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Ringraziamenti della Presidente

L'anno 2020 verrà da tutti ricordato come l'anno della “Pandemia” e del “Lock Down”, l'anno delle “mascherine e dei vaccini”, ma, soprattutto,
l'anno della sospensione di tutte le attività non essenziali.

La nostra Fondazione svolge servizi assolutamente essenziali, e, per tale ragione, non ha mai smesso di assistere i malati al proprio domicilio ed
all'interno dei propri Hospices di Ferrara e Codigoro.

Ma ciò non era così scontato; altre realtà, simili alla nostra, hanno sospeso l'assistenza al domicilio per il timore del contagio. I nostri operatori
sanitari, invece, sotto la guida alacre e competente della Direzione Sanitaria, hanno continuato imperterriti il proprio lavoro di aiuto e sostegno a
pazienti e famiglie, pur consapevoli di mettere a repentaglio la propria salute.

E così, la Fondazione ADO è andata avanti senza soluzione di continuità, anche se l'interruzione degli eventi pubblici non ci hanno permesso di
introitare quelle somme che gli anni precedenti andavano a coprire molti dei costi di bilancio.

Invero, appena divenuto possibile, i nostri volontari si sono prontamente attivati con l'apertura dei nostri “mercati coperti” di Via Ippodromo e di
Via Ripagrande, e con le vendite dei consueti prodotti pasquali e natalizi, anche al domicilio dei cittadini.

Insomma, ancora una volta, grazie alla forza e volontà comune, la nostra Fondazione ha superato un anno davvero difficile.

Cessata l'emergenza sanitaria, e rientrata nella nostra disponibilità, la Casa del Sollievo – che, ricordo, è stata concessa in uso temporaneo
all'Azienda USL di Ferrara con destinazione di struttura “CRA COVID” - dal mese di ottobre 2021 potrà ospitare i nostri pazienti, i quali
troveranno ampi spazi a loro disposizione, nuovi servizi e maggiori professionalità.

Confido, inoltre, che la collaborazione di questi mesi con l'Azienda sanitaria pubblica, non rimanga una esperienza isolata; per garantire ai
pazienti oncologici e affetti da malattie neurodegenerative, in fine vita, cure palliative moderne e migliorative della qualità della vita stessa,
occorre una rete di integrazione tra pubblico e privato con obiettivi comuni, e, diciamocelo, più attenzione da parte dell'Ente pubblico alle
attività svolte dagli Enti non profit, attraverso il tradizionale sistema del convenzionamento.

Comunque, la Fondazione ADO continuerà a lavorare per il raggiungimento dei propri obiettivi, ovvero, assistere i malati terminali e le loro
famiglie, avendo cura dei loro bisogni fisici ed emotivi, alleviandone le loro sofferenze, e sostenendoli con professionalità e amore.

Con ADO i malati non saranno mai soli.

A tutto il personale, ai volontari che in vario modo supportano l'attività della Fondazione e a tutti i nostri sostenitori vanno i miei più sentiti
ringraziamenti.

Avv. Gisella Rossi

Presidente Fondazione ADO Onlus
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Le Cure Palliative

Già nel Medioevo, in tutta Europa, esistevano delle case che accoglievano poveri, malati e persone in punto di morte. I malati venivano assistiti
fisicamente e spiritualmente da persone devote e venivano curati o accompagnati con rispetto verso la morte. Queste case venivano
chiamate hospice.
Uno dei più famosi era l’Hôtel Dieu di Beaune in Francia.

Nel 1967, l’inglese Cicely Saunders, ha ripreso questa tradizione e ha fondato il St. Christopher’s Hospice a Londra.

A livello internazionale, l’importanza delle Palliative Care (Cure Palliative) è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002.

Le cure palliative sono un ambito della Medicina ormai affermato e riconosciuto attraverso un sempre maggiore numero di hospice, di servizi di
cure palliative domiciliari e di ambulatori diffusi in tutta Italia.

A livello internazionale si utilizza il termine di “Palliative Care”, di uso sempre più frequente anche nei paesi di lingua non inglese. “Palliative
Care” deriva dal latino “pallium”, definizione di un indumento simile a un mantello. La parola inglese “care” significa “cura”, ma in un senso più
ampio: “I care for you” significa anche “mi occupo di te”. E: “tu sei importante per me”.

La rete delle strutture di assistenza garantisce la continuità del trattamento e del sostegno. È necessario prevedere e integrare precocemente
le possibilità delle cure palliative, come complemento delle misure curative e riabilitative. Tuttavia, non va dimenticato che la loro azione si
concentra sul periodo in cui la cura della malattia non è più ritenuta possibile e non costituisce più l’obiettivo primario.

LE CURE PALLIATIVE

❖ leniscono dolori e altri disturbi opprimenti,

❖ sostengono il paziente nel restare attivo il più a lungo possibile,

❖ integrano aspetti psicologici e spirituali,

❖ affermano la vita e considerano la morte un processo normale,

❖ non vogliono né accelerare né ritardare la morte,

❖ sostengono i familiari nell’elaborazione della malattia del paziente e del proprio lutto,

❖ consistono in un lavoro di gruppo per rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e dei loro famigliari,

❖ possono essere applicate precocemente nella malattia, in combinazione con le misure che tendono a prolungare la vita, come per esempio
la chemio terapia e la radioterapia. Comprendono anche la ricerca necessaria per capire e trattare al meglio i disturbi o le complicazioni
cliniche
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Le Cure Palliative
L’accesso alle cure palliative deve essere assicurato a una fascia di
popolazione sempre più ampia in quanto ne possono beneficiare
anche pazienti con patologie croniche degenerative non
oncologiche. Basti pensare ad esempio che la geriatria è uno dei
“settori” più avanzati nell’approccio palliativo alle cure dei
pazienti, che nell’ambito oncologico non si parla solo di cure di
fine vita, ma anche di simultaneus care, e che le cure palliative si
stanno sempre più diffondendo nelle patologie neurologiche
croniche a lenta evoluzione e nelle fasi avanzate di molte
patologie croniche (renali, cardiorespiratorie, epatiche).

