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RELAZIONE  DI  MISSIONE  
ANNO 2020 

 

Gentili Amministratori, 
 
il secondo esercizio della nostra Fondazione evidenzia un incremento di attività molto significativo 
strettamente legato all’esplosione della pandemia da Coronavirus, che ha coinvolto in modo 
drammatico le strutture ospedaliere di tutto il territorio bresciano e in particolare gli Spedali Civili 
nei suoi presidi di Brescia, Gardone Val Trompia e Montichiari.   
 
I fatti salienti dell’anno sono veramente numerosi e testimoniano la lungimiranza della scelta di 
istituire la Fondazione Spedali Civili di Brescia, ente che, nel periodo della pandemia, ha potuto 
rapidamente e concretamente supportare l’Asst Spedali Civili nella realizzazione di molteplici 
progetti aventi come fattor comune il tema del virus Sars-Cov2.  
È doveroso sottolineare che il ringraziamento per tutte le attività svolte va, oltre che a voi Signori 
Amministratori e ai Professionisti che hanno prestato la propria opera, alla grande generosità della 
comunità sia bresciana che nazionale e internazionale che con migliaia di donazioni ha generato la 
capacità finanziaria necessaria alla realizzazione di quanto qui illustrato. 
 
Nel corso dell’esercizio 2020 è partita la campagna di raccolta fondi predisposta dall’agenzia 
AS.U.AR. Communication dal titolo “Dai una mano al robot” destinata al finanziamento del robot 
ApotecaChemo e la campagna di incentivazione per la scelta del 5x1000, sempre curata da 
AS.U.AR. 
 
Sono stati approvati e finanziati i progetti ancora in corso, “1000 ritmi del cuore” e “Identify”, il 
primo volto ad effettuare uno screening aritmologico per studiare la prevalenza della fibrillazione 
atriale nella popolazione di età compresa tra i 60 e i 70 anni; il secondo finalizzato 
all’identificazione di marcatori tumorali circolanti nel sangue e nella saliva per anticipare la 
diagnosi di recidiva in pazienti già trattati per tumore del distretto testa-collo (cavo orale, faringe, 
laringe). 
Il progetto “1000 ritmi del cuore” è stato, poi, rimodulato per adattarlo alle esigenze di 
monitoraggio di pazienti cardiopatici guariti dal Covid.  
 
Il 9 marzo ha preso corpo una campagna di raccolta fondi finalizzata all’emergenza Coronavirus. 
Sono stati oltre cinquemila i soggetti privati, società, associazioni ed enti vari che hanno contribuito 
a supportare le attività legate alla lotta al Covid-19.  
Un autonomo movimento di generosità è nato, anche, dalla Banca di Credito Cooperativo del Garda 
che, su un conto corrente intestato alla Fondazione, ha fatto affluire le donazioni 
 del territorio monteclarense, destinandole al presidio ospedaliero di Montichiari.  
 
Fin dall’inizio della pandemia gli Spedali Civili hanno avuto la necessità di provvedere con estrema 
urgenza ad acquisire strumentazione salvavita per pazienti affetti da Covid-19 e la Fondazione ha 
risposto a questa esigenza garantendo alla Direzione Ospedaliera le risorse economiche necessarie 
per allestire 20 postazioni complete di terapia intensiva.  
 
Al contempo è emersa l’esigenza di ospitare in una struttura alberghiera il personale sanitario 
coinvolto nella cura di pazienti colpiti da Sars-Cov2,  che non desiderava o non poteva rientrare al 
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proprio domicilio per timore di trasmettere il virus ai familiari. I costi che ne sono derivati sono stati 
assunti dalla Fondazione.  
 
Come forma di riconoscenza nei confronti di tutti i dipendenti per il loro encomiabile lavoro 
durante i mesi più problematici della pandemia, la Fondazione ha accolto la richiesta della 
Direzione Amministrativa degli Spedali Civili di fornire le risorse economiche per provvedere al 
rimborso in busta paga delle trattenute di mensa e parcheggio dei mesi di marzo e aprile.  
 
