F.O.R.M.A. - FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS
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C.F. 97661140018
Fondo dotazione euro 85.000 i.v.
Iscritta al n.ro 630 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte
Rendiconto al 31 dicembre 2008

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

ESERCIZIO 2008

B Immobilizzazioni
I Immateriali
II Materiali
III Finanziarie
TOT. Immobilizzazioni

ESERCIZIO 2007

0

0

1.235

1.588

0

0

1.235

1.588

C Attivo circolante
II Crediti
Crediti verso altri

170

totale

36
170

36

III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz.
IV Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali
2. Denaro e valori in cassa

572.290
457

totale
TOT. Attivo circolante

357.675
153
572.747

357.828

572.917

357.864

574.152

359.452

D Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)
PASSIVO
A Patrimonio netto
I Patrimonio libero
Fondo di gestione
Risultato gestionale esercizi precedenti
Risultato gestionale esercizio in corso

II Fondo di dotazione dell'ente

475.533
40.000
220.234
215.299

260.234
40.000
298.965
-78.731

85.000

85.000

0

0

560.533

345.234

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

3.234

1.134

D
5.
6.
7.
8.

2.208
2.014
2.565
3.598

7.787
1.038
1.543
2.716

10.385

13.084

574.152

359.452

III Patrimonio vincolato
Tot. Patrimonio netto
B Fondi per rischi e oneri

Debiti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
TOT. Debiti

E Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

RENDICONTO GESTIONALE
ESERCIZIO 2008

ESERCIZIO 2007

A) PROVENTI
Proventi da attività di raccolta fondi
Erogazioni da privati
Erogazioni da aziende, enti e associazioni
Proventi da eventi di F.O.R.M.A.
Proventi da eventi di terzi
Proventi da altre attività

621.405
199.800
263.236
72.900
58.360
27.109

Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi finanziari
Proventi diversi

223.288
50.573
67.279
18.290
53.691
33.455

15.995
15.985
10

TOTALE PROVENTI

9.006
8.830
176

637.400

232.294

B) ONERI
Progetti da attività istituzionale
Progetti scientifici
Progetti di formazione
Progetti di umanizzazione
Altri progetti

195.798
28.378
53.938
6.854

284.968

Oneri di raccolta fondi
Oneri per organizzazione campagne
Oneri per organizzazione eventi
Oneri per altre attività

720
66.591
5.605

Oneri amministrativi generali
Oneri per il personale
Oneri diversi di gestione

56.246
7.971

250.132
199.941
48.320
120
1.751

72.916

11.221
0
6.533
4.688

64.217

49.672
45.861
3.811

0

Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari
Oneri diversi

0
0

TOTALE ONERI

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B)

0
0
0

422.101

311.025

215.299

(78.731)

Il presente bilancio è veritiero e corretto e risponde alle scritture contabili
Torino, 30 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Febbraio Annamaria)
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Nota integrativa
al Rendiconto al 31 dicembre 2008
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008, corredato della presente nota integrativa,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente
alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di enti non commerciali, nel rispetto del
principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato dell'esercizio.

Criteri di valutazione
I criteri contabili utilizzati per la valutazione delle voci del bilancio al 31.12.2008 sono conformi a
quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile integrati dai Principi Contabili emanati dai
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e non sono variati rispetto al
precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono espressi in unità di euro. In particolare, i
criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di
ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione. L’ammortamento è conteggiato con aliquota del 20%.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo ben rappresentato dal loro valore
nominale.
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DEBITI
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. Non esistono debiti assistiti da garanzie
reali su beni della Fondazione.
FONDO TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
PROVENTI ED ONERI
Sono iscritti in bilancio in base al principio della competenza economica.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Composizione delle voci delle immobilizzazioni
B.II. Immobilizzazioni Materiali
Saldo al 31/12/2008
1.235

Saldo al 31/12/2007
1.588

Variazioni
(353)

La voce è rappresentata esclusivamente da un computer del costo storico di euro 1.764 acquistato
nell’esercizio 2007 per esigenze di ufficio. La quota di ammortamento dell’esercizio è pari ad euro
353.