Appare evidente come la gestione di questi pazienti non sia solo
un problema di complessità sanitaria, ma di alta complessità
assistenziale, in quanto il sistema delle cure palliative si prende
cura non solo del paziente ma anche dei famigliari nei diversi
aspetti della sofferenza fisica psichica e sociale.

Tutto questo rappresenta uno degli elementi fondamentali che
portano alla necessità di una progettazione locale “partecipata”
dei servizi di cure palliative che si devono integrare con tutte le
opportunità presenti nel territorio (programmazione sociosanitaria
dei piani di zona).

La comunicazione e l’informazione sugli scopi delle cure palliative
verso i cittadini non può ad esempio prescindere da una
progettazione condivisa.

Il rafforzamento dei legami fra i diversi punti di offerta di cure
palliative è stato effettuato con l’attivazione della centrale di
dimissioni ospedaliere (luglio 2017), con evidenti risultati positivi
sulla riduzione delle liste di attesa per l’ingresso in hospice dei
pazienti ricoverati in ospedale
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La Fondazione ADO
La nostra Mission Fornire cure palliative

di elevata qualità alle persone 
con patologie oncologiche o non 

oncologiche, croniche 
evolutive, in fase avanzata, a 
domicilio, in ambulatorio e in 
hospice; prendendosi cura in 

modo globale del paziente e dei 
familiari

Formare il personale 
sanitario

che opera nel sistema delle 
cure palliative, offrire ai 

propri professionisti percorsi 
formativi permanenti per il 

miglioramento continuo della 
qualità delle cure

Sviluppare la ricerca e 
modelli assistenziali

sempre più vicini ai bisogni 
dei pazienti e delle loro 

famiglie, anche in 
collaborazione con le 

Università e i centri di studio

Promuovere la cultura 
delle cure palliative

attraverso iniziative rivolte a 
tutta la comunità

Promuovere e sostenere 
il volontariato

in tutte le sue forme e in 
tutti i campi, quale 

espressione dei principi di 
partecipazione, di solidarietà 

e di pluralismo

CONTINUARE A CREDERE
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La Fondazione ADO

La nostra Storia
Nel marzo 1998, nasce come Associazione non riconosciuta per sviluppare un progetto locale per assistere a domicilio i pazienti.

Nel 1999 viene avviato il Progetto Casa della Solidarietà e nel 2001 vengono accolti i primi ospiti nell’Hospice di Ferrara.

Nel 2007, inizia la collaborazione con l’ASL di Ferrara per la gestione integrata dell’Hospice di Codigoro Le Onde e il Mare.

Il 2010 Convengo «il Tempo della farfalla» 

2011 è l’anno del Convegno in occasione del decennale Hospice Casa della Solidarietà.

Successivamente, nel 2013, prende il via il Progetto Casa del Sollievo, un Hospice destinato anche a pazienti affetti da patologie neurologiche evolutive in fase avanzata. 

Nel 2014, L’Associazione ADO diventa una Fondazione Onlus.

La Fondazione ADO, nel 2015, entra a far parte della rete delle cure palliative della Provincia di Ferrara, in applicazione del DGR 260/2015.

2015, anno del Convegno Cure Palliative in Neurologia

2016 viene istituito un Organismo di Vigilanza

2017 I servizi in Assistenza Domiciliare , In Hospice e nell’Ambulatorio di Cure Palliative vengono gestiti con una Cartella Clinica Informatizzata

2019 Inaugurazione parco «Casa del Sollievo»

2020 anno della pandemia e la Fondazione ADO ha messo a collaborato con l’AUSL di Ferrara mettendo a disposizione il nuovo Hospice «Casa del Sollievo» per ospitare pazienti affetti da  Covid-19 
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La Fondazione ADO
La nostra Storia

Un vero e proprio restyling quello del nostro nuovo logo.

Il logo non è solo il principale biglietto da visita con cui un’azienda si presenta al cliente,

ma è il riassunto della filosofia, dell’idea e dei valori che essa incarna e vuole trasmettere.

Un buon logo deve poi rispondere a determinate caratteristiche come la descrittività,

l’originalità e la versatilità.

Così è iniziata la nostra operazione di restyling, basata principalmente sulla ridefinizione

grafica di un elemento fortemente distintivo del vecchio logo: è infatti stata scelta come

immagine principale una farfalla, da sempre simbolo identificativo della Fondazione.

Abbiamo inoltre deciso di giocare un po’ con i colori brillanti e accesi, oltre a quelli già

presenti nel vecchio logo (il rosso ed il blu) per tentare di rispecchiare il più possibile la

filosofia di ADO: i valori della famiglia e lo stare insieme soprattutto nei momenti di

difficoltà, il vivere fino in fondo la propria vita nonostante le difficoltà, l’idea di poter

offrire un supporto e dare sollievo ai pazienti. Tutto questo è stato tradotto tenendo ben

presenti i concetti di semplicità e immediatezza.

