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La Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli  è parte della storia dell’impegno della mia famiglia orientato alla realizzazione ed 

al  sostegno di progetti per rispondere ai bisogni socio-sanitari del nostro territorio, in particolare in ambito oncologico.

L’attenzione alla Medicina Palliativa rappresenta un aspetto di forte rilievo umano e sociale in quanto attiene alla qualità della vita 

della Persona in una fase avanzata e progressiva della malattia oncologica. 

La Fondazione Hospice Seràgnoli è nata per testimoniare la necessità di affrontare questo bisogno in maniera partecipata 

attraverso il concorso di attori sia pubblici, sia privati, promuovendo quella cultura e quella atmosfera di collaborazione che possa 

dare continuità e valore all’iniziativa che richiede continue forme di investimento.

Occuparsi di pazienti affetti da malattie inguaribili e delle loro famiglie, significa mettere in atto sinergie innovative coinvolgendo una 

pluralità di soggetti nell’affermazione della piena centralità della Persona e dei suoi bisogni non solo fisici, ma anche psicologici, 

umani e relazionali.

La Fondazione risponde a questi bisogni in maniera concreta attraverso la gestione degli Hospice Seràgnoli e Bellaria.Strutture 

orientate all’eccellenza assistenziale che hanno saputo raccogliere adesione e sostegno in una collaborazione virtuosa tra privati ed 

enti pubblici. 

La premessa per proseguire nel percorso è che questo patrimonio possa essere condiviso dalla Comunità intera e da un insieme 

ancora più ampio di soggetti.

A questo scopo, la Fondazione Hospice ha contribuito assieme alla Fondazione Isabella Seràgnoli ed alla Fondazione Carisbo a 

costituire l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa che ha come obiettivo la formazione e la ricerca; con l’impegno di diffondere la 

conoscenza delle Cure Palliative anche mediante l’incontro e lo scambio con varie discipline e diverse espressioni culturali.

La nostra convinzione è che attraverso questa consapevolezza potranno nascere nuove forme di responsabilità sociale per  favorire 

la crescita di una società capace di garantire pienamente la qualità della vita ad ogni cittadino.

INTRODUZIONE

Isabella Seràgnoli
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Lettera del presidente
La Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli ONLUS, sin dall’inizio della sua attività, ha avuto 

come scopo la creazione e lo sviluppo di un modello di intervento completo ed integrato i cui cardini sono 

costituiti dall’Assistenza, la Formazione e la Ricerca nell’ambito delle Cure Palliative. 

Per raggiungere questo difficile obiettivo la Fondazione ha realizzato una serie di progetti che tramite il 

Bilancio di Missione vuole presentare con trasparenza e completezza comunicando in primis la propria 

identità, quindi, il proprio operato ed i risultati raggiunti nel corso dell’anno, sostenendo la cultura della 

solidarietà e dell’impegno sociale. La pubblicazione del nostro primo Bilancio è per me fonte di grande 

soddisfazione in quanto non rappresenta una mera fotografia statica delle attività della Fondazione ma, 

piuttosto, un mezzo dinamico che, concentrandosi dapprima sulla situazione attuale, verificando quanta 

parte del cammino iniziato nel 2002 è stata compiuta, proietta la nostra realtà verso il futuro, nell’ottica di 

un miglioramento continuo. 

Allo scopo di rendere più agile la lettura, abbiamo voluto suddividere il documento in tre grandi sezioni: 

Assistenza, Formazione e Ricerca ed infine, Dati Economici.

Nella prima, descriviamo l’attività assistenziale che gestiamo direttamente attraverso gli Hospice Seràgnoli e 

Bellaria, luoghi di solidarietà, aiuto e amore, ma soprattutto luoghi in cui la qualità della vita dei Pazienti è lo 

scopo principale del lavoro degli operatori con i quali ci adoperiamo per garantire la dignità e il rispetto della 

Persona. Nella seconda parte trattiamo delle attività portate avanti dall’Accademia delle Scienze di Medicina 

Palliativa: da un lato, la Formazione, senza la quale non vi sarebbe assistenza di qualità, attraverso corsi 

di aggiornamento e il Master in “Organizzazione, Gestione e Assistenza in Hospice” che forniscono agli 

operatori una specifica preparazione tecnica e umana per poter accompagnare meglio Pazienti e Familiari 

nel corso della malattia; dall’altro la Ricerca, attraverso cui si realizzano progetti e studi nel campo delle Cure 

Palliative perseguendo l’aggiornamento e lo sviluppo continuo. Nella terza sezione potete invece cogliere 

una visione d’insieme sulla gestione economica della Fondazione Hospice che mette in evidenza come le 

attività svolte siano coerenti con il nostro mandato.

