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1. POLIAMBULANZA CHARITATIS OPERA 

 
Poliambulanza Charitatis Opera ONLUS (PCO) nasce nel 2009 su iniziativa di Fondazione Poliambulanza e 

della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità di Brescia, con l’obiettivo di raggruppare le numerose 

iniziative di solidarietà sviluppate negli anni, a favore delle persone indigenti e bisognose di cure, sia locali, 

sia provenienti da Paesi lontani. 

 
 
 

 

 

VISION 
 

Attenzione ai bisogni della Persona Malata. 

Solidarietà sociale ed economica a favore di persone 

povere o svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, 

psichiche, economiche, sociali o familiari, in Italia e 

nel mondo 
 

MISSION 
Sostenere opere e progetti in ambito principalmente 

sanitario per garantire assistenza specializzata e 

competente a persone in difficoltà in Italia e in Africa.  

Supportare la formazione del personale tecnico e 

sanitario in ospedali Africani attraverso la 

realizzazione di missioni in loco e favorendo stage e 

intercambi formativi presso l’ospedale Poliambulanza 

di Brescia. 
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Poliambulanza Charitatis Opera é interamente gestita da volontari che dedicano il loro tempo, la 
loro esperienza e la loro professionalità per realizzare opere di solidarietà in Italia e nel mondo. 
Oltre alla direzione della ONLUS e al suo CDA, interamente composto da volontari, ogni anno 
diversi medici, infermieri, tecnici sanitari e professionisti di vario genere realizzano missioni di 
sostegno ad ospedali in Africa (in Burundi e in Guinea Bissau) e in Albania, durante il periodo delle 
loro vacanze.  
Anche in Italia decine di volontari realizzano opere di solidarietà nei confronti dei malati più 
bisognosi e di pazienti con difficoltà economiche. 
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2. CHI SIAMO 
COSA FACCIAMO 
Il cuore della mission di Poliambulanza Charitatis Opera è l’attenzione ai bisogni della persona malata, che 

è al centro delle attività di cura e assistenza, svolte con i più alti standard qualitativi. PCO mette a 

disposizione le proprie risorse e le competenze di medici, infermieri e personale tecnico della Fondazione 

Poliambulanza per sviluppare a vari livelli la dimensione della solidarietà sociale in campo 

sanitario, apportando benefici tangibili anche oltre i confini bresciani, tramite progetti di cooperazione 

internazionale presso ospedali in Paesi in Via di Sviluppo. 

  
COME LO FACCIAMO 
I progetti di Poliambulanza Charitatis Opera Onlus sono realizzati grazie alle 

numerose donazioni pervenute, ai fondi raccolti con il 5xmille, bandi di finanziamento e grazie 

al contributo di medici, infermieri, Suore Ancelle della Carità, personale tecnico e amministrativo di 

Poliambulanza che donano il loro tempo e le loro competenze alla causa dell’aiuto delle persone più 

bisognose. 

  
LE NOSTRE ATTIVITA' 
Progetti di cooperazione internazionale in Burundi e Guinea Bissau. Il punto fermo è la formazione di 

personale sul posto per realizzare appieno un processo virtuoso di cooperazione allo 

sviluppo.  In Italia, Assistenza ospedaliera in Poliambulanza per patologie gravi a favore di pazienti 

indigenti provenienti da vari paesi che non avrebbero avuto accesso a queste cure in patria. 
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il Consiglio di Amministrazione – CDA di Poliambulanza Charitatis Opera è formato interamente da 
Volontari. I Membri del consiglio sono stati riconfermati dall’assemblea dei soci in data 12.06.2019 per il 
triennio 2019-2021.  
Il CDA ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Onlus. È composto da 5 consiglieri 
eletti dall’assemblea dei soci, nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente. Predispone il bilancio 
preventivo e quello consuntivo. 
 
 PRESIDENTE della Onlus Charitatis Opera. Direttore Sanitario di Fondazione 

Poliambulanza. Medico con formazione specialistica ed esperienza in sanità pubblica e 
direzione ospedaliera. Possiede una lunga esperienza nel campo del Risk Management, 
nell' Accreditamento all'eccellenza (Joint Commission International) come metodo di 
integrazione e garanzia di sicurezza per la clinica e per la gestione dell'ospedale. Docente 
a contratto Università Cattolica. É stato il primo volontario  di Poliambulanza Charitatis 
Opera appoggiando  le attività a sostegno dell'ospedale di Kiremba in Burundi. 
 