Per non perderti nessuna novità e per rimanere sempre aggiornato sui nostri eventi,

seguici sulla nostra pagina Facebook.
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La Fondazione ADO

Governance

Consiglio Generale (Fondatori della Fondazione ADO Onlus)

Consiglio di Amministrazione (nessun compenso è riconosciuto agli amministratori)

Presidente Avv. Gisella Rossi

Vice Presidente Claudio Ramazzina

Consigliere Dr.ssa Sabina Mirabella

Consigliere Stefano Sansone

Consigliere Lidia Magnani

Revisore Unico Dr. Angelo Capuzzo

Organismo Di Vigilanza Avv. Alessandra Delli Ponti – Dr.ssa Mirella Bottazzi  

Data Protection Officer (DPO) Costa Patrizia 

Direttore Sanitario

Dr. Franco Ravenna
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L’Assistenza
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L’Assistenza
Il Team ADO
Hospice, Ambulatorio,Cure Palliative Domiciliari, Tao Equipe di Ferrara

6 Medici 17 Infermieri 8 Oss

2 Psicologhe
1 

Fisioterapista
Assistente 
Spirituale
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L’Assistenza
Il Team ADO
Hospice, Ambulatorio,Cure Palliative Domiciliari, Equipe di Codigoro

1 Medico 10 Infermieri 8 Oss

1 Psicologa
1 

Fisioterapista
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L’Assistenza
Il Team ADO
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L’Assistenza
Il Team ADO

E’ sempre presente assicurando l’assistenza

➢ 24 ore su 24

➢ 7 giorni su 7

➢ 365 giorni l’anno

Fondazione ADO Onlus  - Bilancio Sociale 2020 -

15



L’Assistenza
La Formazione

Affinchè il personale che opera nel sistema delle cure palliative disponga delle necessarie competenze conformi al
loro ruolo (medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, oss,...) sia professionali che generali, i piani formativi sono
sviluppati sulla base di tre principi fondanti/assi di intervento:

1. i professionisti che operano nelle cure palliative sono in grado di lavorare in gruppi interprofessionali e
interdisciplinari. Le cure palliative si fondano sulla interprofessionalità e interdisciplinarietà che
presuppongono l'unione di numerosi aspetti parziali che permettano la combinazione di approcci, modi di
pensare di varie professioni per dar vita a effetti sinergici. In questo contesto di centrale importanza risulta
l'apprendimento in gruppo e l'apprendimento pratico sul campo

2. i professionisti che operano nelle cure palliative dispongono di fondate competenze professionali,
comunicative e sociali. Le competenze professionali specifiche (in particolare la capacità di riconoscere e lenire
i sintomi) messe a disposizione all'interno di una rete integrata di professionisti adeguata alle esigenze di ogni
paziente, consentono la continuità dell'assistenza e delle cure lungo tutto il percorso di malattia. Con un
atteggiamento sensibile e una comunicazione verbale e non verbale adeguata alla situazione, la persona malata è
sostenuta nelle sue decisioni e nei suoi desideri, nel rispetto delle esigenze personali e del contesto culturale e
sociale di riferimento. L'abilità comunicativa, la sensibilità culturale, la disponibilità alla comprensione e le
competenze sociali facilitano inoltre il coinvolgimento delle persone di riferimento.

3. gli specialisti conoscono gli aspetti della multidimensionalità delle cure palliative. Devono essere
consapevoli delle diverse competenze specifiche necessarie al fine di assicurare l'accesso globale al paziente nel
rispetto della sua dimensione fisica, psichica, sociale e spirituale.

Questo approccio alla formazione diventa sempre più strategico con l'implementazione della rete locale delle cure
palliative, come si può evincere dagli obiettivi generali e dai contenuti della formazione del personale ADO.
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L’Assistenza
Assistenza Domiciliare

Obiettivo del servizio è assistere al proprio domicilio i pazienti affetti da patologie oncologiche e non,

fornendo servizi di elevata qualità e i presidi necessari, affinché possano affrontare nel contesto

familiare il percorso della malattia.

L’equipe curante è composta da 4 medici formati in cure palliative, 1 psicologa, 4 infermieri, 1

operatore socio-sanitario e 1 fisioterapista.

Inoltre, è possibile richiedere l’aiuto di volontari appositamente formati, a sostegno dei pazienti e dei

care giver.

Tutti i servizi dell’Assistenza Domiciliare sono gratuiti
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L’Assistenza
Assistenza Domiciliare

“A CASA un hospice con 66 posti letto”

386 persone assistite a domicilio

26.617 giornate complessive di assistenza GCC

24.076 giornate di cura GDC

62 giornate medie di assistenza

8.563 giornate effettive di assistenza GEA

10.359 accessi a domicilio
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L’Assistenza
Assistenza Domiciliare

197

250
261

286
270 278

295
282

296
314

360
380 384 379

367

406
386

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pazienti Assistiti

Pazienti Assistiti
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L’Assistenza
Assistenza Domiciliare

44,92%

46,10%

4,20%

2,01%
2,77%

Accessi a Domicilio

Medici n. 4.653

Infermieri n. 4.776

Oss n. 435

Psicologa n. 208

Fisioterapista n. 287
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L’Assistenza
Assistenza Domiciliare

L’ 88,8% delle persone prese in cura 

sono seguite a domicilio o in hospice 

fino alla fine della vita.

La scelta della propria casa come luogo dove

ricevere l'assistenza, confortati dal luogo 

naturale di vita e dai famigliari.