Infine, devo riconoscere a questo Bilancio di Missione il merito di promuovere una riflessione anche all’interno 

della nostra organizzazione. Come strumento di gestione, infatti, favorisce innanzitutto la comunicazione fra 

gli attori che operano nella Fondazione, ma allo stesso tempo rende possibile monitorare costantemente la 

realtà in cui viviamo, al fine di orientare la programmazione come effettivo agente di cambiamento. 

Siamo convinti di poter soddisfare i nostri impegni anche in futuro con il supporto di tutti i nostri referenti, 

istituzionali e non, nella consapevolezza che i loro contributi hanno costituito e costituiranno un fondamentale 

sostegno al nostro percorso di crescita.

Giancarlo De Martis
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Diffondere la cultura delle Cure Palliative 
significa promuovere la qualità della vita 
dei Pazienti inguaribili, tenendo sotto 
controllo il dolore fisico, psicologico e 
spirituale



1.0
LA NOSTRA 
MISSIONE 
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La Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli Onlus è un ente privato senza scopo di lucro fondato nel 2002 

dalla Fondazione Isabella Seràgnoli e dalla Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali Bernardino Ramazzini.

La Fondazione è nata per rispondere ai bisogni dei Pazienti oncologici in fase avanzata e progressiva, promuovendo il valore 

fondamentale delle Cure Palliative e dell’assistenza in Hospice per garantire la loro qualità della vita e quella delle loro Famiglie.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce le Cure Palliative come:  

“l’assistenza globale, attiva, di quei Pazienti la cui malattia non risponda ai trattamenti guaritivi. E’ 

fondamentale affrontare e controllare il dolore, gli altri sintomi e le problematiche psicologiche, sociali e 

spirituali. L’obiettivo delle Cure Palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita per i Pazienti e per 

le loro Famiglie”.

L’Hospice è una struttura residenziale nella quale sono garantite le prestazioni di Cure Palliative a Pazienti affetti da malattie 

inguaribili, in fase avanzata ed evolutiva ed in cui anche i Familiari possono trovare un temporaneo sollievo dalla cura continuativa 

di cui il loro Congiunto necessita. 

In Hospice è garantito un insieme coordinato di prestazioni sanitarie, tutelari e assistenziali fornite con continuità 

nell’arco delle 24 ore.

L’Hospice è il luogo pensato per prendersi cura 
delle Persone affette da malattie inguaribili.

1.1
LA FONDAZIONE HOSPICE  
MARIATERESA CHIANTORE  
SERAGNOLI ONLUS
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1.2
LA NOSTRA MISSIONE
La Fondazione si propone di diffondere la cultura 
delle Cure Palliative in Italia attraverso la creazione 
di un modello innovativo e di eccellenza per il 
supporto al malato oncologico in fase avanzata 
e progressiva. 

La Missione e i Valori della Fondazione si traducono in un modello di intervento completo e integrato tra Assistenza, Ricerca 

e Formazione, fondato sulla centralità della qualità della vita del Paziente.

I NOSTRI VALORI

eccellenza nell’assistenza,nella formazione 
e nella ricerca

appropriatezza e continuità nella cura, 
nella formazione e nella ricerca

alta professionalità e miglioramento continuo
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La Fondazione interviene in ambito 
assistenziale attraverso la gestione 
dell’Hospice Seràgnoli di Bentivoglio e 
dell’Hospice Bellaria di Bologna. Svolge 
inoltre un impegno culturale per far 
progredire la conoscenza delle Cure 
Palliative nel nostro Paese che ha portato 
alla nascita dell’Accademia delle Scienze di 
Medicina Palliativa

1.3
IL NOSTRO MODELLO DI 
INTERVENTO
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A S S I S T E N Z A R I C E R C A  E 
F O R M A Z I O N E

ORGANIZZAZIONE DI MASTER 
IN COLLABORAZIONE CON 
L’UNIVERSITÀ

ATTIVITÀ FORMATIVE

RICERCA SCIENTIFICA

ATTIVITÀ CULTURALI

Soci fondatori dell’Accademia sono la Fondazione 
Isabella Seràgnoli, la Fondazione Hospice 
MariaTeresa Chiantore Seràgnoli, e la Fondazione 
Cassa di Risparmio in Bologna.

