto il privilegio di veder nascere 
un ospedale sul proprio territorio e di poter contribuire con inter-
venti concreti. 
Come Fondazione siamo entusiasti del cammino intrapreso e fieri 
del percorso realizzato fin qui.
Per noi domenica 19 si sono concretizzati tutti gli sforzi compiuti 
per dare al territorio una struttura di eccellenza, ponendo le basi 
perché resti tale per le future generazioni. 
Da qui inizia un cammino fatto di impegni, a partire dal sostegno 
ai giovani medici specializzandi che lavoreranno nella struttura. 
Non allentiamo il nostro sostegno all’ospedale. 
Grazie a tutti coloro che in tutti questi anni hanno creduto nel 
progetto e hanno a cuore la nostra comunità »
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Il raggiungimento di questi ambiziosi risultati è stato pos-
sibile attraverso due percorsi paralleli e fondamentali di 
iniziative, che costituiscono lo slogan della Fondazione: 

La Fondazione riceve  

La Fondazione restituisce

4  Le iniziative di fundraising e comunicazione La Fondazione riceve

4  Le iniziative istituzionali La Fondazione restituisce



Le campagne di raccolta 
fondi del 2020 

Il progetto Grandi Donatori: per 
assicurare il successo della rac-
colta di capitali, la Fondazione 
ha deciso di affidarsi come pri-
mo passo alle grandi donazioni 
e di conseguenza a potenziali 
grandi donatori (persone, fami-
glie, aziende, associazioni, fon-
dazioni). La grande donazione 
viene  elargita con l’obiettivo di 
ottenere un impatto significativo 
sul piano generale di fundraising 
dell’organizzazione non profit;

Adotta una Stanza: non sono 
solo gli aspetti di cura a distin-
guere un buon ospedale da un 
centro di eccellenza. 
Un ospedale eccellente si ricono-
sce per l’ottima capacità di ser-
vizio e per la grande attenzione 
verso tutti gli aspetti della rela-
zione con il paziente. 
Tra questi ultimi, il comfort degli 
ambienti di degenza è un fattore 
di primaria importanza. 
Da queste considerazioni nasce 
il progetto “Adotta una stanza” 
attraverso il quale la Fondazione 
ha raccolto i fondi per rendere le 
camere del nuovo ospedale alli-
neate ai più alti livelli di comfort 

e per dotarle delle migliori at-
trezzature elettromedicali;

Fondazioni di erogazione di 
origine bancaria: presentazione 
dossier di candidatura su bandi 
locali/regionali/nazionali;

In memoria di: testimonianza di 
partecipazione e affetto in occa-
sione del decesso di un amico/
parente con una donazione a so-
stegno di un progetto caro al de-
funto o alla famiglia;

Asta Mondiale del Tartufo: part-
nership con l’Enoteca Regionale 
del Barolo;

Il Vino per la Salute: il vino è con-
divisione, sviluppo di una comu-
nità, identità, oltre che elemento 
vitale della nostra cultura enoga-
stronomica e produttiva territo-
riale. 
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: campa-
gna nata per portare la Radiote-
rapia nel nostro territorio in col-
laborazione con il Santa Croce di 
Cuneo. 
Un progetto realizzato, anche gra-
zie al sostegno della Fondazione 
CRC e della Regione Piemonte, al-
lestendo l’area con le attrezzature 
necessarie per attivare il servizio a 
Verduno;

Il Futuro in Buone Mani: progetto 
di raccolta fondi lanciato per ga-
rantire arredi, attrezzature e il pro-
getto 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 pro-
getto di caratterizzazione narrati-
va che ha l’obiettivo di trasformare 
l’ambiente in un luogo accogliente 
e gradevole, nel quale il piccolo 
paziente diventa da ospite a pro-
tagonista.

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.

ATTIVITÀ DI FUNDRAISING LA FONDAZIONE RICEVE
[informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate]
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La campagna 5 X 1000: dal 2009 
al 2019 sono stati raccolti, grazie al 
5 X 1000, 1.646.231,32 (aggiornato 
all’anno fiscale 2019 incassato il 
03/08/2020). 
I fondi sono stati tutti utilizzati 
per intervenire su alcune emer-
genze degli attuali due ospedali 
e, in futuro, rendere una struttura 
d’avanguardia il nuovo ospeda-
le a Verduno: le sale d’attesa del 
Dea degli ospedali di Alba e Bra, la 
Tac e l’ecografo, il solleva-pazienti 
elettrico a binario, l’acquisto dei 
letti elettrici sono solo alcuni dei 
progetti realizzati elencati nelle 
pagine seguenti. 
Negli ultimi anni, per quanto ri-
guarda il 5 X 1000, la Fondazione 
Nuovo Ospedale Alba-Bra On-
lus, grazie alle 6000 firme annue 
in media, si attesta primo ente in 
provincia di Cuneo e settimo nella 
Regione Piemonte per preferenze 
e contributo ricevuto.

La campagna 5x1000 del 2020 è 
a sostegno del progetto “Adotta 
un medico specializzando” con il 
fine di aumentare il numero delle 
borse di studio per giovani medici 
specializzandi con lo scopo di in-
crementare le professionalità ope-
ranti nel nuovo ospedale “Michele 
e Pietro Ferrero” a Verduno.

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 su-
perato € 1.646.231,32 (aggiornato 
all’anno fiscale 2019 incassato il 
03/08/2020).
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5 x 1000

Totale Euro Media EuroPreferenze

5 x 1000
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



Emergenza Covid-19: l’11 marzo 2020 abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi a sostegno degli 
ospedali pubblici di Alba, Bra e Verduno. 
Le donazioni sono state destinate interamente per acquistare dispositivi di protezione individuale, attrez-
zature, strumentazione d’avanguardia; per sostenere i medici, gli infermieri e tutto il personale che sta 
combattendo una durissima battaglia per assistere i cittadini piemontesi nella lotta al virus ed aiutare nel 
migliore dei modi i pazienti. 
L’adesione alla raccolta fondi ha avuto un riscontro molto positivo, sono migliaia le persone, associazioni, 
imprese che hanno contribuito e continuano a sostenere la campagna.
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L’abbraccio più forte: dal 26 marzo al 1° aprile 2020 Valerio Berruti ha lanciato un’eccezionale iniziativa 
benefica: regalare un disegno a chiunque facesse una donazione di importo pari o superiore a 300 euro a 
favore della Fondazione. 
In meno di una settimana sono stati così raccolti circa 250 mila euro generando la creazione di 750 disegni 
(pastelli a olio e smalto su cartoncino, 36x21 cm, tutti numerati e dedicati). 
Al termine dell’iniziativa, tutti i disegni sono stati raccolti in un libro, uno speciale Flipbook che riproduce 
l’animazione, contenente tutti i nomi dei donatori e una prefazione poetica di Piero Negri Scaglione, autore 
e giornalista.
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Il 2020 ha visto la Fondazione 
intensificare le sue attività di co-
municazione ampliando i cana-
li di divulgazione delle proprie 
progettualità e di dialogo con la 
cittadinanza. 

La comunicazione sociale scelta 
ha come finalità rendere visibili 
e trasparenti i propri obiettivi, i 
processi, le attività e i risultati.

La Fondazione, come l’ospeda-
le, è una realtà viva: fatta di per-
sone, incontri, tavoli di lavoro. 
Per questo comunicare oggi di-
venta una strada irrinunciabile, 
non solo per l’organizzazione in 
sé, ma anche per le persone che 
ne fanno parte (soci, staff, vo-
lontari) che possono esprimere 
un grande potenziale di cambia-
mento nella percezione degli in-
terventi realizzati. 

Raccontare il quotidiano è essen-
ziale, per mantenere la fiducia 
nell’organizzazione stessa avvi-
cinandosi e attirando l’attenzio-
ne del cittadino.

Dopo anni di comunicazione in-
centrata sul far conoscere e so-
stenere le proprie campagne di 
raccolta fondi per supportare 

l’ospedale “Michele e Pietro Fer-
rero” (come in passato gli ospe-
dali Alba-Bra), dal 2019 si è intra-
preso un percorso di “racconto” 
dei progetti realizzati per offrire 
analisi e strumenti di rendiconta-
zione.

La Fondazione si è “raccontata” 
su:

4 un sito dedicato, 
nel quale i cittadini 
interessati possono 
conoscere: Chi sia-
mo, I nostri Impe-
gni, Le nostre cam-
pagne di raccolta 
fondi, I progetti re-
alizzati, avere infor-
mazioni dettagliate 
sulle modalità di 
sostegno possibili 
e restare aggiorna-
ti con una sezione 
news dei principali 
avvenimenti lega-
ti che coinvolgono 
l’organizzazione;

4 un invio mensile 
della newsletter di-
gitale, nel quale si 
aggiornano i soste-
nitori/donatori delle 

attività sviluppate e dell’utilizzo 
dei fondi raccolti;

4 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.