46,84%

33,54%

10,13%

9,49%

Modalità di Chiusura anno 2020

Paz. Dec. al Domicilio  n.148 Paz. Dec. in Hospice  n.106

Paz. Dec. in Ospedale n. 32 Paz. Dimessi n.30
286; 
91%

30;
9%

Casi Chiusi anno 
2020

Pazienti
Deceduti

Pazienti
Dimessi

51,75%37,06%

11,19%

Luogo del Decesso

Paz. Dec. al Domicilio  n.148

Paz. Dec. in Hospice  n.106

Paz. Dec. in Ospedale n. 32
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L’Assistenza
Assistenza Domiciliare

I prelievi fatti ai pazienti in Terapia Anticoagulante Orale (TAO)

A domicilio il servizio di attività infermieristica ha effettuato n. 13.695 prelievi in 254 giorni
lavorativi con una media di 54 prelievi al giorno

Fondazione ADO Onlus  - Bilancio Sociale 2020 -

22



L’Assistenza
Hospice «Casa della Solidarietà» Ferrara
L’hospice Casa della Solidarietà è una residenza sanitaria costruita nel 2001 a Ferrara, accreditata col
Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna dal 2007. La costruzione è realizzata su due piani,
attorno ad un bel giardino. L’area di degenza è al piano terra e può accogliere 12 pazienti in ampie
camere singole dotate di tutti i comfort, con bagno privato e con poltrona/divano letto per i familiari.

Al primo piano sono collocati i servizi ambulatoriali, la sala di culto, la sede organizzativa
dell’assistenza domiciliare, la direzione e gli uffici amministrativi, oltre ad ampi spazi di accoglienza
per ospiti e famigliari.

Tutti i servizi dell’Hospice di ADO a Ferrara sono gratuiti.

L’hospice è organizzato in modo da garantire una facile accessibilità ai pazienti, oltre al benessere
psicologico e relazionale del malato e dei suoi familiari, il comfort ambientale, la sicurezza
nell’utilizzo degli spazi, la tutela della privacy.

Le cure palliative in hospice hanno lo scopo di garantire la miglior qualità di vita possibile attraverso il
controllo del dolore e dei sintomi che la malattia comporta e il supporto psicologico al paziente e ai
suoi familiari. Questo avviene mediante l’accurata valutazione dei bisogni e la condivisione degli
obiettivi assistenziali. L’equipe assistenziale si prende cura delle persone in modo globale, adeguando il
piano di cura alle necessità e alle aspettative del paziente e dei familiari, con il contributo delle
professionalità presenti.
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L’Assistenza
Hospice «Casa della Solidarietà» Ferrara

12 posti letto

284 persone dimesse

3993 giornate degenza  

14 giornate di degenza media 

90,9 indice netto occupazione posti letto
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L’Assistenza
Hospice «Casa della Solidarietà» Ferrara
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50,35%

4,23%

44,37%

1,06%

0,00%

32,800%

7,200%

53,700%

3,200%

3,200%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Rete delle Cure Palliative

Medico di Medicina Generale

Medico Specialista Ospedaliero

Medico Specialista Ambulatoriale

Non Valorizzato

Rete delle Cure
Palliative

Medico di Medicina
Generale

Medico Specialista
Ospedaliero

Medico Specialista
Ambulatoriale

Non Valorizzato

RER 32,800% 7,200% 53,700% 3,200% 3,200%

ADO 50,35% 4,23% 44,37% 1,06% 0,00%

Proposta di Ricovero

RER ADO



L’Assistenza
Hospice «Casa della Solidarietà» Ferrara

4,58%

39,44%

0,70% 0,00%

49,65%

5,63%
0,00%

13,70%

24,40%

1,30% 0,20%

59,50%

0,60% 0,40%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Domicilio
dell'Assistito
senza cure

palliative dom.
attive

Domicilio
dell'Assistito con
cure palliative

dom. attive

Struttora socio-
sanitaria

residenziale

Strutura sociale Sturttura
Ospedaliera

Struttura di
riabilitazione

Altro

Struttura di provenienza dei Pazienti

Hospice ADO Media RER
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L’Assistenza
Hospice «Casa della Solidarietà» Ferrara

45,64%

43,90%

10,46%

Giorni di Degenza

Giorni di Degenza < 8 tra 8 e 29 > 29

78,87%

8,80%

12,32%

Distretto di residenza dei pazienti

Centro Nord Sud Est Ovest
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L’Assistenza
Hospice «Casa della Solidarietà» Ferrara
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79,23%

0,00%

6,69%

11,62%

1,06%

0,35%

1,06%

78,60%

4,20%

3,50%

6,10%

0,30%

2,00%

5,30%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Deceduti

Ordinaria a domicilio

Protetta c/o strutture extraospedaliere

Protetta a domicilio

Volontaria

Trasferito ad istituto per acuti

Protetta con attivazione ADI

Deceduti
Ordinaria a
domicilio

Protetta c/o
strutture

extraospedaliere

Protetta a
domicilio

Volontaria
Trasferito ad

istituto per acuti
Protetta con

attivazione ADI

RER 78,60% 4,20% 3,50% 6,10% 0,30% 2,00% 5,30%

ADO 79,23% 0,00% 6,69% 11,62% 1,06% 0,35% 1,06%

Modalità di Dimissione

RER ADO



L’Assistenza
Hospice «Le Onde e il Mare» Codigoro

L’Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare” di Codigoro,
gestita dall’Azienda USL in collaborazione con la Fondazione
ADO, è una Struttura sanitaria residenziale che è parte
integrante della Rete delle Cure Palliative di Ferrara.

