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La rendicontazione sociale nasce storica-
mente nelle imprese orientate al profitto e 
trova il proprio fondamento nell’esigenza 
di dar conto a tutti coloro con i quali l’im-
presa interagisce nell’esercizio della pro-
pria attività del rispetto delle norme vi-
genti e dei canoni etici per quanto concer-
ne in particolare la gestione del personale 
e il rispetto dell’ambiente.  
 
La rendicontazione sociale si è progressi-
vamente estesa alle organizzazioni non 
profit ed alle amministrazioni pubbliche, 
assumendo connotazioni specifiche con-
nesse con il fatto che in queste istituzioni 
la responsabilità sociale è di fatto implici-
ta nella missione istituzionale. A questo 
riguardo è stato osservato che “La rendi-
contazione sociale nelle organizzazioni 
non profit non è figlia della responsabilità 
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sociale d’impresa, perché un’organizza-
zione non profit è socialmente responsa-
bile per definizione. La rendicontazione 
sociale è qui espressione dell’esigenza di 
“render conto” alla società civile, per rice-
verne in cambio la legittimazione ad esi-
stere, a svilupparsi, a finanziarsi”. 
 

Con la rendicontazione sociale nasce il 
concetto di “stakeholder”, termine che 
può essere tradotto con “portatori di inte-
resse”, e che trova nello standard AA100-
0APS dell’”Institute of social and ethical 
accountability” una definizione semplice e 
chiara: per stakeholder di una organizza-
zione si intendono tutti coloro sui quali 
l’organizzazione ha un impatto e che han-
no un impatto sull’organizzazione, coloro 
cioè con i quali si ha un’interazione nell’e-
sercizio dell’attività. 
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L’identificazione dei propri stakeholder è 
una fase essenziale per adottare un pro-
cesso di rendicontazione che sia effettiva-
mente significativo, ed è altresì importan-
te definire un percorso che risponda all’in-
tensità delle relazioni ed all’ importanza  
che  tali  relazioni  hanno nell’ orientare le 
decisioni, gli assetti organizzativi, le stra-
tegie, i comportamenti dell’ organizzazio-
ne. La Fondazione Stella Maris, in coeren-
za con i valori che essa esprime, tra i pro-
pri portatori di interesse pone in primissi-
ma posizione i pazienti e le loro famiglie, 
immediatamente seguiti dai dipendenti e 
collaboratori che con il loro lavoro, la loro 
professionalità, hanno reso possibile rag-
giungere e mantenere livelli di eccellenza,  

nella ricerca e nell’assistenza, sulla base 
dei quali è stato riconosciuto e conferma-
to nel tempo lo status di Istituto di ricove-
ro e cura a carattere scientifico, e che 
fanno della Fondazione un punto di riferi-
mento a livello regionale e nazionale.  
Tra gli interlocutori istituzionali particolare 
rilievo rivestono l’azienda ospedaliero uni-
versitaria di Pisa, con la quale la Fonda-
zione ha da anni un rapporto organico di 
collaborazione, le aziende sanitarie terri-
toriali di Pisa, Livorno ed Empoli, dalle 
quali proviene la gran parte dei soggetti 
in cura, l’Università di Pisa, la Regione To-
scana, il Ministero della Salute. La mappa 
dei portatori di interesse identificati dalla 
Fondazione è riprodotta in figura. 

 

LE AZIENDE 
SANITARIE 

TERRITORIALI 
INTERESSATE 

GLI ASSISTITI 
E LE LORO 
FAMIGLIE 

LA REGIONE 
TOSCANA 

IL MINISTERO 
DELLA SALUTE 

L’UNIVERSITÀ 

LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
(comuni e province) 

L’AMBIENTE 

LE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO 

I BENEFATTORI 

I FORNITORI 

I DIPENDENTI E 
COLLABORATORI 

 
GLI ORGANI 
DI GOVERNO 

GLI UTENTI 
LE RISORSE UMANE 

LE ISTITUZIONI 

IL CONTESTO 

I PARTNER 

L’AOU DI PISA 



 

 

IL PERCORSO SEGUITO 

L'approccio metodologico adottato per va-
lutare in quale misura la Fondazione ha 
soddisfatto le aspettative dei portatori di 
interesse individuati come prioritari in 
questo primo bilancio sociale (gli assistiti 
e le loro famiglie e il personale dipenden-
te), e per individuare quali dovranno es-
sere gli impegni da assumere per rispon-
dere al meglio alle loro aspettative, si in-
cardina nella sequenza di quattro momen-
ti che trovano efficace rappresentazione 
nel diagramma qui riprodotto. 
 