Sempre nel periodo di massima emergenza, si è evidenziata la necessità di realizzare un centro 
destinato unicamente a pazienti affetti da Covid-19 utilizzando l’ala ospedaliera di 6 piani 
denominata “Scala 4.0”. Grazie alle donazioni raccolte, la Fondazione ha potuto farsi  carico sia del 
finanziamento per la realizzazione dell’opera, sia dell’individuazione di un partner operativo in 
grado di assumere la gestione del progetto e l’esecuzione dei lavori.  
Si è così attivato  un percorso virtuoso che ha visto la partecipazione della Cooperativa Sociale 
Onlus Scalabrini Bonomelli presieduta dal dottor Fabrizio Spassini nonché dell’avvocato Andrea 
Zaglio, della professoressa Stefania Vasta e dell’ingegner Giancarlo Faroni. Percorso che ha portato 
alla nascita della Cooperativa “Per Brescia” e alla convenzione che ha regolato i rapporti tra 
Fondazione e Cooperativa “Per Brescia” al fine di rendere esecutivi i lavori di ristrutturazione edile 
e impiantistica di Scala 4.0.  
 
Nella seconda parte dell’anno sono stati avviati due progetti di ricerca volti a comprendere i 
meccanismi di risposta immunitaria al virus e i meccanismi di infiammazione endoteliale sviluppata 
nei pazienti gravi.  
Il primo progetto è denominato “CoronAId-Iperimmuni”, il secondo “Studio del danno endoteliale 
in paziente con malattia Covid-19” ed entrambi sono in corso di realizzazione. 
 
La raccolta fondi destinata all’ospedale  di Montichiari ha consentito, su indicazione della Direzione 
Sanitaria del Presidio, un iniziale e veloce acquisto di materiali e strumentazioni di urgente 
necessità, seguito da forniture più strutturate per migliorare le attrezzature delle sale operatorie e 
dell’Unità di Medicina Generale, oltre alla fornitura di una cappa aspirante per il laboratorio di 
analisi. Tutte le forniture per Montichiari sono state acquistate direttamente dalla Fondazione.  
 
Altre attività 

- Acquisto di 2 dermoscopi per il reparto di dermatologia 
- Acquisto di 2 ecografi per attività di ostetricia domiciliare  
- Acquisto di 1 centrifuga da banco refrigerata per il Laboratorio Centrale di analisi 
- Servizio di Help-line psichiatrico territoriale  
- Fornitura di biancheria monouso a pazienti in dimissione e per i degenti del  Centro 

pastorale Paolo VI 
- Campagna straordinaria donazione sangue di Avis  
- Finanziamento di 6 videoclip per illustrare i corretti comportamenti in epoca covid per 

donne in gravidanza  
- Finanziamento della realizzazione del sito per il progetto B.I.R.T.H. Against 

Coronavirus/Brescia Hub 
- Ripresa attività ambulatoriale 
- Progetto cartelle cliniche elettroniche per terapie intensive 
- Progetto disinfettante/alcol farmacia  
- Mostra fotografica “La cura in uno sguardo”  
- Patrocinio del libro di Francesco Puccio e autori vari : “Il coraggio e la passione - Brescia e 

il Covid-19” 
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La descrizione più dettagliata di ogni progetto è contenuta nel Bilancio Sociale.  
 
Tutti gli acquisti di attrezzature e materiali effettuati nel primo semestre, così come i bonifici 
vincolati a progetti, sono stati donati con atto notarile ad Asst Spedali Civili. 
Sempre con atto notarile sono stati donati alla Cooperativa “Per Brescia” gli importi erogati 
nell’anno per il finanziamento dei lavori di Scala 4.0.  
 
Marketing e Comunicazione 
Ci si è avvalsi della collaborazione di AS.U.AR. Communication per ideare la campagna di raccolta 
fondi per l’emergenza Coronavirus, per la campagna del 5x1000, per i ringraziamenti pubblici ai 
donatori e per comunicare tutti i progetti realizzati nell’anno.  
Si è stipulato un contratto di collaborazione per la gestione della comunicazione verso i media e per 
il costante aggiornamento del sito con una giornalista di esperienza nel campo sanitario.  
 
Campagne di raccolta fondi 

- A inizio 2020: campagna promozionale “Dai una mano al robot” 
- 9 marzo 2020: avvio raccolta fondi per emergenza Coronavirus 
- 17 marzo 2020: avvio raccolta fondi con BCC del Garda per ospedale di Montichiari 
- maggio-giugno: avvio campagna 5x1000 

 
Sito internet della Fondazione 
Sul sito vengono  pubblicati tutti gli articoli riguardanti i progetti, le attività e i testi dei comunicati 
stampa predisposti per il lancio di notizie riguardanti la vita della Fondazione. 
Il sito è costantemente monitorato, manutenuto e aggiornato. 
 