Ha lo scopo di garantire ad ogni cittadino l’accesso alle cure
palliative, attraverso le quali si cerca di migliorare qualità di
vita possibile per il malato, provvedendo al sollievo dal
dolore e dagli altri sintomi e tenendo conto degli aspetti
psicologici, sociali e spirituali, per aiutare la famiglia del
malato durante il percorso di cura.

L’assistenza in Hospice è gratuita ed è rivolta ai malati in
fase avanzata di malattia oncologica e non oncologica, che
necessitano cure di supporto, cure palliative o un ricovero
temporaneo di sollievo alla famiglia. L’Hospice, inoltre,
fornisce consulenze palliative domiciliari, ospedaliere o
ambulatoriali richiedibili dal medico curante.

Tutti i servizi dell’Hospice di ADO a Codigoro sono gratuiti
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L’Assistenza
Hospice «Le Onde e il Mare» Codigoro

11 posti letto

195 persone dimesse

3219 giornate degenza  

16,51 giornate di degenza media 

73,29 indice netto occupazione posti letto
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L’Assistenza
Hospice «Le Onde e il Mare» Codigoro

Il 3 ottobre 2020 l’AUSL di Ferrara ha inaugurato 

Il Giardino terapeutico oncologico 

presso l’hospice di Codigoro

Fondazione ADO Onlus  - Bilancio Sociale 2020 -

31



L’Assistenza
Ambulatorio di Cure Palliative

L’ambulatorio di cure palliative ha lo scopo di fornire un
supporto globale ai pazienti con patologia oncologica e
ai familiari durante il decorso della malattia. La
consulenza e la presa in carico ambulatoriale favorisce
l’individuazione tempestiva dei bisogni assistenziali e
un approccio palliativo precoce, a fianco delle terapie
oncologiche, determinando una serie di effetti positivi
non solo sul paziente attraverso il miglioramento della
qualità di vita, ma anche sui caregivers che possono
trovare un ulteriore sostegno.

Tutti i servizi dell’Ambulatorio di Cure Palliative sono
gratuiti
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L’Assistenza
Ambulatorio di Cure Palliative

Dati di attività 

86 pazienti assistiti 

239 visite medico palliativista 

606 accessi infermieristici 

102 consulenze psicologiche 

Fondazione ADO Onlus  - Bilancio Sociale 2020 -

33



L’Assistenza
Ambulatorio di Cure Palliative

PAZIENTI ATTIVATI 48

PAZIENTI ASSISTITI 86

SIMULTANEOUS-CARE 44 52%

OFF-THERAPY 42 48%

ONCOLOGICI 78 91%

NON ONCOLOGICI 8 9%

PAZIENTI: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

UCPD ADO 27 71%

HOSPICE ADO 4 11%

OSPEDALE 2 5%

ALTRA SEDE 5 13%

38

DIMISSIONI
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L’Assistenza
I Volontari
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L’Assistenza
Emergenza COVID-19
La Fondazione ADO, lo scorso anno, ha realizzato e inaugurato il parco della Casa del Sollievo, destinata a
pazienti affetti da patologie oncologiche o con altre patologie croniche evolutive in fase avanzata.

Prima ancora di poterla rendere operativa al 100%, dopo tutti gli sforzi compiuti dai nostri volontari e dallo
staff, è purtroppo arrivata l’emergenza COVID – 19: una situazione che nessuno di noi ha mai vissuto prima e
che speravamo, almeno inizialmente, ci avrebbe sfiorato solo parzialmente.

Tutto ciò che immaginavamo, e forse anche qualcosa di più, si è purtroppo realizzato.

E anche noi della Fondazione ADO abbiamo dovuto rivedere l’organizzazione interna, dalle raccolte fondi
all’assistenza domiciliare, fino alle misure preventive per garantire allo staff medico di lavorare in un
ambiente quanto più sicuro e protetto.

Per questo motivo abbiamo pensato ad una soluzione che speriamo possa essere di aiuto e soprattutto di
sostegno alla nostra AUSL e a tutta la regione Emilia – Romagna nell’adeguamento del sistema sanitario
provinciale all’emergenza causata dalla pandemia: la Casa del Sollievo, a partire dal 7 aprile quindi con
estrema urgenza, è stata destinata all’accoglienza di cittadini assistiti in quarantena (non autonomi) e in
isolamento domiciliare, oltre ad una quota di pazienti dimessi dagli ospedali, clinicamente guariti (cioè
senza sintomi) ma ancora positivi al test del Coronavirus. L’Hospice prevede prevede un numero massimo di
40: la Fondazione ADO entra quindi nel sistema locale COVID!

Ecco perchè ci teniamo a ringraziare tutti gli operatori sanitari e in particolare quelli che operano
all’interno della Fondazione per l’encomiabile lavoro che svolgono ogni giorno.

Questo vuole essere un gesto concreto a sostegno della nostra comunità

che nel momento del bisogno ci è sempre stata vicina.

Fondazione ADO Onlus  - Bilancio Sociale 2020 -

36



L’Assistenza
Emergenza COVID-19

Un gesto veramente encomiabile quello compiuto dalla
FARMACIA BENEA DI BONDENO (FE): viste le numerose
richieste e la difficoltà nel reperire mascherine protettive,
lo staff si è adoperato con grande impegno nella ricerca e
conseguente fornitura alla popolazione.

Lo sforzo si è concluso con successo, dato che le mascherine
sono state consegnate in pochissimo tempo. Ma c’è di più!
La decisione delle titolari della Farmacia è stata infatti
unanime: donarle gratuitamente a tutti i cittadini che ne
facevano richiesta che poi a discrezione potevano lasciare
un piccolo contributo, un’offerta libera il cui ricavato è
stato devoluto proprio alla nostra Fondazione ADO Onlus.