 
 

VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO- Dott. Valentino Prandini, è oggi uno dei maggiori 
esperti di chirurgia laparoscopica. Medico in Poliambulanza dal 1999, dedica da anni il 
suo tempo e la sua professionalità a favore  di PCO, facendo parte del consiglio di 
amministrazione, con l'incarico di vicepresidente e segretario. Fin dalla nascita della 
Onlus ha partecipato a diverse missioni in Guinea Bissau in favore dell'Ospedale 
Pediatrico di Bor. 
 

 
 

 
TESORIERE - Marcellino Valerio è direttore amministrativo presso Fondazione 
Poliambulanza, dove lavora dal 2002. É volontario in Poliambulanza Charitatis Opera 
dalla sua nascita nel 2009, di cui è membro del consiglio direttivo con il ruolo di 
tesoriere. É responsabile per l'amministrazione di PCO e realizza i bilanci della onlus. 
Coordina, insieme al consiglio di amministrazione, tutte le attività e le donazioni di PCO. 
 

 
 

CONSIGLIERE - Dottor Giovanni Morandi, medico chirurgo, consigliere della Onlus 
Poliambulanza Charitatis Opera,  ex medico di Fondazione Poliambulanza, direttore del 
dipartimento di chirurgia generale e toracica dal 1992 al 2014. Ha preso parte alla prima 
missione in Guinea Bissau nel 2006 realizzando un'importante attività chirurgica presso 
l'ospedale di Bor. Da allora organizza e partecipa ogni anno a diverse missini tecniche, 
formative e mediche a sostegno dell'ospedale di Bor, coordinando le attività dei 
volontari di Fondazione Poliambulanza in questo ospedale. 
 

 CONSIGLIERE - Suor Amalia Giussani è responsabile, dal 2007, della Comunità delle Suore 
Ancelle della Carità presenti come operatrici pastorali all'interno della Cappellania 
ospedaliera di Poliambulanza. É volontaria e membro del Consiglio Direttivo di PCO dal 
2009. Con le sue consorelle offre supporto a diverse attività e progetti di PCO. 
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4. LE NOSTRE ATTIVITÀ 

Dalla sua fondazione, PCO opera principalmente su tre fronti di progettualità distinti: Progetti di 
cooperazione internazionale in Burundi e in Guinea Bissau e attività di assistenza a pazienti indigenti che 
vengono curati presso l’ospedale di Fondazione Poliambulanza di Brescia. 

 

A - BURUNDI 
COSA FACCIAMO 
Fin dal 2005, prima della nascita formale di PCO (avvenuta nel 2009), i medici di Fondazione Poliambulanza 

hanno iniziato una attività di supporto all’ospedale Renato Monolo di Kiremba, realizzando missioni 

mediche, chirurgiche, sanitarie e tecniche, oltre all’invio costante di apparecchiature e alla realizzazione di 

progetti di formazione in loco del personale medico e sanitario.  

Dal 2013 queste attività sono state ampliate e formalizzate con il coinvolgimento di altri partners che in 

Italia sostengono l’ospedale di Kiremba (Fondazione Museke, Ascom, Diocesi di Brescia e la congregazione 

delle suore Ancelle della Carità) attraverso la creazione della Associazione Temporanea di Scopo – ATS 

Kiremba, che PCO coordina dal punto di vista amministrativo e progettuale. 

Ogni anno l’ATS Kiremba realizza una serie di attività e missioni tecniche e sanitarie in loco e si occupa 

dell’invio di apparecchiature specialistiche per le attività dell’ospedale, oltra al sostegno economico di 

parte delle spese dell’ospedale. 
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B – GUINEA BISSAU 
COSA FACCIAMO 

In Guinea Bissau, a Bor, da circa 15 anni, PCO sta lavorando per sostenere la Clinica Pediatrica di Bor, 

insieme ad altri partners  (Onlus Progetto Anna’ di Rho, Pontificio Istituto Missioni Estere di Milano 

(P.I.M.E. - Padre Battisti), Onlus ‘Agenzia Vigevano Prabis). In questi anni PCO ha investito fondi e 

finanziamenti per supportare le attività dell’ospedale, inviando periodicamente equipe di medici, 

infermieri, chirurghi e personale tecnico per missioni  sanitarie, tecniche e formative, con particolare 

attenzione alla formazione del personale tecnico e sanitario locale.  

Il supporto all’Ospedale di Bor si è concretizzato, negli anni, con la costruzione di un blocco operatorio e 

radiologia (con successive ristrutturazioni), la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e dell’impianto di 

produzione d’ossigeno per tutto l’ospedale. 