Le attività sono supportate 
dall’Associazione Amici dell’Hospice 
MariaTeresa Chiantore Seràgnoli.

hospice 
seràgnoli
BenTiVoglio -  BolognA

h o s p i c e 
B e l l A r i A
sAn lAZZAro -  BolognA
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Garantire la qualità della vita del Paziente 
e dei Familiari, innovare e migliorare 
l’assistenza e diffondere la cultura delle 
Cure Palliative



2.0
LE NOSTRE 
ATTIVITA:
L’ASSISTENZA,
LA 
FORMAZIONE 
E LA RICERCA
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2.1
GLI HOSPICE 
Gli Hospice gestiti dalla Fondazione MariaTeresa Chiantore Seràgnoli rispondono alle necessità dei Pazienti oncologici in fase 

avanzata e progressiva ed ai bisogni delle loro Famiglie, con un’accoglienza qualificata all’interno di un ambiente sanitario 

adeguato e con particolare riguardo alle esigenze e alle problematiche cliniche legate al controllo dei sintomi fisici e psicologici.

L’HOSPICE SERÀGNOLI

L’Hospice Seràgnoli è stato realizzato dalla Fondazione anche grazie ai contributi della Fondazione Carisbo e della 

Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna.

L’Hospice Seràgnoli è privato, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e convenzionato con l’AUSL di Bologna; i primi 

Pazienti sono stati accolti il 2 gennaio 2002.

LA STRUTTURA
L’Hospice Seràgnoli è situato presso il Comune di Bentivoglio, a 16 Km da Bologna, e sorge su un ampio terreno di circa 

15 ettari confinante con l’Ospedale Civile di Bentivoglio, con il quale sono previsti rapporti di collaborazione convenzionata 

per servizi di base e specialistici. 

La forma architettonica e la cura di un arredo non ospedaliero lo avvicinano ad un ambiente familiare, mentre le sue caratteristiche 

organizzative lo rendono un modello di eccellenza. All’interno dell’Hospice Seràgnoli è attivo anche un ambulatorio, in cui sono 

eseguite visite oncologiche e dove è possibile avere anche il sostegno di psico-oncologi e consulenze di medicina palliativa.

La struttura, una tra le più grandi in Italia, occupa una superficie complessiva di 3.300 mq ed ha la forma di una stella organizzata 

in cinque bracci, due per i servizi (ambulatori, uffici amministrativi, palestra, spogliatoi, locali per la preparazione dei pasti) e tre per la 

degenza dotati di 27 camere, di cui 24 singole e 3 doppie, per un totale di 30 posti letto. 

Ogni camera ha anche un letto per il pernottamento di un Familiare ed è dotata di servizi igienici ad uso personale del Paziente e dei 

Congiunti, di servizi attrezzati per la disautonomia e comfort come frigorifero, telefono con linea autonoma, cassaforte, TV.

Vi è poi un’area comune, posta sotto la struttura centrale a cupola: lo spazio, che gode durante il giorno della luce naturale, ospita 

la sala da pranzo, la biblioteca, la videoteca e una sala dedicata alla preghiera (a richiesta, è possibile usufruire della presenza di un 

ufficiale di culto di diverse confessioni religiose).

I SERVIZI DI BASE
Nell’Hospice Seràgnoli, alcuni dei servizi di base sono gestiti in outsourcing, come per esempio la preparazione in loco dei 

pasti. Nell’ambito della nutrizione l’Hospice collabora con il Centro Gruber di Bologna – Ambulatorio privato di Scienza 

dell’alimentazione – per l’organizzazione e lo sviluppo del servizio nutrizionale volto al rispetto delle indicazioni mediche 

specifiche, dei gusti e della cultura alimentare degli ospiti.
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Nel 2007 la Fondazione assieme alla AUSL ha attivato un modello di governance partecipata pubblico-privato per la 

gestione diretta del reparto-hospice all’interno dell’Ospedale Bellaria di Bologna, aggiungendo alla gestione dei propri 30 

posti letto i 13 dell’Hospice Bellaria. 

La Fondazione assiste direttamente i Pazienti dell’Hospice Bellaria con personale adeguatamente selezionato e formato 

presso l’Hospice Seràgnoli.

LA STRUTTURA 
L’Hospice Bellaria è situato al secondo piano del padiglione Tinozzi dell’Ospedale Bellaria. 

I 13 posti letto accreditati sono dislocati in 9 stanze singole e 2 camere doppie, ciascuna delle quali dotata di telefono, di 

una poltrona-letto per il Familiare accompagnatore e di servizi igienici ad uso personale del Paziente e dei Congiunti. Una 

tisaneria e una cucina attrezzata sono a disposizione dei Familiari per la preparazione di pasti individuali e personalizzati. 