Un ringraziamento speciale alle titolari della Farmacia,
Caterina Benea e Roberta Monterumici e a tutte le
collaboratrici che ogni giorno, con grande professionalità e
senso del dovere, assistono da vicino la popolazione.
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L’Assistenza
Emergenza COVID-19
In una situazione di emergenza come quella che
stiamo vivendo c’è sempre un lato positivo: è
strabiliante vedere come ogni realtà, piccola o
grande che sia, metta in campo tutte le proprie
forze per reagire e andare avanti. E, in questi
termini, il concetto di solidarietà prende sempre
delle vie inaspettate, mai intraprese prima.

È il caso della GELATERIA «I PORTICI» DI
QUACCHIO (FE): il proprietario, Gabriele
Mangolini, dopo la chiusura forzata a causa
dell’emergenza coronavirus, ha chiesto aiuto al
Comune per riuscire a smaltire tutto il gelato che
sarebbe rimasto in giacenza per chissà quanto
tempo. La risposta è stata immediata: il titolare
ha regalato tutte le scorte (quasi di cento chili di
prodotto per un valore stimato di oltre duemila
euro) al personale della nostra Fondazione ADO e
ai poliziotti penitenziari che operano presso la
casa circondariale di via Arginone.

Generi di conforto che hanno alleviato, anche se in
parte, il peso delle fatiche dei lavoratori che hanno
vissuto in prima linea il picco dell’emergenza.

Un gesto, un modo di vivere la cittadinanza e la
vicinanza della popolazione ferrarese.

Grazie a chi sceglie, ogni giorno, di sostenerci!
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L’Assistenza
Emergenza COVID-19

Condividiamo con piacere la lettera al direttore
pubblicata il 4 maggio 2021 su Estense.com, firmata da
tre figli che hanno toccato con mano l’importanza della
“Casa del Sollievo” di via Gorni Kramer a Ferrara,
destinata per l’emergenza COVID-19 ad ospitare persone
autosufficienti Covid o casi sospetti e guariti clinicamente

Gentilissimo Direttore

Sono Nadia Rossi e, assieme ai miei fratelli, Marco e
Massimo, desideriamo fare un ringraziamento ed un plauso
al plesso Cra Covid di via Kramer a Ferrara ed in
particolare al Dr. Gamaji Viorel ed alla coordinatrice Rita
Paolino. Nostra madre, Vilma Rebecchi di 90 anni, dopo
diverse traversie dovute a condizioni sanitarie precarie in
seguito ad una brutta caduta in casa, ha avuto necessità
di essere ricoverata ed assistita presso la suddetta
struttura.

Abbiamo avuto modo di toccare con mano la grande
professionalità e competenza degli operatori che giorno e
notte accudiscono nostra madre.

Oltre a ciò, quello che più ci ha dato conforto è la
vicinanza morale, umana e psicologica che, giorno dopo
giorno, non fanno mai mancare alla mamma.

Ancora esistono, per fortuna, persone che capiscono
l’importanza del valore umano al di sopra di tutto il resto.

Un grazie veramente grande.

Nadia, Marco e Massimo Rossi
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L’Assistenza
Pazienti assistiti
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386

284

195

86

56

1007 Pazienti Assistiti nel 2020

Ass. Domiciliare n.  386 Hospice Ferrara n. 284 Hospice Codigoro n. 195

Aamb. Cure Palliative n. 86 Cra Covid Casa del Soll. n.56



Rendiconto Economico
Entrate
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€ 2.396.088,00

€ 4.280,00

€ 288.789,00€ 12.238,00

€ 39.940,00

€ 358.865,00

€ 364.588,00

€ 615.376,00

€ 52.367,00

ENTRATE 2020

RIMBORSI AUSL € 2.396.088,00 QUOTE SOSTENITORI € 4.280,00

LASCITI/EREDITA' € 288.789,00 CONTRIBUTI ENTI € 12.238,00

RACCOLTA FONDI CASA DEL SOLLIEVO € 39.940,00 5 X 1000 ANNO 2018 € 358.865,00

5 X 1000 ANNO 2019 € 364.588,00 OFFERTE E RACCOLTA FONDI € 615.376,00

ENTRATE VARIE € 52.367,00



Rendiconto Economico
Entrate
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€ 2.396.088,00

€ 4.280,00

€ 288.789,00

€ 12.238,00

€ 39.940,00

€ 723.453,00

€ 615.376,00

€ 52.367,00

€ 2.045.617,00

€ 8.680,00

€ 424.946,00

€ 2.000,00

€ 61.449,00

€ 370.469,00

€ 883.478,00

€ 62.494,00

€ 0,00 € 500.000,00€ 1.000.000,00€ 1.500.000,00€ 2.000.000,00€ 2.500.000,00€ 3.000.000,00

RIMBORSI AUSL

QUOTE SOSTENITORI

LASCITI/EREDITA'

CONTRIBUTI ENTI

RACCOLTA FONDI CASA DEL SOLLIEVO

5 X 1000 ANNO

OFFERTE E RACCOLTA FONDI

ENTRATE VARIE

Entrate 2020-2019

2019 2020



Rendiconto Economico
Uscite
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64,53%