LA COMUNICAZIONE DIGITALE, 
SOCIAL E SITO INTERNET 
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4 La realizzazione di video-inter-
viste con i professionisti sanitari 
(medici, infermieri, operatori) 
che utilizzano e usufruiscono 
nel lavoro quotidiano delle do-
nazioni pervenute all’ASL CN2 
grazie alla Fondazione. 

4 Materiale cartaceo (brochure, 
pagine pubblicitarie, mailing 
dedicato) per promuovere le 
campagne di raccolta fondi svi-
luppate nell’anno.

47

www.fondazioneospedalealbabra.it

www.facebook.com/fondazionenuovoospedalealbabra.onlus



LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI LA FONDAZIONE RESTITUISCE
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Acquisti e donazioni  
dal 2011 al 2019 

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

Borse lavoro a medici specializ-
zati in ortopedia, chirurgia epa-
tobiliare, urologia e nutrizione cli-
nica e compartecipazione in due 
borse studio a medici specializ-
zandi in medicina. 

2014

Master universitario di I° livello in 
Fundraising per il settore socio-
sanitario: un Master per formare 
“professionisti del dono”.

2014

TAC Philips Ingenuity 128 I Pa-
tient e ventilatore polmonare, 
iniettore angiografico a doppio 
bolo, defibrillatore in funzione ad 
Alba dal 2014 (oggi trasferiti a 
Verduno). 

2014

Ecografo Philips Epiq Ultrasound 
System in funzione presso la ra-
diologia di Bra dal 2014 (oggi tra-
sferito a Verduno).
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2015

Solleva-pazienti elettrici a bina-
rio per la movimentazione in sicu-
rezza del paziente. 
I sollevatori traslanti che operano 
all’interno di binari elettrificati po-
sizionati al soffitto, agevolano il la-
voro degli operatori e la comodità 
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 servi-
zio di tutto il territorio circostante.

2017

Tutti i letti elettrici suddivisi per 
degenza: degenza ordinaria, pe-
diatrica, cullette, psichiatrica, ba-
riatrica, semintensiva e alta inten-
sità di cura. 

2017

Masterplan del versante collina-
re di Verduno per la sistemazione 
delle aree verdi in collaborazione 
con il S.I.T.I. del Politecnico di To-
rino.

2017

Isolatore chemioterapico per 
la preparazione dei farmaci an-
titumorali nel rispetto della si-
curezza e, soprattutto, della 
salute dei pazienti e degli opera-
tori. Ad esso abbiamo aggiunto  
l’acquisto di un applicativo infor-
matico per monitorare il percorso 
del farmaco antiblastico (prescri-
zione, allestimento, somministra-
zione).

2017

Sistema per la mobilità assistita 
intelligente per gestire al meglio 
gli spostamenti. Sperimentazione 
all’ospedale di Bra (oggi trasferita 
a Verduno).
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2018-2020

Attrezzature d’avanguardia per 
attivare il Servizio di Radiotera-
pia in collaborazione con l’ospe-
dale Santa Croce di Cuneo: TAC 
simulatore completa di sistema 
laser (n.3 laser di centratura) e 
gating respiratorio; applicativo 
per la gestione e realizzazione 
dei piani di trattamento (TPS); 
set di sistemi di dosimetria per 
fisica sanitaria; set di presidi di 
immobilizzazione; arredo e pro-
getto umanizzazione.

2018
Sistema Robotico Chirurgico “Da 
Vinci®” e 100 kit per interventi, 
grazie alla donazione del notaio 
Vincenzo Toppino. 

2015-2019

Arredo funzionale per le camere 
di degenza per adulti e minori con 
caratteristiche specifiche legate 
all’ambiente in cui è collocato. 

2019

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 
generazione, saranno realizzati 
interventi di radiologia interven-
tistica, chirurgia vascolare e poli-
traumi.

2019

Sala Angiografica per l’emodi-
namica, secondo centro ospeda-
liero della Provincia di Cuneo. Il 
servizio funzionerà 24h su 24h e 
potrà contare su una sala di emo-
dinamica di eccellenza, con un 
angiografo della Siemens di ulti-
ma generazione.
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2019

Allestimento per il laboratorio 
di anatomia patologica: pareti 
attrezzate e arredo tecnico; sala 
formalina e strumenti; coloratore; 
montatore di vetrini; processa-
tore; criostato; microtomi; cen-
tralina da inclusione; microscopi, 
grazie alla donazione del notaio 
Vincenzo Toppino.

2019

Hospice – dalla cura al prendersi 
cura: nell’Hospice di Bra la Fon-
dazione ha sostenuto dei corsi di 
specializzazione e aggiornamento 
del personale.

2019

Finanziamento per la realizzazio-
ne di un Virtual tour. 
Addentrarsi nel nuovo ospeda-
le di Verduno per scoprire dove 
saranno le nuove sale operatorie, 
gli ambulatori e gli studi infermie-
ristici e medici, piuttosto che le 
stanze di degenza, stando como-
damente seduti in poltrona. 

2019

Finanziamento borse di ricerca 
per la messa in funzione del nuo-
vo nosocomio: il Ferrero sarà un 
“nuovo ospedale nell’ospedale 
nuovo” anche per la ricerca e re-
alizzazione di modalità innovative 
di gestione. 
L’ospedale disegnato attorno ai 
bisogni del paziente, in funzione 
dell’intensità delle cure e della 
complessità assistenziale. 
Attraverso un modo nuovo di or-
ganizzarsi, ricercando sinergie e 
migliore allocazione delle risorse 
in funzione dei bisogni assisten-
ziali e di una medicina moderna 
(multidisciplinare e multiprofes-
sionale); di guardare ai propri 
processi produttivi (gestione po-
sti letto, sale operatorie, ingressi e 
dimissioni, uso delle grandi tecno-
logie ecc.) attraverso le lenti della 
gestione operativa; di utilizzare e 
modificare nel tempo la logistica 
per accompagnare l’erogazione 
del miglior percorso di cura ed as-
sistenza. 
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La Fondazione in prima linea per l’Emergenza Covid-19

La Fondazione riceve

1° RACCOLTA FONDI ON-LINE DELLA FONDAZIONE

Oltre 2000 donatori 
persone, famiglie,  

associazioni, imprese, 
enti pubblici

1.633.871 euro raccolti
poco più di 2 mesi 

11 marzo – 25 maggio

La Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus l’11 marzo 2020 ha lanciato una campagna di raccolta fondi 
a sostegno degli Ospedali pubblici di Alba – Bra (all’epoca ancora operativi) e il nosocomio a Verduno in fase 
di apertura come Covid Hospital. 

I fondi raccolti sono stati destinati interamente per acquistare dispositivi di protezione individuale, attrezza-
ture, strumentazione d’avanguardia; per sostenere i medici, gli infermieri e tutto il personale in prima linea 
nella durissima battaglia per assistere i cittadini piemontesi nella lotta al Coronavirus (Covid-19) ed aiutare 
nel migliore dei modi i pazienti.
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928 persone 
supportate in ospedale

349 persone 
supportate a domicilio

1997 persone 
supportate telefonicamente

BENEFICIARI DELLA CAMPAGNA COVID

ANNO 2020 TOTALE 3274 PERSONE dati forniti dall’ASL CN2



Materiali per la protezione del 
personale sanitario impiegato 
nell’emergenza: dispositivi di pro-
tezione individuale-dpi (tute, ma-
scherine, guanti), e gel igienizzan-
te per il personale sanitario degli 
ospedali di Alba, Bra e Verduno.

Letti da sub-intensiva. Sono stati 
acquistati ulteriori 10 letti da tera-
pia sub-intensiva. Un letto speciali-
stico non è un semplice letto. 
È un vero e proprio strumento tera-
peutico che favorisce la guarigione 
del paziente e facilita il lavoro degli 
operatori. Si aggiungono ai 34 già 
consegnati: 12 da terapia Intensiva 
e 22 da terapia sub-intensiva.

Robot Light Strike Xenex™ per 
combattere i virus
Questo carrello è un sistema robo-
tico di disinfezione degli ambienti. 
Agisce disinfettando la camera 
attraverso l’emissione di xeno, un 
gas nobile ecologico, ad alta in-
tensità di luce UV, in grado di di-
struggere rapidamente i germi in-
fettivi intaccando in pochi minuti 
il DNA e l’RNA di batteri e di virus. 

È un sistema di ultima generazio-
ne che arriva direttamente dall’A-
merica precisamente dal Texas, 
è presente da poche settima-
ne all’Ospedale Sacco di Milano, 
all’Humanitas Gavazzeni di Berga-

mo, all’Ospedale di Piacenza e al 
San Raffaele di Milano.

Il sistema robotico Light Strike™ 
viene utilizzato per la sanificazio-
ne avanzata degli ambienti ospe-
dalieri, utilizzando una luce pulsa-
ta UV-C emanata da una lampada 
allo xeno. 

È un ideale alleato nella lotta alle 
infezioni nosocomiali, ossia quei 
rischi infettivi che si possono con-
trarre in tutti gli ambiti assisten-
ziali, sale operatorie, day-hospital/
day-surgery, ambulatori, strutture 
residenziali territoriali. 

