
Fai come Silvia!
La tua donazione mensile 
si tramuterà in servizi per 
te e per i tuoi colleghi.

Silvia Orlandini
Coordinatrice infermieristica 
Oncologia medica tr
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Silvia ha scelto di 
sostenere ogni mese
i progetti di 
Fondazione Sant’Orsola 
per il personale

Quei sorrisi che non è poi così scontato trovare
Ho scelto di aderire alla campagna di donazione riservata 
ai dipendenti perché ritengo che la Fondazione stia 
sostenendo molti progetti nei reparti di degenza a favore 
dei nostri pazienti e di noi dipendenti. Penso a tutto quello 
che abbiamo progettato per la nostra unità operativa a 
Natale, penso ai pazienti che devono accedere al nostro 
reparto facendo un tampone il giorno precedente il 
ricovero e che, invece di pagarsi una notte in albergo, 
ricevono un alloggio gratuito, penso a quelle volte che 
abbiamo dovuto usufruire di un servizio taxi pagando 1 
euro, o alle volte che abbiamo donato un libro per rendere 
meno pesante la solitudine nelle corsie ecc... Quindi credo 
che la Fondazione abbia donato molti sorrisi alle nostra 
corsie, quei sorrisi che non è poi così scontato trovare!!!

Con un piccolo aiuto da parte di ognuno,
potremo fare tanto per tutti



Lo abbiamo visto: insieme possiamo mettere
in moto servizi nuovi e aiuti concreti, per tutti.
Partecipa anche tu: dà il tuo contributo per 
continuare a camminare insieme.

Per il 2021 puoi donare ogni mese 1 euro, 5 euro
o 10 euro alla Fondazione Sant’Orsola attraverso
una semplice ritenuta sulla busta paga, deducibile 
dalle tasse, che potrai interrompere quando vorrai.

Il 100% del tuo aiuto si tramuterà in servizi per te
e per i tuoi colleghi.

Quali servizi? Lo decideremo insieme.
Se vorrai potrai inviare i tuoi suggerimenti scrivendo 
a insieme@fondazionesantorsola.it.
Ogni 3 mesi riceverai un report con le donazioni 
arrivate, i servizi attivati e i risultati ottenuti. 

Per qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento
siamo a tua disposizione: scrivici su
insieme@fondazionesantorsola.it

Con un piccolo aiuto da parte di ognuno,
potremo fare tanto per tutti

Come aderire?
Attiva la donazione in pochi click: 
1. entra nella pagina “1 per tutti, 

tutti per uno” inquadrando
il qrcode e seguendo
il link che comparirà sullo 
schermo del tuo smartphone 
oppure trovala sul sito
www.fondazionesantorsola.it 
all’interno della sezione
Per il personale;

2. compila il form e scegli quanto donare al mese:
1, 5 o 10 euro;

3. clicca su invia.

Ricorda!
Puoi interrompere in qualsiasi momento la donazione 
mensile scrivendo a insieme@fondazionesantorsola.it



Per scoprire che cosa stiamo già realizzando 
insieme per il personale sanitario visita

la sezione “Per il personale” del nostro sito
La donazione dà diritto a un benefi cio fi scale che 

riceverai automaticamente: l'Azienda e� ettuerà infatti 
direttamente in busta paga il "conguaglio fi scale", 

riconoscendo l'importo donato quale onere deducibile
e certifi candolo poi nella CU. 

Partecipa anche tu alla campagna e proponi ad altri tuoi 
colleghi di aderire, inviando loro il link al modulo e alla 

pagina con tutte le informazioni utili!

Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus
Via Pietro Albertoni 15, 40138 Bologna

CF: 91409960373
www.fondazionesantorsola.it

insieme@fondazionesantorsola.it
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1 PER TUTTI
TUTTI PER UNO