I SERVIZI DI BASE
I servizi di base (sistema informativo, locali per la preparazione dei pasti, pulizie, etc.) sono forniti dall’Ospedale, con il 

quale è stato avviato un tavolo di confronto per la verifica del mantenimento di un livello qualitativo elevato, in linea con gli 

standard dell’Hospice Seràgnoli.

L’HOSPICE BELLARIA
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Il modello assistenziale promosso dalla Fondazione è orientato alla centralità dei bisogni non solo fisici e clinici, ma anche 

psicologici ed esistenziali del Paziente e della sua Famiglia. Per questo si fonda sulla sinergia di un’équipe multi-disciplinare, 

composta da diverse figure professionali altamente qualificate, e su una stretta integrazione con la rete di Cure Palliative della 

Provincia di Bologna.

2.2
I PRINCIPI E IL MODELLO 
DELL’ASSISTENZA 

I principi che ispirano l’Assistenza negli Hospice 
Seràgnoli e Bellaria

rispondere ai bisogni clinici, assistenziali, psicologici e spirituali del Paziente 

neoplastico in fase progressiva di malattia e fornire supporto ai suoi Familiari

personalizzare l’assistenza al malato alla luce del suo concetto di qualità 

della vita, nel rispetto della sua dignità: il Paziente viene infatti preso in carico 

nella sua globalità di Persona

l’Hospice è fortemente integrato con tutte le realtà socio-sanitarie strutturate 

della rete di Cure Palliative della Provincia di Bologna

rispetto della Persona; importanza del rapporto umano; informazione 

adeguata e personalizzata; partecipazione alle scelte; uguaglianza ed 

imparzialità

Assistenza globale

Qualità della vita

Integrazione

Centralità della Persona
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All’interno della Fondazione sono attive due équipe multi-disciplinari per gli Hospice Seràgnoli e Bellaria, affiancate 

dalle figure amministrative e tecniche di supporto all’attività assistenziale. 

Il numero totale di collaboratori della Fondazione ha registrato un notevole incremento dal 2002 al 2007, anche grazie 

all’attivazione dell’Hospice Bellaria.

Il personale interno viene selezionato accuratamente e costantemente formato, tenendo conto non solo delle capacità e delle 

competenze tecniche, ma anche di quelle relazionali e comunicative.

Lo Staff

Risorse umane della Fondazione Hospice MariaTeresa 

Chiantore Seràgnoli, per presidio. Anno 2007

Risorse umane della Fondazione Hospice 

MariaTeresa Chiantore Seràgnoli. 

Anni 2002-2007

Hospice Seràgnoli     Condivisi     Hospice Bellaria

37 43 48 49 51 69

63%

9%

28%

80%

60%

40%

20%

80%

2002 2003 2004 2005 2006 2007
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L’ équipe multi-disciplinare: una sinergia di sforzi 
per una reale presa in carico del Paziente 
e dei suoi Familiari
Il modello assistenziale adottato dall’Hospice Seràgnoli e dall’Hospice Bellaria prevede un’assistenza globale e personalizzata che 

tiene in considerazione tutte le esigenze cliniche, fisiche, psicologiche, emotive ed esistenziali del malato. L’équipe è composta 

da diverse figure professionali: medici specialisti, infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari (OSS) e fisioterapisti.

i medici assicurano l’assistenza clinica personalizzata ai Pazienti con l’obiettivo di controllare il dolore ed i sintomi, 

garantendo al malato la migliore qualità di vita possibile

gli infermieri sono dedicati alla gestione del Paziente, sia dal punto di vista assistenziale che relazionale, e della sua Famiglia

gli psicologi garantiscono l’assistenza psicologica ai Pazienti, ai loro Familiari e agli operatori nella fase di presa in 

carico e di assistenza. È inoltre attiva una collaborazione sia con l’Istituto di Tanatologia e Medicina Psicologica di 

Bologna sia con l’Associazione Rivivere per il supporto psicologico ai Familiari durante la fase del lutto

gli operatori di supporto all’assistenza infermieristica (operatori socio-sanitari) collaborano con l’infermiere nella cura di 

tutti gli aspetti non sanitari quali l’igiene, la pulizia ed il riordino del reparto

i fisioterapisti assistono il Paziente con attività riabilitativa, attiva e/o passiva, direttamente nella camera o negli spazi 

adibiti a palestra

Hospice Seràgnoli Hospice Bellaria

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10%

0%

Medici

Infermieri, Coordinatore Ass. Inferm.