Il robot Light Strike™ viene im-
piegato sia nelle camere di de-
genza che in sala operatoria, per 
debellare differenti microrgani-
smi patogeni. 

Opera in autonomia senza neces-
sitare della presenza del persona-
le sanitario, e grazie ad un sistema 
di sicurezza è in grado di rilevare 
qualunque movimento in una sala, 
bloccando automaticamente ed 
istantaneamente il funzionamento 
dello stesso sistema robotico.

Primi in Piemonte dal 7 aprile 
2020. 
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La luce ultravioletta ad alta inten-
sità viene prodotta dalle lampade 
flash allo xeno attraverso l’intero 
spettro di disinfezione noto come 
UV-C. Questa energia UV-C pas-
sa attraverso le pareti cellulari di 
batteri, virus e spore batteriche. Il 
DNA, l’RNA e le proteine all’inter-
no del microrganismo assorbono 
questa intensa energia UV-C. 

Xenex Full Spectrum® UV-C forni-
sce quattro meccanismi di danno 
contro gli agenti patogeni: fotoi-
dratazione, fotodivisione, fotodi-
merizzazione, foto-Crosslinking.

I vantaggi della disinfezione allo 
xeno:
4 Possibilità di debellare veloce-

mente microrganismi multiresi-

stenti attraverso cicli della du-
rata di 5 minuti per ambiente;

4 Facilità di trasporto, consente 
la disinfezione sistematica di 
qualsiasi spazio all’interno di 
una struttura sanitaria;

4 La luce ultravioletta ad alta 
energia, Full Spectrum® Pulsed 
Xenon, conosciuta come UV-
C, è estremamente veloce ed 
efficace nel ridurre le cariche 
microbiche ambientali.

Un’arma in più per la sicurezza di 
operatori sanitari e pazienti.

Entrare in un reparto Covid senza 
metterci piede. 

È possibile grazie ai 5 totem per 
la telemedicina, per collegare gli 
specialisti, donati e già operativi 
negli ospedali di Alba e Verduno. 

A supportare la battaglia dei me-
dici e del personale sanitario è 
stato introdotto un robot, TESI 
eVisuS® che permette al perso-
nale sanitario di visitare i pazienti 
Covid-19 in modo continuativo e al 
contempo di ridurre la loro esposi-
zione al virus. 
È un sistema che si basa su un si-
stema di “videochiamata profes-
sionale” che permette di far inte-
ragire il personale sanitario con i 
pazienti Covid-19. 
Si compone di un totem video 
trasportabile e di una stazione di 
controllo. 

Un particolare curioso: nel caso di 
utilizzo ospedaliero i totem pren-
dono il nome di Octopus in quan-
to diversi bracci di cui sono dotati 
ricordano un polipo. 
Il Totem Octopus si collega via in-
ternet ad un computer dotato di 
un sofisticato software definito 
“Stazione di Controllo”. 

Il Totem Octopus è trasportabile 
dal personale sanitario e dispone 
di una batteria e di un’antenna, 
configurata in modo da aggan-
ciarsi direttamente al Wi-Fi dell’o-
spedale.
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Attraverso la stazione di controllo, 
posizionata all’esterno dei reparti 
Covid-19, è possibile sottoporre il 
paziente a consulenze di medici 
specialisti riducendo il rischio di 
contagio dei medici durante la vi-
sita. 
In altri termini, attraverso il To-
tem Octopus, collocato all’interno 
dell’area di isolamento, è possi-
bile stabilire una comunicazione 
audio-video sicura con le aree sa-
nitarie esterne, raggiungendo i se-
guenti risultati:
4 migliorare il monitoraggio ed il 

processo di assistenza e cura ai 
pazienti;

4 ridurre il rischio di contagio del 
personale sanitario;

4 contenere il consumo di dispo-
sitivi di protezione individuale.

Supporto nelle spese di acco-
glienza del nuovo personale sa-
nitario con il supporto all’ASL 
CN2 nelle spese di sistemazione 
alberghiera, comprensiva di vitto 
e alloggio in stanza singola, per il 
nuovo personale sanitario (medi-
ci, infermieri, etc...) che lavora nel 
nuovo ospedale a Verduno.

MAC R32 è l’innovativa unità ra-
diografica mobile studiata per 
assicurare massima facilità di 
trasporto e posizionamento ed 
elevata efficienza operativa in ra-
diologia generale, medicina dello 
sport, pronto soccorso, ortopedia, 
terapia intensiva, sala operatoria. 

Attualmente utilizzato nei reparti 
Covid per pazienti allettati. 

L’attrezzatura include un’ampia 
serie di unità tecnologicamen-
te avanzate per soddisfare le re-
ali esigenze dell’operatore, ad 
esempio la possibilità di sblocco 
manuale del freno per movimen-
tazione continua e totale del mo-
noblocco in prossimità del pazien-
te allettato.

4 Sistemi per decontaminazione 
di attrezzature e superfici Hyge-
nio. È collegato via web per la pie-
na tracciabilità ed il controllo delle 
operazioni con gestione delle ubi-
cazioni, delle macchine e delle re-
lative attività

16 Tablet per mettere in contatto 
pazienti in isolamento in ospeda-
le e le famiglie. Nei reparti dedi-
cati ai pazienti affetti da Covid-19 
di Alba-Verduno e nell’Hospice 
di Bra, sono attivi i tablet che, at-
traverso WhatsApp, permettono 
il contatto vocale e visivo tra pa-
ziente e familiare. 
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20 Fonendoscopi elettronici.
Lo stetoscopio digitale Thinklabs 
One consente l’amplificazione dei 
rumore di cuore, polmoni e altri 
parti del corpo. 

A differenza dei dispositivi tradi-
zionali è possibile un’amplifica-
zione elettronica del suono, re-
golarizzata tramite il controllo del 
volume. 

Sono presenti inoltre i filtri multipli 
per auscultare suoni a frequenze 
inferiori o superiori. 

I comandi di volume e filtraggio 
sono utilizzabili tramite pulsanti 
che si trovano sulla circonferenza 
del dispositivo.

L’utilizzatore può auscultare i suo-
ni tramite auricolari esterni, colle-
gati tramite un jack audio da 3.5 
mm al dispositivo. 

Per poterlo utilizzare nei reparti 
Covid-19, sono state acquistate 
cuffie esterne sovrapponibili alle 
tute protettive.

Fondo per ricerca e pubblicazio-
ne scientifica. Per fermare il virus 
Covid-19 al Ferrero non solo Clinica 
ma anche Ricerca, grazie al Dott. 
Christian Zanza, anestesista riani-
matore internista, arrivato all’ASL 
CN2 circa un anno fa. Per soste-
nere i progetti di ricerca Ferrero 
fights Covid-19 (in italiano Il Ferre-
ro combatte il Covid-19) la Fonda-
zione ha istituito un fondo che ne 
permetterà la pubblicazione scien-
tifica su riviste internazionali.

5000 mascherine ai medici di 
famiglia, ai pediatri e alle RSA. 
Oltre che all’ospedale, abbiamo 
consegnato alle 35 strutture resi-
denziali per anziani del territorio 
e ad altri soggetti il materiale ne-
cessario per difendere ospiti/ope-
ratori e fronteggiare il virus.

Ambulatorio mobile polidiagno-
stico “L’abbraccio più forte” nel-
le strade di Langhe e Roero per 
offrire assistenza sanitaria terri-
toriale. 

Per facilitare l’accesso alle cure 
sul territorio, grazie al progetto 
“L’abbraccio più forte” promosso 
dall’artista Valerio Berruti per so-
stenere l’emergenza Coronavirus, 
il 3 ottobre 2020 la Fondazione 
Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus 
ha donato con atto pubblico un 
ambulatorio mobile che lavorerà 
nei 75 comuni di Langhe e Roero. 

L’ambulatorio mobile è uno degli 
acquisti effettuati grazie ai fon-
di raccolti che, in una settimana 
di fine marzo, ha raggiunto cir-
ca i 250.000 euro di donazioni 
coinvolgendo oltre 650 donatori 
da tutta Italia e anche dall’estero 
(Spagna, Germania, Regno Unito, 
Svizzera e Australia), per altret-
tanti disegni creati da Valerio Ber-
ruti appositamente per l’occasio-
ne durante il lockdown. 

Si tratta di un furgone allestito 
da una ditta specializzata in vei-
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coli per la sanità e l’assistenza, in 
modo speciale per rendere il la-
voro degli operatori sanitari il più 
efficace possibile. 

Un Fiat Ducato dotato di 2 aree 
adibite ad ambulatorio con in-
gresso dedicato per ogni sala  
(1 sala dedicata ad attività di visita 
su letto e scrivania; 1 sala dedica-
ta ad attività di visita su poltrona 
e scrivania), locale bagno, gradini 
elettrici e rampe per l’accesso ai 
disabili, veranda e gazebo per dri-
ve through o accoglienza esterna. 