20,02%

4,09%

1,13%

2,76%

6,60%

0,86%

USCITE 2020

PERSONALE € 2.468.981.00 SERVIZI E MATERIE € 765.939.00

COSTI GENERALI € 156.683,00 ONERI FINANZIARI € 43.369,00

ACCANTONAMENTO AMMORTAMENTI € 105.531,00 ACCANTONAMENTO RISCHI E 5X1000 € 252.715,00

IMPOSTE E TASSE € 33.005,00



Rendiconto Economico
Uscite
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€2.468.981,00 

€765.939,00 

€156.683,00 

€43.369,00 

€105.531,00 

€95.355,00 

€33.005,00 

€2.314.839,00 

€700.763,00 

€204.845,00 

€75.730,00 

€116.231,00 

€123.559,00 

€47.322,00 

€0,00 €500.000,00 €1.000.000,00 €1.500.000,00 €2.000.000,00 €2.500.000,00 €3.000.000,00 

PERSONALE

SERVIZI E MATERIE

COSTI GENERALI

ONERI FINANZIARI

ACCANTONAMENTO AMMORTAMENTI

ACCANTONAMENTO RISCHI

IMPOSTE E TASSE

Uscite 2020 - 2019

2019 2020



Rendiconto Economico
I Costi dell’Assistenza

Hospice Ferrara 
n. 284;28,20%

Hospice Codigoro 
n.195; 19,36%

Ass.Dom. + Amb. CP + TAO 
n.472; 46,87%

Cra Covid Casa del Soll. 
n.56; 5,56%

1007 
PAZIENTI ASSISTITI
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Hospice Ferrara € 
969.664; 32,82%

HHospice Codigoro 
€ 837.631; 28,35%

Ass. Dom. + Amb.CP + TAO 
€ 753.213; 25,49%

Cra Covid Casa Soll. 
€ 394.103; 13,34%

€ 2.954.611 
I COSTI DELL'ASSISTENZA



Rendiconto Economico
I Costi dell’Assistenza
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Hospice Ferrara Hospice Codigoro
Ass. Dom. + Amb.CP +

TAO
Cra Covid Casa Soll.

Costi Assistenza €969.664,00 €837.631,00 €753.213,00 €394.103,00 

Rimborso AUSL €806.784,00 €837.500,79 €350.000,00 €394.103,00 

83,20% 99,98% 46,47% 100,00%

83,20%
99,98%

47,61%
100,00%

83,20% 99,98% 46,47% 100,00%
€-

€200.000,00 

€400.000,00 

€600.000,00 

€800.000,00 

€1.000.000,00 

€1.200.000,00 

Costi Assistenza Rimborso AUSL



Progetti 2021

❑ Nel 2016 sono iniziati i lavori di realizzazione della struttura «Casa del Sollievo» che dovevano essere ultimati

nell’anno, ma l’apertura della struttura avverrà nell’autunno 2021, apertura rimandata a causa della pandemia

che ci ha colpiti nell’anno 2020. L’edificio è realizzato con tecnologie e materiali ecosostenibili, è disposto su

due piani con una superficie complessiva di 7.000 mq. L’area per i pazienti è al piano terra ed è costituita, oltre

agli ambienti comuni, da 20 stanze singole che affacciano su un piccolo giardino privato. Ogni ospite sarà

accolto in una delle camere singole previste, dotata di un divano letto per un famigliare, un bagno, una veranda e

un giardino privato attraverso cui accedere a un parco riservato ai pazienti e ai loro cari. Un giorno di vita, ricco

di quei preziosi momenti di quotidianità spesso spazzati via dall’insorgere di una patologia cronico progressiva e

degenerativa.

❑ Entro la primavera 2021 il consiglio di amministrazione si pone l’obiettivo di concludere un accordo sindacale

per sottoscrivere un contratto integrativo con i dipendenti della Fondazione ADO per

▪ Equiparare le retribuzioni - Riconoscere un Premio Fedeltà - Garantire la qualificazione del personale con

iscrizioni a corsi di Master o altri si rendessero necessari
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Come sostenere la Fondazione ADO

Modalità diverse ma con un unico scopo

Scopri come aiutarci e sostenerci

La Fondazione ADO è una ONLUS (cioè non ha scopo di 
lucro) ed è finanziata con il contributo dei cittadini. 

Dona con carta di credito sul sito www.adohtf.it

Con bollettino intestato a Fondazione ADO Onlus:

– bollettino postale n° 10055440
– bollettino postale n° 85133197

Con c/c corrente bancario intestato :

Cassa di Risparmio di Cento Viale Cavour Ferrara
versamento sul c/c IT 40 O 03032 13003 01000 0553530 
intestato ad Fondazione ADO Onlus

Presso le nostre sedi
Puoi contribuire inoltre con donazioni liberali

Per qualsiasi informazione chiamaci al n. 0532/977672
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Come sostenere la Fondazione ADO

Sostieni ADO, basta veramente poco!

Per le PERSONE FISICHE, a fronte di 

un’erogazione liberale Art. 83 D.Lgs. 117/2017, 

in denaro effettuata con metodi tracciati, è 

possibile scegliere tra:

Detrazione del 30% del valore dell’erogazione 

liberale con un massimo, per ciascun periodo 

d’imposta, di euro 30.000 (comma 1);

Deduzione dal proprio reddito complessivo della 

somma erogata nel limite del 10% del reddito 

dichiarato (comma 2).
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Come sostenere la Fondazione ADO

Un contributo dalla TUA AZIENDA

Le donazioni ci aiutano a fare la differenza

Per le persone giuridiche, a fronte di 

un’erogazione liberale Art. 83 comma 2 D.Lgs.

117/2017:

Detrazione dal reddito complessivo nel limite 

del 10% del reddito dichiarato.