Composizione delle voci dell’attivo circolante
C.II. Crediti
Saldo al 31/12/2008
170
Descrizione
Verso altri

Entro
12 mesi
170
170

Saldo al 31/12/2007
36
Oltre
12 mesi

Variazioni
134
Oltre
5 anni

Totale
170
170

I crediti verso altri sono relativi ad anticipi a fornitori per prestazioni di servizi in attesa di fattura.
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C. IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2008
572.747
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2007
357.828

Variazioni
214.919

31/12/2008
572.290
457
572.747

31/12/2007
357.675
153
357.828

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
I depositi sono rappresentati per euro 88.888 dalla giacenza sul conto corrente vincolato in essere
presso l’istituto bancario Intesa- San Paolo, per euro 473.402 dalla giacenza sul c/c ordinario IntesaSan Paolo e per euro 10.000 dalla giacenza Bancoposta.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A. Patrimonio Netto
Saldo al 31/12/2008
560.533

Descrizione
Patrimonio libero
I. Fondo di gestione
II. Risultato gestionale
III. Risultati gestionali portati a nuovo
IV. Altre riserve
Fondo di dotazione

Saldo al 31/12/2007
345.234

31/12/2007
260.234
40.000
(78.731)
298.965

Variazioni
215.299

Incrementi

215.299
(78.731)

Decrementi

78.731

31/12/2008
475.533
40.000
215.299
220.234

85.000

Patrimonio vincolato
Totale

345.234

85.000

136.568

78.731

560.533

Il Fondo di dotazione,ammontante ad euro 85.000, si è formato in sede di costituzione della
Fondazione a seguito del versamento di euro 3.400 effettuato da ciascuno dei 25 soci fondatori.
Il Fondo di gestione è rappresentato dagli ulteriori versamenti effettuati in sede di costituzione delle
fondazione dai soci Fondatori nella misura di euro 1.600 pro capite ed è destinato a finanziare il
funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.
C. Fondo trattamento di fine rapporto
Saldo al 31/12/2008
3.234

Saldo al 31/12/2007
1.134
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Variazioni
2.100

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2007
1.134

Incrementi
2.100

Decrementi

31/12/2008
3.234

La voce rappresenta l’accantonamento dell’esercizio maturato in capo ai dipendenti della
Fondazione.
D. Debiti
Saldo al 31/12/2008
10.385

Saldo al 31/12/2007
13.084

Variazioni
(2.699)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi
2.208
2.014
2.565

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
2.208
2.014
2.565

3.598
10.385

3.598
10.385

La voce debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF (euro 1.651) da versarsi nel mese di
gennaio 2009 e il debito per imposta IRAP (euro 363) determinato scomputando dall’imposta
dovuta per l’esercizio (euro 1.408) gli acconti versati (euro 1.045).
La voce altri debiti accoglie esclusivamente i debiti verso dipendenti per ratei ferie, 13ma e 14ma.

RENDICONTO GESTIONALE
A) Proventi
Saldo al 31/12/2008
637.400

Saldo al 31/12/2007
232.294

Variazioni
405.106

Proventi da attività di raccolta fondi
Descrizione
Erogazioni da privati
Erogazioni da aziende, enti ed associazioni
Proventi da eventi F.O.R.M.A.
Proventi da eventi di terzi
Proventi da altre attività

31/12/2008
199.800
263.236
72.900
58.360
27.109
621.405

31/12/2007
50.573
67.279
18.290
53.691
33.455
223.288
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Variazioni
149.227
195.957
54.610
4.669
(6.346)
398.117

L’incremento significativo rilevato rispetto all’esercizio 2007 è principalmente attribuibile:
all’accredito della quota del 5 per mille IRPEF relativa all’anno 2006 iscritta tra le “erogazioni da
privati” ed ammontante ad euro 155.747, il cui importo definitivo è stato reso noto dalla Agenzia
delle Entrate solo nel corso dell’esercizio;
ad una generosa donazione pervenuta da una azienda privata e ammontante ad euro 200.000.
La voce proventi da eventi di F.O.R.M.A. accoglie le erogazioni provenienti da eventi organizzati
direttamente dalla Fondazione. In particolare i fondi sono stati raccolti in occasione dell’iniziativa
“Un esercito di Angeli per il Regina Margherita” ed il restante deriva dalla serata benefica “La vite
per la vita”, svoltasi nella cornice del Circolo Canottieri Esperia di Torino.
La voce proventi da eventi di terzi accoglie le donazioni ricevute a seguito di serate/eventi di
beneficenza organizzati da terzi per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione. Ne sono un
esempio: l’annuale appuntamento del “Memorial Fabrizio Edera”, gara di sci non competitiva con
premi e lotteria, il Marco Berry Show promosso dal Lions Torino Superga, le diverse iniziative sul
territorio biellese, oltre a vari service di Club (spettacoli teatrali, feste e serate con obiettivo solidale
organizzate da vari gruppi di persone unite da interessi comuni).
La voce proventi da altre attività accoglie le offerte ricevute da privati ed aziende che scelgono di
sostenere l’attività della Fondazione in occasione delle festività, di cerimonie o in momenti speciali,
in cambio di piccoli gadgets (bomboniere e biglietti di auguri solidali) con il logo di F.O.R.M.A.
Racchiude altresì le donazioni derivanti dalla campagna “Riso per un Sorriso”, nata grazie ad
un’iniziativa dell'azienda agricola Castello S.S., che ha messo a disposizione della Fondazione
numerosi sacchi di riso, riportanti il logo di FORMA, da distribuirsi ai donatori.