Psicologi

Altro (fisioterapisti, dietologi)

Figure di supporto

OSS (Operatori Socio-Sanitari)

8

15

8

4

3

8

4

2

12

3

7

1
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La formazione continua e permanente sul campo è improntata ad un intenso contatto con la quotidianità e risulta di 

fondamentale importanza sia per garantire un elevato livello qualitativo dell’assistenza, sia per fronteggiare il rischio di burnout.

briefing quotidiani per la valutazione dei bisogni dei Pazienti e delle Famiglie, in cui la situazione del 

malato viene affrontata da tutti i punti di vista: clinico, medico, infermieristico, psicologico e fisioterapico

riunioni di staff multi-disciplinare settimanali che, con la supervisione dell’équipe di psicologi, 

costituiscono il momento in cui vengono affrontate le problematiche etiche e gli aspetti maggiormente 

delicati di gestione del rapporto Paziente/Famiglia

La formazione continua dei componenti dell’équipe multi-disciplinare 

La formazione continua e permanente, cui si affianca la formazione specialistica con corsi di 

aggiornamento, è parte integrante del modello scientifico-terapeutico adottato dalla Fondazione Hospice 

MariaTeresa Chiantore Seràgnoli e ne denota l’eccellenza del modello assistenziale.

Hospice Seràgnoli Hospice Bellaria

Percentuale di tempo dedicato dall’équipe 

multi-disciplinare ai briefing e alle riunioni di équipe 

nell’arco dell’anno 2007.

88%

5% 5%
7% 8%

87%

In particolare, gli operatori degli Hospice partecipano a:

Assistenza diretta ai Pazienti  Briefing  Riunioni équipe multi-disciplinare
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2.3
L’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 
NEL 2007
Pazienti ricoverati, ricoveri e giornate di degenza, per presidio. Anno 2007

Suddivisione dei ricoveri in base alla provenienza dei Pazienti. Anno 2007.

Pazienti ricoverati Numero di ricoveri Giornate di degenza

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10%

0%

Hospice Bellaria

Hospice Seràgnoli 

543

136

42,3%

7,9%

48,2%

1,3%

0,3%

624

156

9585

3048

Su proposta del medico di famiglia

Da istituti di cura accreditati e non accreditati

Da istituti di cura pubblici

Da strutture extraospedaliere

Altro
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Il percorso del Paziente e la Rete delle Cure Palliative 
del territorio

Richiesta di ricovero in Hospice

Le dimissioni protette

Il ricovero presso l’Hospice Seràgnoli e l’Hospice Bellaria è gratuito per tutti i Pazienti poiché i costi sono coperti in parte dal 

Servizio Sanitario Nazionale ed in parte dalla stessa Fondazione.

se il Paziente proviene dal domicilio, spetta al Medico di Medicina Generale (MMG) ed al Medico Palliativista Territoriale 

effettuare la richiesta

nel caso in cui il Paziente provenga da una struttura ospedaliera dell’AUSL di Bologna, la richiesta sarà effettuata dal 

Medico Ospedaliero

la richiesta viene valutata dal Responsabile della Rete delle Cure Palliative dell’AUSL che decide se inserire il Paziente 

nella lista d’attesa unica provinciale per il ricovero in Hospice

quando le condizioni lo permettono, il Paziente può essere dimesso al domicilio o presso altre strutture sanitarie e/o 

assistenziali nell’ambito della rete integrata di Cure Palliative

le dimissioni sono pianificate in anticipo con il Paziente, i Familiari, i Medici di Medicina Generale, il Servizio Infermieristico 

Domiciliare dell’ AUSL o con il Servizio delle Associazioni di Volontariato deputate all’Assistenza Domiciliare

al momento delle dimissioni, al Paziente viene consegnata una relazione di degenza

il personale sanitario dell’Hospice, medico e paramedico, rimane a disposizione del Paziente e dei suoi Familiari anche 

dopo la dimissione, per ogni esigenza, soprattutto per il supporto psicologico
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Nel 2007 la Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli e la Fondazione Isabella Seràgnoli, con la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Bologna, hanno fondato l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, con sede a Bentivoglio. 

L’Accademia svolge attività di formazione e di ricerca volte alla diffusione delle conoscenze e delle competenze fra gli operatori 

della medicina palliativa. Contemporaneamente organizza eventi di sensibilizzazione culturale sulle Cure Palliative aperti al 

pubblico.