Il mezzo è stato concepito con 
grande attenzione e specificità dal 
punto di vista tecnico-igienistico, 
tali da garantire un percorso di si-
curezza di accesso e uscita; pos-
sibilità di dotazione strumentale 
importante; un’accoglienza ed un 
comfort di altissimo livello. 

Con l’ambulatorio mobile polidia-
gnostico l’ASL CN2 offrirà servizi 
che spaziano dalla prevenzione 
alla cura: medicina di base, pre-
venzione e promozione della salu-
te e molte prestazioni specialisti-

che che si renderanno necessarie 
per facilitare l’accesso al sistema 
sanitario a chi ne ha bisogno. 
Servizi essenziali già da oggi, ma 
che non si esauriranno con l’e-
mergenza Coronavirus; l’Ambu-
latorio, infatti, è stato finemente 
progettato per supportare la quo-
tidiana gestione delle patologie 
croniche, permettendo indagini 
diagnostiche basiche quali a tito-
lo esemplificativo la spirometria, 
l’elettrocardiogramma, la rileva-
zione della saturazione dell’ossi-
geno e molte altre. 
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2 reception di accoglienza dell’o-
spedale, nella Hall principale in-
gresso Verduno e nell’ingresso 
secondario Santa Vittoria d’Alba. 
Un’opera di qualificazione delle 
aree di accoglienza e dei servizi di 
supporto, destinata a dare un vol-
to vocato all’efficienza, alla qualità 
e, soprattutto, all’umanizzazione 
dell’ospedale.

Attrezzature e gli arredi per la 
Medicina e Chirurgia d’Accetta-
zione d’Urgenza del nuovo ospe-
dale. 

Inoltre, abbiamo allestito 70 lo-
cali attesa/soggiorni realizzando 
circa 900 posti a sedere e sono 
stati arredati tutti gli ambulatori 
specialistici, con circa 200 lettini/
poltrone visita e tutti gli elementi 
di arredo a completamento.

Infine, la Fondazione ha allestito i 
cosiddetti locali “lavoro persona-
le”, che sono aree dedicate al per-
sonale infermieristico presso cui 
vengono conservati i dispositivi 
medici, i farmaci e quant’altro ne-
cessario per garantire l’assistenza 
e la cura del paziente. 

Come per tutti gli spazi allesti-
ti, gli arredi scelti sono realizzati 
con materiali, tecnologie, soluzio-
ni igienistiche adatti all’impiego in 
ospedale, cioè a prevalente fun-
zione sanitaria.

A inizio autunno 2020, abbiamo 
accolto la richiesta da parte dello 
staff della Psichiatria per umaniz-
zare e rendere confortevole l’a-
rea ricreativa del reparto. 

È così stata allestita una sala con 
due cyclette, un ping-pong, un 
bigliardino e un televisore 43’’ 
Samsung. 
È uno spazio che consente ai de-
genti di socializzare, di attenuare 
gli effetti meno piacevoli di un 
periodo di ricovero, in cui soli-
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Le altre attività istituzionali
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tamente ci si sente privati della 
propria libertà e limitati nei propri 
interessi. 
Un luogo in cui le persone posso-
no fare attività fisica che produce 
effetti benefici sia sulla sfera fisica, 
andando a migliorare quegli aspet-
ti molto spesso legati alla colla-
teralità da farmaci, che su quella 
mentale, aiutandoli a ritrovare la 
propria autonomia, a migliorare il 
rapporto con il proprio corpo, ad 
incrementare l’efficacia personale 
e a mitigare le pulsioni aggressive. 

Un “luogo” di educazione al benes-
sere che ha anche come obiettivo 
l’educazione a stili di vita salutari. 

Abbiamo attuato il progetto per 
rendere l’Area Materno Infantile 
un’eccellenza ospedaliera, con 
un elevato standard tecnologico 
e di assistenza, con l’obiettivo di 
trasformare l’ambiente altamente 
performante in un luogo anche ac-
cogliente e gradevole, nel quale il 
piccolo paziente diventa da ospite 
a protagonista. 

L’ambientazione è un’ottima allea-
ta delle terapie: un ambiente che 
rende sereni aiuta a creare le con-
dizioni ideali per accettare le cure 
e favorisce una buona comunica-
zione con il personale medico. 

In dettaglio abbiamo donato:

Camere di degenza area materno 
infantile
4 arredo delle camere con letti 

elettrici (per adulti e/o pediatri-
ci allungabili)

4 solleva-pazienti elettrici
4 divani-letto per l’accompagna-

tore, tv, cassaforte, testaletto 
verticale, accessori per i bagni

Ginecologia/pediatria
4 ambulatori – arredo completo 

con lettino visita mobile
4 lavoro personale – arredo com-

pleto e armadio mobiletto por-
tafarmaci
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4 sala giochi – arredo completo,  
giochi bimbi

4 attesa – arredo completo

Nido
4 attesa – arredo completo
4 ambulatorio – carrello fasciatoio
4 soggiorno con poltroncina e ta-

volo
4 lavoro personale – arredo com-

pleto e armadio mobiletto por-
tafarmaci

Ostetricia
4 soggiorno con poltroncina e ta-

volo
4 attesa – arredo completo

4 ambulatori – arredo completo 
con lettino visita mobile

4 lavoro personale – arredo com-
pleto e armadio mobiletto por-
tafarmaci

Blocco parto
4 3 poltrone travaglio
4 tavolo operatorio
4 vasca parto
4 attrezzature compresa lampa-

da scialitica
4 arredi sale parto

Ostetricia/pediatria
Ultime donazioni, in ordine di tem-
po, all’Area Materno Infantile per 
renderla un’eccellenza ospedalie-
ra, con un elevato standard tec-
nologico e di assistenza: 12 culle 
pediatriche; 16 culle nido adatte 
al rooming-in (completa di mate-
rassino); 2 culle di trasporto intra-
ospedaliero riscaldanti. 

L’arte come terapia: un approc-
cio che fa bene a mente, anima e 
corpo. Come è d’uso, anche all’o-
spedale Ferrero è stato riservato 
un ambiente per il raccoglimento. 
Anzi, ce ne sono due. 
C’è una sala del silenzio intercon-
fessionale, che dà spazio a chiun-
que (credente, non credente, e in 
ogni caso di qualsiasi credo o con-
fessione) ne sente la necessità. 
Subito accanto, in ossequio agli 
usi locali, c’è la cappella cattolica 
più tradizionale, la cui cura è affi-
data congiuntamente a un sacer-
dote di Alba e a un diacono di Bra. 
La Fondazione ha affidato all’ar-
tista braidese Silvia Allocco la 
decorazione degli interni della 
cappella. Il progetto propone un 
dialogo silenzioso di immagini e 
sguardi, tra le figure e l’osserva-
tore, in un itinerario che parte dai 
Santi della Carità per convergere, 
attraverso le tappe della via della 
croce, sull’immagine del Risorto 
che domina nell’abside. 
L’eccellenza passa anche attraver-
so la bellezza.
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Per facilitare l’accesso - lato nord 
ingresso Santa Vittoria - alle per-
sone con problemi di deambula-
zione, riducendo il percorso da 
compiere verso l’area di acco-
glienza, la Fondazione si è fatta 
carico dei costi di realizzazione di 
un ascensore esterno per disabili 
(piattaforma elevatrice dedicata) 
subito adiacente alla scalinata di 
entrata.

Il primo passo verso l’avvio del 
progetto “L’ospedale nella natura, 
la natura nell’ospedale”, ovvero la 
realizzazione di un parco, dentro 
e intorno all’ospedale, con healing 
gardens (giardini terapeutici) - il 
cui obiettivo sarà favorire la sa-
lute e il benessere delle persone 
che lo vivono – si è concretizzato 
nel progetto di abbellimento ver-
de della scalinata e del muro lato 
nord Ingresso Santa Vittoria. 



Nel corso del 2020, la Fondazio-
ne ha organizzato due momenti 
di condivisione e ringraziamento 
verso il personale e collaboratori 
dell’ASL CN2. 

Con un omaggio natalizio - com-
posto da una bottiglia di Asti spu-
mante e un panettone in edizione 
speciale realizzata per l’occasione 
per i 2500 dipendenti e collabora-
tori dell’ASL CN2 - frutto della col-
laborazione con il Consorzio per la 
tutela dell’Asti DOCG e la Galup, 
il 18 dicembre 2020 la Fondazione 
Nuovo Ospedale Alba-Bra ha au-
gurato buone feste, ringraziando 
gli operatori per il loro impegno

in questo anno difficile, ma ricco 
di soddisfazioni per l’apertura del 
nuovo bellissimo ospedale.
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ANCORA PIÙ UNITI 
NELLA DIFESA DELLA SALUTE DI TUTTI 

2 giugno: Festa della Repubblica. Una bottiglia per dire grazie al per-
sonale ASL CN2 Alba-Bra. Con una bottiglia di pregiato dolcetto della 
Cantina Pertinace, confezionata in un prezioso astuccio preparato per 
l’occasione grazie alla Ondalba, la Fondazione ha ringraziato per il la-
voro svolto nella lotta contro il Covid-19 e per il lavoro entusiasmante 
intrapreso per l’apertura del nuovo Ospedale Michele e Pietro Ferrero, 
a Verduno. Il 29 maggio 2020 la Fondazione ha consegnato ai respon-
sabili (presenti tutti i primari) dei vari servizi dell’ASL CN2 la bottiglia 
in edizione speciale realizzata per l’occasione per i 2000 dipendenti e 
collaboratori.