Proventi finanziari e patrimoniali
Descrizione
Proventi finanziari
Proventi diversi

31/12/2008
15.985
10
15.995

31/12/2007
8.830
176
9.006

Variazioni
7.155
(166)
6.989

La voce proventi finanziari accoglie esclusivamente gli interessi attivi maturati sui conti correnti
bancario e postale.

B) Oneri
Saldo al 31/12/2008
422.101

Saldo al 31/12/2007
311.025

Progetti da attività istituzionale
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Variazioni
111.076

Descrizione
Progetti scientifici
Progetti di formazione
Progetti di umanizzazione
Altri progetti

31/12/2008
195.798
28.378
53.938
6.854
284.968

31/12/2007
199.941
48.320
120
1.751
250.132

Variazioni
(4.143)
(19.942)
53.818
5.103
34.836

La voce progetti scientifici accoglie gli oneri sostenuti per l’acquisizione di attrezzature scientifiche
(sistema video eeg digitale per Long Term Monitoring a 32 canali del valore di euro 40.800,
attrezzatura laparoscopica del valore di euro 34.998 ed un ecografo ad alta definizione diagnostica
del valore di euro 120.000) che la Fondazione ha acquistato grazie ai fondi raccolti attraverso le
numerose attività di fund raising e le donazioni spontanee ricevute. Tali beni sono stati donati nel
corso dell’esercizio all’Ospedale Infantile Regina Margherita, al fine di favorire la crescita
dell’Ospedale stesso attraverso l’acquisizione di attrezzature scientifiche di eccellenza.
La voce progetti di formazione accoglie l’onere sostenuto nell’anno per la prosecuzione delle borse
di studio avviate nel corso del 2007, oltre al sostegno di nuovi progetti formativi deliberati dal
consiglio di amministrazione su indicazione del Comitato Scientifico della Fondazione ed
indirizzati a sostenere le seguenti attività di ricerca:
1) Borsa di studio legata al Progetto Epilessia del valore complessivo di Euro 14.500 di cui
oltre euro 9.700 circa di competenza dell’esercizio 2008. Prevede lo studio dei pazienti
affetti da epilessia farmaco-resistente attraverso la predisposizione di una stanza dedicata per
consentire un’adeguata monitorizzazione delle cure prestate, oltre ad una monitorizzazione
in sala operatoria.
2) Il contributo di euro 2.800 a favore di seminari di formazione volti alla valutazione del Test
di Rorschach;
3) contributo per l’attivazione di un contratto di consulenza per un ingegnere biomedico per il
Laboratorio di Analisi Computerizzata del Passo del valore complessivo di euro 14.500, di
cui 7.250 a carico dell’esercizio 2008.
La voce progetti di umanizzazione accoglie gli oneri sostenuti per i progetti volti a favorire
l’umanizzazione e la “bambinizzazione” dell’ospedale Regina Margherita. Le iniziative più
significative realizzate nel corso dell’anno hanno riguardato:
progetto di decorazione del Servizio di Radiologia in collaborazione con l’associazione Paint a
Smile : la Fondazione ha provveduto a far realizzare una serie di interventi di decorazione degli
ambienti con l’obiettivo di renderli più accoglienti e a “dimensione di bambino”; la spesa
complessivamente sostenuta ammonta d euro 46.080, di cui euro 39.000 coperti da donazioni di
privati ed aziende con destinazione specifica al progetto.
progetto di decorazione del reparto di Ortopedia-Urologia realizzato dalla Fondazione Anouk:
FORMA ha contribuito al progetto per un importo complessivo di euro 4.800.
Imbuca l’Ospedale: progetto pilota del valore complessivo di Euro 3.300, di cui Euro 1.650 di
competenza del 2008. Si rivolge ai reparti di Pneumologia e Neurochirurgia con l’obiettivo di
favorire la comunicazione dei degenti attraverso modalità ludiche.
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La voce altri progetti accoglie alcuni oneri minori, tra cui il contributo della Fondazione versato a
favore dell’Azienda Ospedialiera OIRM - S. Anna di Torino per un progetto di ricerca relativo allo
studio delle nefriti croniche (euro 6.000) nonchè le spese, sostenute nell’ambito dei nuovi progetti
di medicina umanitaria, per il trasporto di bambini stranieri che necessitano di cure presso il
Regina Margherita (per l’importo complessivo di euro 771).
Oneri di raccolta fondi
Descrizione
Oneri per organizzazione campagne
Oneri per organizzazione eventi
Oneri per altre attività