Le erogazioni liberali effettuate in contanti non 

sono mai fiscalmente riconosciute.
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Come sostenere la Fondazione ADO
Lasciti testamentari

Un piccolo gesto che rappresenta un grande aiuto Il testamento è 
l’atto con cui si dispone la devoluzione ereditaria di tutti i propri 
beni o di una parte di essi:

nel caso non ci siano più parenti in vita, il patrimonio finirebbe 
direttamente allo Stato; 

in alternativa è possibile – per volere e per libera scelta –
destinare tutti i beni o parte di essi a un ente benefico di 
rilevanza sociale. 

Nel caso invece vi sia l’esistenza di legittimari (coniuge, figli, e in 
assenza dei figli i genitori del defunto) si può decidere di donare 
la quota disponibile del proprio patrimonio, cioè la parte di 
eredità che il testatore può lasciare a chiunque.

Puoi disporre di un lascito in qualsiasi momento della tua vita, e 
il tuo testamento può essere riscritto e modificato tutte le volte 
che serve per necessità o volere.

Il testamento è uno degli strumenti che abbiamo per lasciare una 
traccia nel mondo dopo di noi: fare un testamento solidale 
arricchisce il proprio testamento di ideali come la solidarietà e il 
senso di eguaglianza: inoltre, è un modo per sostenere da vicino i 
malati e le loro famiglie anche in un futuro prossimo e non solo 
nell’immediato, garantendo cure adeguate, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita del paziente.

UN ATTO DI GENEROSITA’ PER IL TUTO FUTURO
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Come sostenere la Fondazione ADO
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Come sostenere la Fondazione ADO

La Fondazione ADO Onlus, offre a tutti i suoi 

sostenitori la possibilità di festeggiare i propri 

avvenimenti importanti con le bomboniere 

solidali. Scegliere di sostenere il prossimo con 

un piccolo gesto e donare speranza è sempre 

una scelta giusta.

Le bomboniere solidali sono personalizzabili e 

create appositamente per voi, per festeggiare 

ogni ricorrenza. 
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Come sostenere la Fondazione ADO

Sostieni Ado con il 5xmille 

Scegli di donare il 5xmille alla
Fondazione ADO per sostenere
l’assistenza in hospice e a domicilio.
Grazie alla tua importante donazione,
aiuterai i pazienti a ricevere cura e
assistenza sia negli hospice di Ferrara e
Codigoro che direttamente al proprio
domicilio.

Nella denuncia dei Redditi e Cud, basterà
indicare il nostro codice fiscale:

93043760383

Grazie in anticipo per il tuo contributo

Fondazione ADO Onlus  - Bilancio Sociale 2020 -

54

https://www.adohtf.it/sostieni-ado-con-il-5xmille/


Cosa abbiamo fatto nel 2020
Una campagna, quella organizzata dalla Fondazione ADO in collaborazione con Idea Ginger, totalmente incentrata sull’assistenza 
domiciliare: un servizio che sostiene, direttamente a domicilio, i pazienti affetti da patologie oncologiche e non, fornendo servizi di 
elevata qualità e i presidi necessari affinché possano affrontare nel contesto familiare il percorso della malattia.

La nostra equipe, composta da diverse figure tra cui quattro medici formati in cure palliative, una psicologa, quattro infermieri, un 
operatore socio-sanitario e un fisioterapista, somministra cure mediche, si occupa dei prelievi del sangue, si prende cura della
motricità dei pazienti e fornisce un supporto psicologico a tutta la famiglia.

L’obiettivo della campagna di crowdfunding è stata lanciata sulla piattaforma Idea Ginger: era possibile donare una cifra a piacere 
(offerta minima 5€) oppure scegliere di effettuare una donazione specifica con ricompensa associata.
La modalità era la cosiddetta o tutto o niente: o venivano raggiunti i 5.000 € stabiliti come obiettivo iniziale oppure la campagna non 
avrebbe avuto esito positivo.

I risultati ottenuti

Un traguardo importante

La nostra campagna aveva bisogno di te, soprattutto in questo periodo di pandemia: era nostro dovere rimanere accanto ai pazienti 
che necessitavano di questo servizio a domicilio.
Ed è solo grazie a te se siamo riusciti a garantire cure adeguate a tutti.
E, infatti, la nostra assistenza domiciliare non si è fermata: abbiamo stretto i denti e, grazie alla tua donazione, abbiamo 
raggiunto un traguardo molto importante: non solo siamo arrivati ai 5.000 euro stabiliti inizialmente, ma li abbiamo di gran lunga 

superati, arrivando a  €11.140,00.
E questo ci ha riempito il cuore di gioia.

Parlando in numeri, per la Fondazione ADO il costo complessivo mensile dell’assistenza domiciliare per noi è di 55.000 euro: ecco 
perché abbiamo deciso, dopo il raggiungimento dei 5000 euro di continuare a destinare a questo servizio tutti i fondi raccolti in più. 
Ogni donazione ci ha infatti aiutato a garantire visite in più ai nostri pazienti!

Un grazie di cuore a tutti i privati e alle aziende che ci hanno sostenuto in questo mese di campagna!
Ogni contributo, grande o piccolo, è stato per noi fondamentale.

E non ci saremmo riusciti senza l’ausilio di Idea Ginger, che ringraziamo per la preziosa collaborazione.
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Cosa abbiamo fatto nel 2020
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Cosa abbiamo fatto nel 2020
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FONDAZIONE ONLUS
ADO

A cura 
del Consiglio di Amministrazione 

in collaborazione con 
Patrizia Costa
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