Questi quattro momenti rappresentano 
altrettante fasi di un percorso iterativo 
che si ispira al ciclo di Deming del miglio-
ramento continuo della qualità, e si pro-
pone di essere il modo in cui la Fondazio-
ne si impegna a migliorare, anno dopo 
anno, la capacità di soddisfare le aspetta-
tive dei propri portatori d'interesse. 
I contenuti delle diverse fasi sono descritti 
in altrettanti paragrafi del capitolo relativo 
ai portatori d’interesse di volta in volta 
considerati. 
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LE AREE STRATEGICHE 
DI IMPEGNO DELLA FONDAZIONE 

INDIVIDUAZIONE 
DELLE AREE STRATEGICHE 
RISPETTO ALLA CATEGORIA 
DI STAKEHOLDER DI VOLTA 
IN VOLTA CONSIDERATI 

GLI IMPEGNI PER IL FUTURO 

INDIVIDUAZIONE 
DELLE INIZIATIVE 

DA AVVIARE PER SUPERARE 
I LIMITI EVIDENZIATI,  

TENENDO CONTO  
DELLE VALUTAZIONI 
E DELLE PROPOSTE 

LE INIZIATIVE INTRAPRESE 

ESPLICITAZIONE 
DELLE INIZIATIVE CHE  

SONO STATE INTRAPRESE 
PER SODDISFARE  
LE ASPETTATIVE  
CONSIDERATE  
STRATEGICHE 

LA VALUTAZIONE 
DEGLI STAKEHOLDER 

RICOGNIZIONE ED ANALISI 
DELLE VALUTAZIONI 
CHE I PORTATORI 
DI INTERESSE  

DANNO DEI RISULTATI 
CONSEGUITI 

1 2 

3 4 



 

 

Coerentemente con lo schema riprodotto 
nella pagina precedente i due capitoli re-
lativi alle aspettative dei portatori di inte-
resse individuati come prioritari sono arti-
colati nelle segenti sezioni: 
 

1) LE AREE STRATEGICHE DI IMPEGNO 
DELLA FONDAZIONE 
In questa sezione sono precisate le tema-
tiche rispetto alle quali la Fondazione ri-
tiene debba essere prestata specifica at-
tenzione, tematiche ovviamente diverse 
in relazione alle diverse tipologie di porta-
tori di interesse considerati. 
 

2) LE INIZIATIVE INTRAPRESE 
In questa sezione sono sinteticamente de-
scritte le iniziative che la Fondazione ha 
posto in essere per soddisfare le aspetta-
tive dei portatori di interesse di volta in 
volta considerati, sia sul piano organizza-
tivo e strutturale sia sul piano degli stru-
menti di misurazione dei risultati conse-
guiti.  
 

3) LA VALUTAZIONE DEI PORTATORI  
DI INTERESSE 
In questa sezione sono sintetizzate le va-
lutazioni dei portatori di interesse di volta 
in volta considerati come queste sono e-
merse sia dalla elaborazione dei questio-
nari utilizzati per rilevare i loro giudizi, sia 
da una riflessione critica con gli stessi sui 
risultati dell’elaborazione, sugli strumenti 
utilizzati, sulle iniziative poste in essere 
dalla Fondazione per raggiungere i risulta-
ti attesi. 
 

Questa riflessione è stata supportata da 
un semplice questionario aperto, articola-
to sulle seguenti domande: 
1. in quale misura ritenete che le aree 

strategiche individuate dalla Fondazio-
ne rispondano alle vostre specifiche 
aspettative; ed in particolare qual è 
secondo voi l’ordine di priorità di tali 
aspettative e quali sono eventuali a-
spettative che non trovano riscontro 
nella selezione indicata? 

2. in quale misura ritenete che le iniziati-
ve intraprese dalla Fondazione costi-
tuiscano una concreta risposta alle vo-
stre aspettative, e quali sono le critici-
tà che rilevate?  

3. in quale misura ritenete che gli stru-
menti attualmente utilizzati per la rile-
vazione della soddisfazione delle vo-
stre aspettative siano adeguati per 
fornire una misurazione oggettiva e 
significativa, sia per quanto concerne i 
contenuti, sia per quanto concerne le 
modalità di somministrazione? 

4. quali impegni ritenete che la Fondazio-
ne debba assumere per migliorare 
complessivamente la propria capacità 
di risposta alle vostre aspettative?  

 

4) GLI IMPEGNI PER IL FUTURO 
In questa sezione sono esplicitati gli im-
pegni che l’istituzione assume nei con-
fronti dei portatori di interesse considerati 
per rispondere in modo migliore alle loro 
aspettative. 
 

Questi impegni sono stati definiti tenendo 
conto delle valutazioni e delle proposte 
formulate dai portatori di interesse presi 
in considerazione, ai quali con il bilancio 
sociale si vuole concretamente dar voce, 
nella convinzione che il loro apporto sia 
essenziale per migliorare le performance 
della Fondazione. 
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