2.4
L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE 
DI MEDICINA PALLIATIVA 

Organi direttivi 
dell’Accademia 
delle Scienze 
di Medicina Palliativa

Presidente 

Isabella Seràgnoli

Vicepresidente

Pier Luigi Celli

Consiglio Direttivo

Guido Biasco, Francesco Campione, Walter Grigioni, 

Gianni Lorenzoni, Paolo Rebaudengo

Revisori dei Conti

Francesca Buscaroli, Nicoletta Sandri, Luigi Turrini
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La struttura

La formazione
Strutture come gli Hospice necessitano di formazione specifica per tutte le figure professionali coinvolte. L’Accademia 

opera sia per formare i professionisti degli Hospice Seràgnoli e Bellaria, sia per offrire una vasta gamma di corsi 

specialistici per l’applicazione delle Cure Palliative negli Hospice del territorio nazionale e nei reparti ospedalieri che 

richiedono questo tipo di assistenza.

Nel corso del 2007 è stata avviata la prima edizione del Master Universitario di I livello in 

Organizzazione, Gestione e Assistenza in Hospice (in collaborazione con l’Università di Bologna) 

che ha visto la partecipazione di 13 medici, 12 infermieri, 2 fisioterapisti e 2 psicologi.

Tutti i 29 studenti hanno ricevuto una borsa di studio.

L’obiettivo del Master è lo sviluppo e la promozione professionale degli operatori che lavorano in questo 

ambito, con un approccio innovativo ed interdisciplinare. Il corso ha durata biennale ed è aperto ad 

operatori del settore, nonché a tutti coloro che intendono approfondire le proprie conoscenze nel mondo 

delle Cure Palliative.

Durante lo svolgimento del Master vengono organizzati eventi divulgativi, quali lezioni magistrali, a cui sono 

invitati ad intervenire non solo medici, ma anche filosofi, filologi e biblisti.

Accanto all’Hospice Seràgnoli, nel Campus della Fondazione, sorgono gli edifici che ospitano l’Accademia 

delle Scienze di Medicina Palliativa.

Hospice Seràgnoli Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa

41%
infermieri

45%
medici

7%
fisioterapisti

7%
psicologi
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La ricerca scientifica
L’attività di ricerca clinica prevede la realizzazione di progetti di settore e di studi che permettono l’acquisizione di dati e quindi di 

un patrimonio culturale ampio e innovativo per il continuo miglioramento dell’assistenza. Enti universitari e istituti di ricerca nazionali 

ed internazionali sono i partner privilegiati di questo ramo di attività.

Sulla base dell’esperienza maturata all’interno dell’Hospice Seràgnoli (dal 2002 al 2007 sono stati avviati 19 studi clinici, alcuni 

conclusi altri in corso nell’anno 2007, che hanno coinvolto direttamente sia il personale dell’Hospice sia medici specializzandi o 

laureandi in materie sanitarie), l’Accademia ha in programma di sviluppare attività di ricerca pre-clinica, clinica ed organizzativa, 

con lo scopo di favorire lo sviluppo degli strumenti operativi nell’ambito della medicina palliativa, con particolare attenzione agli 

aspetti interdisciplinari, ai protocolli clinici, ai modelli organizzativi dei servizi.

Divulgazione e comunicazione
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa promuove attività per la diffusione della cultura delle Cure Palliative.

Dall’autunno 2007 la Fondazione Hospice organizza insieme all’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa un ciclo di 

Incontri a Tema di Cultura Sanitaria aperti al pubblico. Tema pilota del primo ciclo di 4 incontri è stato “Nel Segno della Cura 

Responsabile: come farsi carico della medicina pensando ai valori della Persona”. All’evento hanno partecipato importanti relatori 

come i filosofi Umberto Galimberti, Gianluca Bocchi e Remo Bodei, il neurobiologo Enzo Soresi e il pensatore Haim Baharier.
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La Fondazione Hospice MariaTeresa 
Chiantore Seràgnoli investe in un 
miglioramento continuo dell’assistenza 
e delle strutture, così come della ricerca 
e della formazione, nell’ambito di un 
percorso di responsabilità sociale orientato 
a coinvolgere sempre più soggetti pubblici 
e privati nel sostegno alla diffusione della 
cultura delle Cure Palliative nel nostro Paese



3.0
COME 
SOSTENIAMO 
LA NOSTRA 
MISSIONE
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3.1
LE ENTRATE DELLA 
FONDAZIONE NEL 2007
Nel 2007 il fabbisogno complessivo della Fondazione è stato pari a 3.771.343 €

Il mantenimento dell’eccellenza richiede un investimento di risorse aggiuntive rispetto al contributo del Servizio Sanitario 

Nazionale, esclusivamente destinato alla copertura di parte dei costi per l’assistenza (63% del totale delle entrate). Tale 

investimento è stato parzialmente sostenuto grazie ad attività di raccolta fondi rivolte a privati cittadini, imprese e fondazioni (24%) 

e integrato grazie al contributo di realtà sensibili alla missione della Fondazione (11%).