18 dicembre 2020: un omaggio natalizio per augurare buone feste. 



19 LUGLIO 2020: 
È OPERATIVO 
L’OSPEDALE MICHELE 
E PIETRO FERRERO 

Dopo 14 anni di lavori, il 19 luglio 2020 è diventato operativo il 
presidio ospedaliero Michele e Pietro Ferrero a Verduno, nella 
totalità dei reparti. 
Contestualmente è stato chiuso il presidio ospedaliero San Laz-
zaro di Alba come attività di ricovero (nella struttura cittadina 
sono rimaste attive alcune specialità ambulatoriali in quanto 
Casa della Salute); mentre il presidio ospedaliero Santo Spi-
rito di Bra ha terminato le attività nel mese di maggio 2020 
(anch’esso divenuto in seguito Casa della Salute).

Il 29 settembre 2020 con una sobria cerimonia che ha visto gli interventi delle autorità e della famiglia 
Ferrero, si è svolta l’intitolazione del nuovo ospedale di Alba e Bra a Michele e Pietro Ferrero. Per l’oc-
casione, sono state scoperte le due targhe che l’ASL CN2 ha predisposto per ricordare i due imprenditori 
morti rispettivamente il 14 febbraio 2015 e il 18 aprile 2011. È stata quindi ufficializzata la scelta con la quale, 
nel luglio di tre anni prima, i 75 primi cittadini della Conferenza dei sindaci dell’ASL decisero all’unanimità 
di dedicare il nuovo ospedale alla memoria dei due industriali.
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Secondo il Protocollo di indirizzo tra la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus e l’ASL CN2 per gli 
acquisti del nuovo ospedale a Verduno, le donazioni di cui allo Statuto della Fondazione Nuovo Ospedale 
Alba-Bra Onlus sono effettuate per puro spirito di liberalità, in assenza di conflitti di interesse.

Soggetto destinatario di ogni singola donazione è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 in qualità di responsabile 
del nuovo ospedale, e non le singole strutture organizzative aziendali. 
Il beneficiario diretto delle donazioni quindi è l’Azienda Sanitaria Locale CN2. 

ATTI PUBBLICI DI DONAZIONE 
DEI BENI ALL’OSPEDALE E BENEFICIARI
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L’elenco riportato nella pagina successiva include i beni materiali donati con atto pubblico all’ASL CN2 nel corso del 2020. Molti di questi 
beni sono stati acquistati dalla Fondazione nel 2020, altri negli anni passati e formalizzati con atto pubblico soltanto nell’anno in corso, altri 
ancora verranno donati con atto pubblico nel 2021. Per i beni immateriali (ricerche, consulenze, borse di studio etc.) non è invece prevista 
la stipula di atto pubblico.

I beneficiari indiretti sono identificati in:

circa 1700 dipendenti e collaboratori
ospedalieri dell’ASL CN2

75 comuni del comprensorio 
Alba-Bra-Langhe-Roero

171.262 abitanti 
(dato aggiornato al 31/12/2019)
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BENE VALORE DEL BENE ATTO DI DONAZIONE

185 letti degenza ordinaria E 420.054,78

N. 8821 del 01/08/2020

10 letti degenza pediatrica E 33.928,20

16 letti degenza psichiatrica E 24.136,48

3 letti bariatrici E 20.587,50

12 culle neonati E 3.835,68

7 letti degenza ordinaria E 16.226,00

12 letti semintensiva E 60.316,80

10 letti semintensiva “Accella” E 45.757,32

12 letti intensiva Progressa Bed Pulmonary E 292.800,00

24 monitor e bracci portamonitor per dialisi E 31.249,08

24 letti dialisi E 87.360,00

18 tablet WinPad E 878,40

1 sistema robotico Xenex E 225.700,00

1 unità radiografica mobile GMM MAC R32D E 58.560,00

5 totem E-Visus stazione remota E 48.800,00

5 stetoscopi digitali con cuffie E 4.160,14

1 bancone con lavello per endoscopia E 2.547,34

1 micro c/grill E 319,80

18 travi testaletto E 53.362,80

13 specchi in acciaio per bagni rep. psichiatria E 5.508,30

27 tende divisorie Obi/Rianimazione/Mecau E 38.796,00

Arredi sanitari vari (banconi accettazione radiologia, 
neurologia, cardiologia, emodinamica, arredi locale lavoro 
personale dialisi, altre forniture per ambulatori)

E 75.556,32

1 tv Hospitality 40’’ E 199,00

Allestimenti per area ricreativa rep. psichiatria E 1.390,78

1 piattaforma elevatrice per accesso ingresso Nord E 48.000,00

2 sanificatori Hygienio C4PO  
+ 2 sanificatori di superficie D1HIDC

E 30.558,56

TPS "Eclipse" e accessori per radioterapia E 350.000,00

Set di presidi di immobilizzazione per radioterapia E 94.874,40

sistemi di dosimetria per la fisica sanitaria per radioterapia E 168.000,00

Ambulatorio mobile Fiat Ducato E 129.930,00 N. 9036 del 03/10/2020

2 spazi reception per ingressi Nord e Sud E 200.200,00 N. 9208 del 14/11/2020

Fioriere e arredi per scalinata ingresso Nord E 45.739,60 N. 9208 del 14/11/2020

TOTALE E 2.619.333,28





06. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA



Stato patrimoniale
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I NOSTRI NUMERI

ATTIVO 2020 2019

A) Crediti verso associati per versamenti

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali 0 0

Software 0 0

Ristrutturazione beni di terzi 0 0

Oneri pluriennali 0 0

II Immobilizzazioni materiali 3.382 4.804

Attrezzature 0 0

Mobili e arredi 8.436 8.436

Macchine d’ufficio 7.237 7.237

- fondi di ammortamento -12 .291 -10.869

Totale immobilizzazioni (B) 3.382 4.804

C) Attivo circolante

I  Rimanenze 0 0

II Crediti 506.946 1 .010.152

Crediti verso partecipanti 186.667 186.667

Anticipi a Fornitori 320.279- 823.485

III Attività finanziarie non immobilizzate 5.878.970 6.000.000

Assicurazioni e polizze 5.378.970 5.500.000

Banche conti correnti vincolati 500.000 500.000

IV Disponibilità liquide 1 .828.929 5.284.329

Cassa 590 1 .055

Banche conti correnti 1 .828.339 5.283.274

Totale attivo circolante (C) 8.214.845 12.294.481

D) Ratei e risconti 601.241 654.860

TOTALE ATTIVO 8.819.468 12.954.145

PASSIVO 2020 2019
A) Patrimonio netto

I Fondo di dotazione dell’ente 330.000 330.000

Fondo vincolato iniziale 330.000 330.000

II Patrimonio vincolato 6.756.660 1 1 .862.831

Patrimonio vincolato dall’ente 6.756.660 1 1 .862.831

III Patrimonio libero 1 .409.260 -1 .044.058

Patrimonio libero da esercizi precedenti 4.062.113 4.062.113

Patrimonio libero da apporto - -

Patrimonio libero: risultato gestione d’esercizio -2 .652.853 -5.106.171

Totale patrimonio netto 8.495.920 11.148.773

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 70.841 61.922

D) Debiti 171.284 1.674.691

Debiti verso fornitori 142 .439 1 .654.396

Altri debiti 24.366 18.408

Fatture da ricevere 4.479 1 .888

E) Ratei e risconti 81.423 68.759

TOTALE PASSIVO 8.819.468 12.954.145

Conti d’ordine 
IMPEGNI DI TERZI 2020 2019

1 Promesse da incassare

“Adotta una stanza” 506.475 517.075

2 Somme da incassare

5x1000 0 558.000

Fondazione CRC 0 0

Altre 20.000 20.000

TOTALE CONTI D’ORDINE 526.475 1.095.075
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PROVENTI E RICAVI 2020 2019