Alcuni dati fotografano in maniera molto eloquente la sua visibilità. Nel mese di febbraio gli utenti 
che lo hanno visitato sono stati 157, nel mese di marzo in piena pandemia e dopo il lancio della 
campagna di raccolta fondi per l’emergenza Covid gli accessi al sito  sono saliti a 12.447, dato che 
si è mantenuto alto anche in aprile per poi ritornare a livelli più contenuti. 
 
Modifiche all’assetto organizzativo 
Il 18 giugno 2020 il dottor Marco Trivelli, Direttore Generale di Spedali Civili e Consigliere della 
Fondazione, è stato chiamato ai vertici della sanità lombarda per ricoprire l’incarico di Direttore 
Generale Welfare di Regione Lombardia, contemporaneamente è stato destinato a Brescia il dottor 
Massimo Lombardo con l’incarico di Direttore Generale di Asst Spedali Civili. In virtù delle norme 
statutarie, il dottor Lombardo ha assunto la carica di Consigliere della Fondazione ed ha confermato 
la dottoressa Anna Gerola quale Consigliere di nomina degli Spedali Civili.   
 
Assemblea dei Partecipanti 
Il 10 dicembre 2020 si è svolta, in modalità online, l’assemblea dei Partecipanti  nel corso della 
quale sono stati illustrati alcuni progetti approvati nell’anno e data esauriente spiegazione 
dell'operazione “Scala 4.0”.  
 
A fine 2020 i Partecipanti sono 30 così suddivisi: 

- 6 società 
- 4 enti  
- 20 persone fisiche  

 
Nel corso dell’anno 2021 si porteranno a compimento i progetti non conclusi, si ricordano in 
particolare: 
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 -  Ultimazione dei lavori di ristrutturazione di due piani di Scala 4.0 e versamenti   
 alla cooperativa “Per Brescia” secondo gli schemi stabiliti dalla convenzione   
 controfirmata da entrambe le parti; 

- pagamenti per le forniture destinate a Montichiari; 
- conclusione progetto CoronAId-Iperimmuni; 
- progetto “1000 ritmi del cuore” da declinare nella versione originaria, ovvero come 

screening aritmologico per la popolazione tra i 60 e 70 anni di età; 
- progetto “Identify” (durata triennale); 
- eventuali modifiche al sito Brescia Hub (detto originariamente B.I.R.T.H. Against 

Coronavirus); 
- progetto cartelle cliniche elettroniche per terapie intensive; 
- progetto alcol farmacia; 
- progetto Gardone Val Trompia-Cariplo;  
- progetto Golgi. 

 
In merito al tema Comunicazione, nel corso del 2021 continuerà l’azione di raccolta fondi  
attraverso una campagna di comunicazione istituzionale e una campagna dedicata all’incentivazione 
della donazione del 5x1000 alla Fondazione.  
Verranno attivati contatti con istituti bancari e aziende al fine di realizzare collaborazioni congiunte 
per diffondere gli obiettivi della Fondazione.  
 
 
Gentili Amministratori, desidero sottolineare che l’anno trascorso è stato un periodo nel quale il 
lavoro di squadra è stato vincente. I progetti e le attività realizzate hanno trovato rapido 
compimento grazie all’impulso progettuale significativo della Direzione Generale di Asst Spedali 
Civili nelle figure dei dottori Marco Trivelli e Massimo Lombardo, alla capacità organizzativa della 
dottoressa Anna Gerola responsabile della Direzione Amministrativa, alla disponibilità e alla 
professionalità della Direzione Tecnica diretta dall’architetto Marco Verga, allo straordinario lavoro 
di raccolta fondi svolto dalla Responsabile della Direzione Amministrativa del presidio di Brescia 
dottoressa Rossana Gardoni, dal Direttore della nostra Fondazione, dottor Gian Luca Fornari e dal 
dottor Diego Pezzola.  
Grazie a tutti per questa difficile, ma entusiasmante esperienza.  
 
 
 
Brescia, 13 aprile 2021         
 
 
                                                     Il presidente del Consiglio di Amministrazione  
 
                                                               Marta Silvana Carolina Nocivelli 