SNN

ENTRATE
FONDAZIONE HOSPICE

Raccolta Fondi per Mercati Raccolta Fondi per Strumenti

Raccolta fondi

Altre entrate

Copertura del fabbisogno residuo

63%

52%
privati cittadini

16%
relazioni istituzionali

14%
5 x mille

31%
eventi / inizative

32%
imprese

17%
fondazioni

39%
donazioni 
spontanee

24%

11%

2%



29

Le attività di raccolta fondi
La Fondazione svolge un’intensa attività di sensibilizzazione per raccogliere fondi e contributi da parte di soggetti privati. 

L’attività di raccolta fondi è svolta prevalentemente grazie alle risorse umane e strutturali messe a disposizione a titolo 

gratuito dalla Fondazione Isabella Seràgnoli. Un ulteriore supporto è fornito dai soci-volontari dell’Associazione Amici 

dell’Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli. 

In questo modo la Fondazione Hospice non sostiene alcun investimento per le attività di raccolta fondi e ogni euro 

raccolto viene interamente destinato alla realizzazione della sua missione. 

Nel 2007 i fondi raccolti sono cresciuti del 20% rispetto al 2006, costituendo il 24% delle entrate complessive (921.547 

euro). Tale incremento è avvenuto soprattutto grazie alle donazioni spontanee che rappresentano la quota principale 

della raccolta fondi (39% sul totale) e all’organizzazione diretta di iniziative ed eventi pubblici (31% sul totale). Oltre 

3.000 persone hanno poi espresso il proprio sostegno (14% sul totale) grazie all’utilizzo del “5 per Mille”. Il restante 

16% si riferisce ai contributi erogati dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione Carisbo, il cui 

supporto è costante nel tempo.

Raccolta Fondi. Anni 2002 - 2007

€ 400.000,00
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€ 1.200.000,00
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€ 561.147

€ 769.473
€ 921.547

2003 2004 2005 2006 2007
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Gli eventi di raccolta fondi nel 2007
I contributi raccolti per tipologia di evento 

Serata di Gala “A Woman of Paris”

Proiezione della versione restaurata del film “A Woman of Paris” di Charlie Chaplin presso il teatro Comunale di Bologna.

Destinazione dei contributi: copertura dei costi per l’assistenza ad integrazione della quota SSN.

Edizione del volume “La poesia è il tempo”

Iniziativa legata all’edizione del libro curato da Davide Rondoni e illustrato da Marcello Jori “La poesia è il tempo”, antologia delle 

più emozionanti poesie italiane.

Destinazione dei contributi: copertura dei costi per l’assistenza ad integrazione della quota SSN.

CAMST e FORNITORI per l’HOSPICE

Campagna di responsabilità sociale promossa da CAMST presso i suoi fornitori con l’adesione di 11 aziende. 

Destinazione dei contributi: acquisto materiali.

Torneo di Golf “Amici dell’Hospice”

Torneo di Golf organizzato annualmente dall’Associazione Amici dell’Hospice in collaborazione con il Golf Club Bologna di Monte 

San Pietro, interamente a sostegno della Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli Onlus.

Destinazione dei contributi: copertura dei costi per l’assistenza ad integrazione della quota SSN.

“Bel Fior ti Voglio”

Mostra Mercato di Piante Rare e Frutti Insoliti, ospitata presso il campus della Fondazione Hospice. L’evento, patrocinato dal 

Comune di Bentivoglio è stato organizzato dall’Associazione Amici dell’Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli a sostegno 

dell’attività dell’Hospice Seràgnoli.

Destinazione dei contributi: copertura dei costi per l’assistenza ad integrazione della quota SSN.

Alcuni dei principali eventi promossi dalla Fondazione

45%

6%
mostre / aste

41%
eventi / iniziative culturali

55%PRIVATI 
CITTADINI

AZIENDE

4%
eventi 
sportivi e 
ricreativi

4%
altri eventi
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3.2
LE USCITE DELLA 
FONDAZIONE 
NEL 2007

L’assistenza negli Hospice Seràgnoli e Bellaria assorbe complessivamente il 79% delle uscite della Fondazione (2.978.725 euro).

Sono compresi in questo ammontare i costi delle due équipe multi-disciplinari del personale tecnico ed amministrativo ed i costi 

per la gestione degli ambienti e dei servizi di base dell’Hospice Seràgnoli.

Il 16% delle risorse è stato destinato principalmente agli ammortamenti per la struttura del presidio di Bentivoglio e agli oneri 

generali della Fondazione.