1 Proventi e ricavi da attività istituzionali 20.840 6.130

Da contributi su progetti 0 0

Da contratti con enti pubblici 0 0

Da fondatori 0 0

Da partecipanti 10.000 0

Da sostenitori 10.840 6.130

Da sostenitori onorari 0 0

2 Proventi da raccolta fondi 3.581.976 1.739.358

Grandi Donatori 1 .087.283 1 .095.084

5x1000 558.000 252.923

Il futuro in buone mani 31 .791 98.320

Fondazioni 5.000 -

In memoria di 24.572 27.597

Il vino per la salute 5.989 108.434

Adotta un medico 670 157.000

Adotta una stanza 210.600 -

Allestimento luoghi di culto 24.200 -

Raccolta fondi Covid-19 1 .633.871 -

3 Proventi e ricavi da attività accessorie - 8.240

Altri proventi e ricavi - 8.240

4 Proventi finanziari e patrimoniali 142.296 179.000

da rapporti bancari 27.925 38.972

da altri investimenti finanziari 111 .320 140.028

Proventi straordinari 3.051 0

TOTALE PROVENTI 3.745.112 1.932.728

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 2.652.853 5.106.171

TOTALE A PAREGGIO 6.397.965 7.038.899

ONERI 2020 2019

1 Oneri da attività istituzionali 6.058.965 6.740.196

Acquisti 5.574.232 6.522.770

Servizi 433.534 168.540

Godimento beni di terzi 0 427

Personale 43.166 45.207

Oneri diversi di gestione 8.033 3.252

2 Oneri promozionali e di raccolta fondi 204.076 207.006

Acquisti - 109

Servizi 67.539 75.811

Godimento beni di terzi - -

Personale 130.547 120.622

Oneri diversi di gestione 5.990 10.464

3 Oneri da attività accessorie 0 0

4 Oneri finanziari, patrimoniali, imposte 76.525 11.121

su rapporti bancari 26.380 990

su prestiti 0 0

imposte e tasse 50.145 10.131

5 Oneri di supporto generale 58.399 80.576

Acquisti 75 57

Servizi 34.480 56.907

Godimento beni terzi 21 .467 20.402

Personale 0 0

Ammortamenti 1 .422 831

Oneri diversi di gestione 955 2.379

6 Oneri straordinari 0 0

Perdite su crediti 0 0

TOTALE ONERI 6.397.965 7.038.899

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 0 0

TOTALE A PAREGGIO 6.397.965 7.038.899

Rendiconto della gestione



95%

1%

4%

TOTALE

Proventi e ricavi 
da attività istituzionali 
€ 20.840

Proventi finanziari 
e patrimoniali 
€ 142.925

Proventi da raccolte fondi 
€ 3.581.976

€ 3.745.111

PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE

Contributi da enti pubblici 
€ 649.139 
di cui e 558.000 
provenienti dal 5x1000 
(pari a due annualità)

Contributi da privati
€ 2.953.677

€ 3.602.816
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17,3%

82,7%

TOTALE

raccolta fondi + attività istituzionali

TOTALE PROVENTI

CONTRIBUTI

ANNO 2020



SPECIFICHE INFORMAZIONI 
SULLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Come sono stati raccolti i fondi

Le somme incassate nel corso del 2020 formate da proventi da raccolta fondi per euro 3.581.976, sono state 
così raccolte secondo le seguenti campagne:

CAMPAGNE IMPORTO €

Grandi Donatori 1.087.283

5x1000 558.000

Il futuro in buone mani 31.791

Fondazioni 5.000

In memoria di 24.572

Il vino per la salute 5.989

Adotta un medico 670

Adotta una stanza 210.600

Allestimento luoghi di culto 24.200

Raccolta fondi Covid-19 1.633.871

TOTALE COMPLESSIVO 3.581.976

Per il dettaglio delle campagne di raccolta fondi sviluppate nel 2020 vedere a pagina 42.
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FINALITÀ DELLE RACCOLTE EFFETTUATE 

Come sono stati impiegati i fondi

Le somme raccolte nel corso del 2020 attraverso le campagne di raccolta fondi sopra descritte sono 
state così dedicate alle specifiche finalizzazioni:

FINALIZZAZIONE IMPORTO €

Radioterapia 273.286,43

Acquisto attrezzature 58.182, 1 5

Adotta una stanza 249.600,00

Adotta un medico specializzando 670,00

Allestimento luoghi di culto 24.200,00

Area materno infantile 31.791.42,00

da Sostenitori per progetti futuri 1.000.000,00

Hospice 305.375.71,00

Ricerca 5.000,00

Emergenza Covid-19 1.633.870,59

TOTALE COMPLESSIVO 3.581.976,00

Per il dettaglio dei progetti realizzati nel 2020 con parte dei fondi raccolti vedere a pagina 53.
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ANALISI DEGLI INDICI

Allo scopo di comprendere me-
glio i risultati della Fondazione, 
proponiamo una serie di indici di 
efficienza, indicati dall’Osservato-
rio dell’Istituto Italiano della Dona-
zione per il non profit sociale.

Gli indici scelti sono tra quelli pro-
posti nella raccomandazione n. 10 
del “Codice Unico delle aziende 
non profit” redatto dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili, già 
adottati anche dal Charity Naviga-
tor, organizzazione statunitense 
leader nel campo della valutazio-
ne e della revisione delle organiz-
zazioni non profit, applicati dalla 
nostra Fondazione dal 2009.

Indice di efficienza della raccolta 
fondi

L’indice di efficienza della raccol-
ta fondi è uno dei parametri di 
controllo più importanti, perché 
evidenzia, in forma estremamente 
sintetica 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 dall’ente non profit: è 
evidente che minore sarà l’indice, 

e di conseguenza gli euro impie-
gati, migliore sarà la performance 
dell’ente non profit.

ONERI RACCOLTA FONDI

PROVENTI RACCOLTA FONDI

2020 2019

oneri 
raccolta fondi

204.076 207.006

proventi 3.581.976 1.739.358

INDICE e 0,06 0,12

L’indice nel 2020 ha subito un de-
cremento, passando da 12 a 6 cen-
tesimi di euro dovuto al forte au-
mento dei proventi imputabile alla 
campagna di raccolta fondi per 
il Covid. Si confermano l’elevata 
efficienza ed efficacia dell’attività 
svolta.

Proponiamo inoltre lo stesso in-
dice ricalcolato con l’attribuzio-
ne 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

2020 2019

oneri 
raccolta fondi 204.076 207.006

proventi 3.581.976 1.739.358

contributi 
promessi 526.475 1.095.075

INDICE e 0,05 0,07
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Indici di impegno delle risorse

Gli enti non profit hanno prima-
riamente una funzione operativa: 
essi sono tanto più efficienti quan-
to 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 utiliz-
zando i seguenti tre indici:

Indice A 
L’indice A è il più importante poi-
ché identifica, in valore percen-
tuale, la quota di risorse che sono 
state impiegate, nell’esercizio, in 
attività direttamente connesse al 
fine istituzionale enunciato nella 
missione.

Dal punto di vista del merito, que-
sto indice è tanto migliore quanto 
più alto è il valore percentuale che 
esprime.

INDICE A
Totale ONERI ISTITUZIONALI

Totale ONERI

2020 2019

oneri  
istituzionali 6.058.966 6.740.196

oneri totali 6.397.959 7.038.899

INDICE 94,70% 95,76%

L’indice evidenzia come nella Fon-
dazione nel 2020 si sia investito 
principalmente in attività istituzio-
nali. 

Indice B e indice C 
Gli indici B e C esprimono, in valo-
re percentuale, la quantità di risor-
se che, nell’esercizio, sono state 
impiegate, rispettivamente, in at-
tività di raccolta fondi e in attività 
di supporto generale.

INDICE B
Totale ONERI RACCOLTA FONDI

Totale ONERI

2020 2019

oneri 
raccolta fondi 204.076 207.006

oneri totali 6.397.959 7.038.899

INDICE 3,19% 2,94%

INDICE C
Totale ONERI di SUPPORTO 

GENERALE

Totale ONERI

2020 2019

oneri 
supporto generale 58.399 80.576

oneri totali 6.397.959 7.039.899

INDICE 0,91% 1,14%

Gli enti non profit impiegano risor-
se per la raccolta fondi, ma questa 
è un’attività strumentale all’esi-
stenza dell’ente stesso.

Gli oneri della raccolta fondi de-
vono quindi essere allineati alla di-
mensione dell’ente e agli impieghi 
delle risorse totali.

Ugualmente gli oneri di supporto 
generale devono anch’essi risulta-
re in linea con le dimensioni e con 
gli impieghi totali.

Quindi gli indici B e C sono tanto 
migliori quanto è più basso il valo-
re percentuale che esprimono.

Nel 2020 il valore estremamente 
contenuto degli indici B e C dimo-
stra come le risorse raccolte sia-
no state principalmente destinate 
alle finalità istituzionali, nel pieno 
rispetto della mission della Fonda-
zione.

Inoltre nel corso del 2020, non 
sono state effettuate segnalazio-
ni da parte degli amministratori 
di eventuali criticità emerse nella 
gestione della Fondazione. 
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07. ALTRE INFORMAZIONI



1462 DONATORI 
2020

78

ANALISI DEGLI INDICATORI SOCIALI
[altre informazioni di natura non finanziaria]

Performance attività di fundraising
Totale raccolta fondi + totale proventi istituzionali =  3.602.816,55 euro

QUANTI SONO STATI I NOSTRI DONATORI NEL 2020?