Ogni anno PCO, oltre al supporto economico all’ospedale e alla fornitura di apparecchiature per il 

funzionamento dei diversi reparti, realizza nuove missioni tecniche (riparazione o costruzione di impianti, 

manutenzione e formazione dei tecnici locali) e mediche (realizzando interventi chirurgici di grande 

complessità, formando il personale locale, infermieri, medici e chirurghi). 
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C – ITALIA 
COSA FACCIAMO 

Poliambulanza Charitatis Opera, ogni anno, sostiene persone in difficoltà anche in Italia. Ogni 
anno, infatti, PCO mette a disposizione dei fondi per aiutare pazienti indigenti che si trovano 
ad essere curati in Poliambulanza, o che non hanno amici o parenti su cui contare, fornendo loro il 
minimo necessario per la degenza ospedaliera. A volte PCO realizza atti di solidarietà anche nei 
confronti di familiari che si trovano in città per accompagnare i loro pazienti o ancora favorendo il 
trasporto ospedaliero dei pazienti in altre città. 
PCO offre anche assistenza medica e sanitaria e interventi chirurgici o cure di alta 
complessità per persone provenienti da Paesi in via di Sviluppo che non hanno la 
possibilità di essere curati nel proprio paese, gestendo tutti gli aspetti clinici, burocratici e 
logistici per portare queste persone in Italia nell'ospedale di Fondazione Poliambulanza. Le 
segnalazioni dei casi da supportare pervengono da missionari, volontari ed associazioni che 
operano nei Paesi in via di Sviluppo. Per rispondere a queste necessità PCO si coordina con una 
rete locale di partners come le comunità religiose locali (Suore Ancelle della Carità, Suore Operaie 
di Botticino, Sacerdoti), le strutture di assistenza e riabilitazione (Domus Salutis di Brescia), 
l'Ufficio Missionario Diocesano, la Regione Lombardia e Associazioni umanitarie e di volontariato. 
Oltre al supporto ai pazienti in difficoltà e senza accompagnamento familiare, PCO ogni anno 
sceglie di sostenere alcune opere sociali bresciane che richiedono il suo contributo, come è 
stato, nel 2019, per esempio, il dormitorio della San Vincenzo, per l'accoglienza di persone senza 
fissa dimora o emarginate. 
Nel 2019 PCO ha investito euro 64.337 a sostegno di queste iniziative. 
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5. BILANCIO AGGREGATO 

Nell’anno 2019 PCO ha realizzato un totale di incassi pari a euro 19.589, derivante da donazioni di persone 
fisiche, enti e società e gadget promozionali. 
Di seguito è sintetizzato il Rendiconto Finanziario di Poliambulanza Charitatis Opera al 31/12/2019 
predisposto secondo criteri di cassa, confrontato con gli anni precedenti. 
 

 
  

Consuntivo
 2018

Consuntivo
 2019

A) Incassi della gestione

Contributi da persone fisiche 21.857 28.370

Contributi da enti e società 86.405 57.983

Incassi gadget promozionali 4.558 5.235

Incassi straordinari

Altri incassi 1 2

Totale Incassi della gestione 112.821 91.589

B) Pagamenti della gestione

Beni di consumo sanitari 6.180 8.345

Beni di consumo non sanitari 2.380 14.379

Altro materiale sanitario 21.316 398

Altri servizi non sanitari 9.377

Rimborso viaggi internazionali 10.893 25.176

Erogazioni Liberali 127.669 74.000

Altri pagamenti 199 156

Totale pagamenti della gestione 168.637 131.830

Differenza tra incassi e  pagamenti (A-B) -55.815 -40.241

Fondi liquidi 1 gennaio 178.748 122.932

Fondi liquidi 31 dicembre 122.932 82.691
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                   Andamento Contributi 5x1000 negli anni 
 
Nel mese di aprile 2020 è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate l’elenco delle Onlus e degli enti del 
volontariato ai quali sono state assegnate delle preferenze per l’attribuzione del 5 per mille 2018. Nel suo 
ottavo anno di partecipazione Poliambulanza Charitatis Opera ha raccolto 324 preferenze per un importo 
complessivo di circa 22 mila Euro, in aumento rispetto agli anni precedenti. 
 
 

 
 

 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Preferenze 186             208             219             228             249             279             307            324         
Importo preferenze 8.776          12.180        12.320        14.953        16.961        18.402        19.144      21.037   
Ripartizione scelte generiche 329             583             329             412             458             500             487            476         
Totale 9.106          12.763        12.648        15.365        17.418        18.902        19.631      21.513   
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