L’1% delle risorse è stato invece trasferito dalla Fondazione all’Accademia* come impulso alle attività formative del Master. La 

Fondazione Hospice, in qualità di Socio Fondatore, si è resa promotrice di erogazioni finalizzate per il sostegno di borse di studio 

per gli allievi del Master.

* l’Accademia è un Ente giuridicamente autonomo e pertanto dotato di un suo bilancio.

79%

4%

16%

1%

Assistenza Contributo alla 
formazione e 
ricerca 

Oneri e 
ammortamenti 
presidio di 
Bentivoglio

Imposte



32

La Fondazione Hospice MariaTeresa 
Chiantore Seràgnoli è impegnata nel 
perseguire elevati standard nell’assistenza, 
nella formazione e nella ricerca, nella 
divulgazione e comunicazione, in un’ottica di 
miglioramento continuo



4.0
IL NOSTRO 
IMPEGNO PER 
IL FUTURO
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4.1
NUOVI OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE INSIEME
Assistenza
Garantire ai Pazienti ed ai loro Familiari un’assistenza sempre più intensa e qualificata ed un ambiente sempre più 

accogliente e confortevole

nei prossimi anni sarà incrementato il numero dei componenti dell’équipe multi-disciplinare. È previsto l’inserimento di 

nuovi infermieri e della figura dell’assistente sociale

per rendere l’Hospice Seràgnoli sempre più confortevole e familiare saranno sostenuti ulteriori investimenti per la struttura 

e gli arredi e saranno create oasi di verde nel parco che circonda l’Hospice

Formazione e Ricerca
Garantire un’elevata professionalità degli operatori attraverso la formazione

nel gennaio 2008 sarà avviata la seconda edizione del Master che vedrà la partecipazione di 8 medici, 12 infermieri, 1 

sociologo e 2 psicologi

saranno intensificate le attività formative e seminariali nel campo delle Cure Palliative. Tra questi si segnala quello 

relativo all’Accreditamento degli Hospice, rivolto a tutti gli attori interessati all’attivazione di un hospice e/o alla gestione 

dell’accreditamento della struttura. Il seminario nascerà dall’esperienza pilota condotta in Emilia Romagna dall’Hospice 

Seràgnoli, insieme all’AUSL e alla Regione

Garantire l’acquisizione di un patrimonio culturale ampio e innovativo attraverso la ricerca

sarà intensificata l’attività di ricerca nel campo della medicina palliativa attraverso l’avvio di nuovi studi (per esempio sul 

rapporto tra medicina, bioetica e giurisprudenza e sulla valutazione della qualità della vita in Cure Palliative)

saranno costituiti gruppi di lavoro permanenti internazionali

Tra gli obiettivi futuri, si prevede inoltre un intervento strutturale a completamento del Campus per ospitare gli studenti 

dell’Accademia

Divulgazione e Comunicazione
Garantire una diffusione sempre più capillare della cultura delle Cure Palliative ed una comunicazione sempre più 

trasparente e orientata alla partecipazione

proseguirà il ciclo di Incontri a Tema di Cultura Sanitaria

saranno sviluppati nuovi strumenti di comunicazione
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4.2
COME CONTRIBUIRE ALLA 
NOSTRA MISSIONE
Esistono diverse modalità attraverso le quali è possibile sostenere le attività della Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore 

Seràgnoli Onlus.

Con un versamento

c/c postale: 000029216199

Bonifico bancario presso:

UNICREDIT Banca Impresa (Filiale di Cento) IBAN: IT 65 Q 03226 23400 000003481967

Con un assegno bancario non trasferibile accompagnato dai dati del donatore, intestato a:

Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli Onlus,

via Marconi 43/45 - 40010 Bentivoglio (Bologna).

Con il 5 PER MILLE

Nello spazio dedicato al 5 per mille del modello per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO, con 

una firma e l’indicazione del codice fiscale della Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli 

Onlus nella sezione relativa al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 

associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute...” 

Codice Fiscale: 02261871202

Con un lascito di beni mobili e immobili

Destinare un lascito di beni mobili e immobili alla Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli 

Onlus è un atto di responsabilità sociale nei confronti del futuro delle Cure Palliative. Per informazioni è 

possibile rivolgersi all’Ufficio Fund Raising della Fondazione.

Ufficio Fund Raising

Nicola Bedogni

Tel. 051 271060

E-mail: nicola.bedogni@hospiceseragnoli.org

Le donazioni a favore della Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli Onlus sono fiscalmente 

deducibili o detraibili.





si ringrazia Carisbo

Fondazione Nomisma Terzo Settore ha fornito il supporto tecnico per la stesura del presente Bilancio di Missione
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