    1462  Donatori 2020 (n. Nominativi che hanno effettuato il versamento)
              Rappresentativi di oltre 2000 donatori effettivi 
+ 8.901  Donatori 5x1000 (anno fiscale 2019)



CHI SONO I NOSTRI DONATORI E QUANTO HANNO DONATO?

SOGGETTI 
GIURIDICI 

PERSONE FISICHE/
FAMIGLIE

di cui:
 9 ENTI PUBBLICI
 115 IMPRESE
 30 TERZO SETTORE

1308

SOGGETTI 
GIURIDICI

E 2.974.283,81

PRIVATI

LE PIÙ GENEROSE SONO LE IMPRESE

154

E 628.532,74
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IMPRESEE 2.091.118,69

TERZO SETTOREE 234.026

ENTI PUBBLICIE 649.139,12
di cui e 558.000 
provenienti 
dal 5x1000 
(pari a due annualità)



RANGE DI DONAZIONE

500.001-1.000.000 E2 e 1.558.000,14

3 100.001-500.000 E e 635.200,00

2 50001-100000 E e 151.000,00

10001-50000 E21 e 612.290,43

5001-10000 E17 e 140.656,42

1001-5000 E64 e 168.381,07

0-1000 E1353 e 337.288,49
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Performance attività di comunicazione 

ACCESSI AI SOCIAL (Pagina Facebook)
Le persone che seguono la Fondazione sul suo canale social Facebook possono partecipare alla Pagina at-
traverso due modalità: 
LIKE/AMICIZIA sono relazioni che esprimono supporto (fan).

NUMERO TOTALE DI “MI PIACE” SULLA PAGINA: 4663

feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

5 K

3 K

1 K

FOLLOW esprime invece l’interesse ad essere aggiornati dalla pagina (follower).
Numero totale di follower della pagina 4751

0,0195%

13-17  18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

0,0397%

14%

7%
5%

10%

1%

11%
15%

2%

16%

7% 6% 6%

DONNE
67% 

I tuoi fan

UOMINI
33%

I tuoi fan
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ACCESSI AL SITO

maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

400

200

sessioni

Visualizzazioni 
di pagina

12.421

Pagine/sessione

1,79

Durata 
sessione media

00:01:14

Frequenza 
di rimbalzo

75,06%

% nuove 
sessioni

77,44%15.726

Sessioni Utenti

12.421

New visitor

Returning visitor

75,5%

25,5%
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PERFORMANCE ASPETTI DI NATURA SOCIALE 
E PARITÀ DI GENERE

La legge a cui riferirsi come obiet-
tivo futuro è la L. 120/2011 (legge 
istitutiva) - sui CDA delle quotate 
e delle partecipate pubbliche - 
modificata dalla L. 160/2019 che ai 
commi da 302 a 305 dell’art. 1 che 
innalzano la quota per la parità di 
genere al 40%.

Premesso che in quanto fonda-
zione Onlus, sul tema di demo-
craticità e parità di genere, sono 
applicabili le normative per le so-

cietà non quotate nelle quali non 
c’è previsione di quote di gene-
re, dal punto di vista dell’etica e 
dell’immagine della Fondazione 
il rispetto della quota di genere è 
sicuramente ritenuto un plus a cui 
prestare attenzione.

Attualmente la Fondazione Nuovo 
Ospedale Alba-Bra ha un Consi-
glio di Amministrazione composto 
da 4 donne e 11 uomini.
L’intero Collegio dei Revisori è al 

femminile, essendo composto da 
3 donne revisori effettivi (a cui si 
aggiungono 2 uomini revisori sup-
plenti).
Il team operativo è composto da 
tre donne e un uomo. 
Considerando quindi tutti i sog-
getti “attivi” della Fondazione la 
“quota rosa” è del 41%.

1

3

4

11

3

2

10

14

PERSONALE
COLLABORATORI

CDA REVISORI TOTALE
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RIUNIONI DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
[Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all’approvazione del bilancio]

Nel 2020 sono stati convocati 7 Consigli di Amministrazione nel pieno rispetto delle regole statutarie.

DATA PARTECIPANTI QUESTIONI TRATTATE

19 marzo 2020
14 soci + 3 revisori 
+ staff

l Gestione risorse umane
l Programmazione campagna Emergenza Covid-19
l Realizzazione Hall di ingresso

10 aprile 2020
15 soci + 3 revisori  
+ staff + 2 ospiti

l Destinazione ospedale Verduno 
l Aggiornamento campagna Emergenza Covid-19 e acquisti

2 maggio 2020
13 soci + 3 revisori  
+ staff + 1 ospiti

l Destinazione ospedale Verduno 
l Aggiornamento campagne di fundraising e progetti in corso

23 maggio 2020
12 soci + 3 revisori 
+ staff

l Acquisti: Radioterapia e Reparto Dialisi
l Auditorium e nuova sede Fondazione
l Aggiornamento campagne di fundraising e progetti in corso

27 luglio 2020
9 soci + 3 revisori  
+ staff

l Apertura nuovo ospedale
l Acquisti: Piattaforma elevatrice
l Aggiornamento campagna Emergenza Covid-19 e acquisti
l Progetti: sicurezza e scalinata ingresso nord
l Partecipazione bandi Ministero delle Politiche Sociali
l Aggiornamento campagne di fundraising e progetti in corso

8 ottobre 2020
10 soci + 3 revisori 
+ staff

l Approvazione bilancio consuntivo 2019
l Progetto “L’ospedale nella natura, la natura nell’ospedale”
l Progetto Alta Formazione in ospedale
l Aggiornamento campagne di fundraising e progetti in corso

10 dicembre 2020
11 soci + 3 revisori  
+ staff + 2 ospiti

l Convenzione Fondazione/ASL CN2 per Auditorium e sede
l Progetto “Cibo e Salute in ospedale” bando Regione Piemonte
l Aggiornamento campagne di fundraising e progetti in corso

Data l’Emergenza Covid, le norme di distanziamento sociale in vigore e l’assenza di decisioni su questioni or-
dinarie/straordinarie da prendere come assemblea, non si è tenuta l’Assemblea Annuale prevista da statuto.
 
Inoltre, il Collegio dei Revisori si è riunito quattro volte nel corso dell’anno 2020 e ha partecipato a tutti i 
Consigli di Amministrazione.
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08. MONITORAGGIO SVOLTO  
           DALL’ORGANO DI CONTROLLO



Il Collegio dei Revisori, nell’attuale 
composizione, è stato incaricato 
di effettuare l’esame del Bilancio 
Sociale della Fondazione Nuovo 
Ospedale Alba-Bra Onlus (di se-
guito “la Fondazione”) relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020.

Responsabilità del Consiglio di 
Amministrazione per il Bilancio 
Sociale

II Consiglio di Amministrazione è 
responsabile per la redazione del 
Bilancio Sociale in conformità alle 
linee guida di cui all’art. 14, co 1 
del Codice Terzo Settore adottate 
con decreto del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali e alle 
linee guida per la relazione del Bi-
lancio Sociale degli Enti del Terzo 
Settore come descritto nella se-
zione “Schema Metodologico” del 
Bilancio Sociale.

II Consiglio di Amministrazione 
è altresì responsabile per quel-
la parte del controllo interno, da 
esso ritenuta necessaria, al fine di 
consentire la redazione di un Bi-
lancio Sociale che non contenga 
errori significativi dovuti a frodi o 
a comportamenti o eventi non in-
tenzionali. 

II Consiglio di Amministrazione è 
inoltre responsabile per la defi-
nizione degli obiettivi della Fon-
dazione in relazione alle perfor-
mance di sostenibilità, nonché per 
l’identificazione degli stakeholder 
e degli aspetti significativi da ren-
dicontare.

Indipendenza del Collegio dei 
Revisori

Siamo indipendenti in conformità 
ai principi in materia di etica a di 
indipendenza del Code of Ethics 
for Professional Accountants 
emesso dall’International Ethics 
Standards Board for Accountants, 
basato su principi fondamentali di 
integrità, obiettività, competenza 
e diligenza professionale, riserva-
tezza e comportamento profes-
sionale.

Responsabilità del Collegio dei 
Revisori

È nostra responsabilità esprime-
re, sulla base delle procedure 
svolte, una conclusione circa la 
conformità del Bilancio Sociale 
rispetto a quanto richiesto dal-
le Linee Guida per la redazione 
del Bilancio Sociale degli Enti del 
Terzo Settore. 

Le procedure svolte sul Bilancio So-
ciale si sono basate sul nostro giu-
dizio professionale e hanno com-
preso colloqui, prevalentemente 
con il personale della Fondazione 
responsabile per la predisposizio-
ne delle informazioni presentate 
nel Bilancio Sociale, nonché ana-
lisi di documenti, ricalcoli ed altre 
procedure volte all’acquisizione di 
evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le 
seguenti procedure:

4 Analisi del processo di defi-
nizione dei temi rilevanti ren-
dicontati nel Bilancio Sociale, 
con riferimento alle modalità di 
identificazione in termini di loro 
priorità per le diverse categorie 
di stakeholder e alla valutazione 
interna delle risultanze del pro-
cesso;

4 Comparazione tra i dati e le 
informazioni di carattere eco-
nomico-finanziario riportati nel 
Bilancio Sociale e i dati e le in-
formazioni inclusi nel Bilancio 
d’Esercizio della Fondazione al 
31 dicembre 2020, sul quale ab-
biamo emesso la nostra relazio-
ne di revisione in data 28 aprile 
2021;
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4 Comprensione dei processi che 
sottendono alla generazione, 
rilevazione e gestione delle in-
formazioni qualitative e quan-
titative significative incluse nel 
Bilancio Sociale.

In particolare, abbiamo svolto:

4 interviste e discussioni con il 
personale della Fondazione, al 
fine di raccogliere informazio-
ni circa il sistema informativo, 
contabile e di reporting in es-
sere per la predisposizione del 
Bilancio Sociale, nonché circa 
i processi e le procedure che 
supportano la raccolta, l’ag-
gregazione, l’elaborazione e 
la trasmissione dei dati e delle 
informazioni alla funzione re-
sponsabile della predisposizio-
ne del Bilancio Sociale;

4 analisi a campione della docu-
mentazione di supporto alla 
predisposizione del Bilancio 
Sociale, al fine di ottenere evi-
denza dei processi in atto, della 
loro adeguatezza e del corret-
to trattamento dei dati e delle 
informazioni in relazione agli 
obiettivi descritti nel Bilancio 
Sociale;

4 analisi della conformità e della 
coerenza interna delle informa-
zioni qualitative riportate nel 
Bilancio Sociale rispetto alle li-
nee guida identificate nel para-

grafo “Responsabilità del Con-
siglio di Amministrazione per il 
Bilancio Sociale” della presente 
relazione;

4 analisi del processo di coinvol-
gimento degli stakeholder, con 
riferimento alle modalità uti-
lizzate e alla completezza dei 
soggetti coinvolti, mediante 
l’analisi dei verbali riassuntivi o 
dell’eventuale altra documenta-
zione esistente circa gli aspet-
ti salienti emersi dal confronto 
con gli stessi;

4 ottenimento della lettera di 
attestazione, sottoscritta dal 
legale rappresentante della 
Fondazione, sulla conformità 
del Bilancio Sociale alle linee 
guida indicate nel paragrafo 
“Responsabilità del Consiglio 
di Amministrazione per il Bi-
lancio Sociale” della presente 
relazione, nonché sull’attendi-
bilità e la completezza delle 
informazioni e dei dati in esso 
contenuti.

Conclusioni 

Sulla base del lavoro svolto, non 
sono pervenuti alla nostra atten-
zione elementi che ci facciano ri-
tenere che il Bilancio Sociale della 
Fondazione al 31 dicembre 2020 
non sia stato redatto, in tutti gli 
aspetti significativi, in conformità 
alle Linee Guida per la redazione 

del Bilancio Sociale degli Enti del 
Terzo Settore riportate nella se-
zione “Schema Metodologico” del 
Bilancio Sociale.

Il collegio dei revisori
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01. METODOLOGIA ADOTTATA 
  PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO

• eventuali standard di rendicontazione utilizzati; (standard specifi-
ci di settore potranno essere elaborati e promossi ad opera delle 
reti associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo settore. In 
ogni caso l’ente deve dichiarare nella nota metodologica se è sta-
to adottato uno standard di rendicontazione sociale e, in tal caso, 
quale sia e quale sia il livello di conformità con tale standard).

• cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione 
rispetto al precedente periodo di rendicontazione;

• altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodolo-
gia di rendicontazione

02.  INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

• nome dell’ente;

• codice fiscale; 

• partita IVA;

• forma giuridica (8) e qualificazione ai sensi del codice del Terzo 
settore;
[Dovrà farsi riferimento non solo all’inquadramento civilistico (es. 
associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fonda-
zione, società ecc.) ma anche alla qualificazione ai sensi del Co-
dice del Terzo settore (es. associazione di promozione sociale, 
organizzazione di volontariato, rete associativa, ente filantropico, 
impresa sociale, società di mutuo soccorso, altro ente del Terzo 
settore.]

• indirizzo sede legale;

• altre sedi;

• aree territoriali di operatività;

• valori e finalità perseguite (missione dell’ente);
[L’espressione del sistema di valori dell’ente deve essere com-
prensibile ad ogni stakeholder. In particolare, i valori devono es-
sere «prescrittivi» (cioè devono essere intesi come l guida effet-
tiva del comportamento e dell’attività dell’ente), «stabili» (essere 
cioè cogenti per una durata significativa), «generali» (devono 
essere in grado di caratterizzare l’insieme delle attività e delle re-
lazioni tra l’ente e i suoi stakeholders), «universalizzabili (devono 

essere intesi dall’ente in modo non occasionale ed essere consi-
derati come validi in tutti i casi in cui ricorrono le caratteristiche 
alle quali i valori si riferiscono)].

• attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del de-
creto legislativo n. 117/2017 e/o all’art. 2 del decreto legislativo n. 
112/2017 (oggetto sociale);

• evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di 
quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effetti-
vamente svolte;

• altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;

• collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, 
gruppi di imprese sociali...);

• contesto di riferimento.

03.  STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

• consistenza e composizione della base sociale /associativa (se 
esistente);

• sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi 
degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche 
istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono 
in carica, nonchè eventuali cariche o incaricati espressione di spe-
cifiche categorie di soci o associati);

• quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondi-
mento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla parte-
cipazione degli associati alla vita dell’ente;

• mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziato-
ri, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e 
modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali 
(ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di socie-
tà cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmen-
te riconosciuti di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 
112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») 
sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento 
di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle at-
tività dell’impresa sociale realizzate ai sensi dell’art. 11 del decreto 
legislativo n. 112/2017.

DETTAGLIO CONTENUTI PARAGRAFI 
COME DA DECRETO 4 LUGLIO 2019
Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore. (19A05100)  (GU n.186 del 9-8-2019)
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04. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

• tipologie, consistenza e composizione (10) del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei la-
voratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out») con una 
retribuzione (a carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volon-
tario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti;

• attività di formazione e valorizzazione realizzate. Contratto di lavo-
ro applicato ai dipendenti. Natura delle attività svolte dai volontari;

• struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di ca-
rica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, 
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti 
degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè 
agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e 
minima dei lavoratori dipendenti dell’ente; in caso di utilizzo della 
possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocer-
tificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito;

05. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

• informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle 
diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli ou-
tput risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, 
sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di in-
teressi. Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative 
al possesso di certificazioni di qualità. Le attività devono essere 
esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell’ente, il livello 
di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli even-
tuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 
raggiungimento) degli obiettivi programmati;

• per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni delibe-
rate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei 
beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari 
persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche;

• elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento 
dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali 
situazioni.

06. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

• provenienza delle risorse economiche con separata indicazione 
dei contributi pubblici e privati;

• specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi;

• finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel period di 
riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubbli-
co sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse;

• segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità 
emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in 
campo per la mitigazione degli effetti negativi.

07. ALTRE INFORMAZIONI

• indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti 
ai fini della rendicontazione sociale;

• informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle atti-
vità dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività 
svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di im-
patto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di 
rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi;

• altre informazioni di natura non finanziaria (quali quelle contenute 
del decreto legislativo 30/12/2016 n. 254), inerenti gli aspetti di 
natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc.;

• informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione 
e all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, prin-
cipali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle  
riunioni.

08. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO 
  DI CONTROLLO (modalità di effettuazione ed  
  esiti)

L’art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore prevede che l’or-
gano di Controllo eserciti - per gli enti diversi dalle imprese sociali 
- compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti:

• osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle di-
sposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: 
(art. 5, 6, 7 e 8);

• esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui 
all’art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità so-
ciale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano 
l’esercizio, nonchè, eventualmente, di attività diverse da quelle di 
cui al periodo precedente, purchè nei limiti delle previsioni statu-
tarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo 
criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del 
codice del Terzo settore;

• rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del 
periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e corret-
tezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità 
alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 comma 2 del codice del 
Terzo settore;

• perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la de-
stinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componen-
ti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per 
lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di 
distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 
riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, ammini-
stratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto 
degli indici di cui all’art. 8, comma 3, lettere da a) a e).
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È possibile effettuare donazioni con un bonifico bancario o postale intestato a: 
Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus

l EX UBI Banca “Intesa Sanpaolo”: Coordinate IBAN IT37V0306922550100000003596

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 Banca Popolare di Novara: Coordinate IBAN IT 14I0503422500000000000846

l Intesa Sanpaolo: 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

VANTAGGIO FISCALE

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
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