31/12/2008
720
66.591
5.605
72.916

31/12/2007
6.533
4.688
11.221

Variazioni
720
60.058
917
61.695

La voce oneri per organizzazione campagne si riferisce alle spese tipografiche per la campagna di
comunicazione realizzata in collaborazione con la cooperativa di Taxi 5737.
Gli oneri per organizzazione eventi rappresentano i costi (servizi per rinfreschi, allestimento sala,
costi di tipografia per realizzazione biglietti invito, ecc.) sostenuti per organizzare serate ed altri
eventi. L’incremento significativo rispetto allo scorso esercizio è dovuto essenzialmente agli oneri
sostenuti per la realizzazione dell’evento tenutosi in piazza Castello a Torino, “Un esercito di angeli
per il Regina Margherita”.
La voce oneri per altre attività accoglie i costi sostenuti per realizzare piccoli gadget, in particolare
bomboniere, biglietti d’auguri che vengono ceduti dalla Fondazione a fronte di offerte fatte da
privati o aziende.
Oneri amministrativi generali
Descrizione
Oneri per il personale
Oneri diversi di gestione

31/12/2008
56.246
7.971
64.217

31/12/2007
45.861
3.811
49.672

Variazioni
10.385
4.160
14.545

La voce oneri per il personale accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi relativi
ai dipendenti e collaboratori che prestano la propria attività a favore della Fondazione.
Tra gli oneri diversi di gestione sono iscritti euro 6.210 per spese ordinarie amministrative (postali,
telefoniche, bancarie, rimborsi spese trasferte, cancelleria), euro 353 per quota ammortamento
macchine elettroniche ed euro 1.408 a titolo di imposta IRAP.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Annamaria Febbraio)
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Relazione degli Amministratori sulla gestione
al Rendiconto al 31 dicembre 2008
Signori Soci,
L’esercizio 2008 è stato caratterizzato da un ulteriore consolidamento della Fondazione, all’interno
con una sempre maggiore strutturazione dell’ufficio e delle attività e una sempre maggiore coesione
e collaborazione fra i soci, all’esterno con una particolare attenzione per le relazioni con l’Ospedale,
con la cui Direzione si è creato un rapporto molto proficuo di stima e collaborazione, e con la Città.
L’evento di maggio ( un esercito di angeli per il Regina Margherita ) ha permesso, infatti, di creare
una rete di contatti con le Istituzioni, le scuole, le grandi aziende presenti sul territorio che dovranno
essere ulteriormente coltivate e rafforzate proprio perché l’idea è quella di legare ed integrare
sempre più l’Ospedale con il territorio.
Tutto ciò ha permesso di creare un’atmosfera positiva, serena e costruttiva che consentirà anche in
futuro di lavorare bene e di ampliare sempre di più la sfera operativa della Fondazione.
Nel corso dell’esercizio 2008 la Fondazione ha sviluppato ampiamente tutti gli obiettivi della sua
mission, diversificando la destinazione dei fondi raccolti:
La crescita dell’Ospedale è stata favorita con l’acquisto di un sistema video eeg digitale (per
il Progetto Epilessia), dell’attrezzatura laparoscopica e di un ecografo ad alta definizione
diagnostica. Sono stati altresì sostenuti diversi progetti di formazione, privilegiando le
attività specialistiche e con un criterio più prudenziale relativamente alle borse di studio
svincolate da progetti specifici.
La “bambinizzazione”: un grande investimento ha permesso di conseguire importanti
risultati e di avviare collaborazioni con altre associazioni. Grazie all’intervento degli artisti
della Fondazione Paint A Smile e di Anouk, sono stati decorati il Servizio di Radiologia ed
il reparto di Ortopedia-Urologia, centrando l’obiettivo di rendere gli ambienti ospedalieri più
a misura di bambino. Sono stati attivati laboratori d’arte presso la Bibliomouse, gestiti dalla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ed è stato avviato un progetto pilota in
Neurochirurgia e Pneumologia con l’obiettivo di stimolare la comunicazione del bambino
secondo una modalità ludica (Imbuca l’ospedale).
La visibilità e l’immagine del Regina Margherita sono state ampiamente promosse
attraverso l’iniziativa “Un esercito di angeli per il Regina Margherita” tenutosi in piazza
Castello a Torino, una importante vetrina che ha coinvolto le scuole primarie del territorio
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ed ha stimolato la partecipazione attiva dei Soci della Fondazione. Sono state organizzate
due conferenze stampa, una per la presentazione dell’evento di Torino ed una per
l’inaugurazione del Servizio di Radiologia che hanno sensibilizzato l’amministrazione
comunale. Anche il sito internet, realizzato dalla Maverick Multimedia, ha un nuovo layout
ed è stato potenziato.
Sono stati mossi i primi passi nell’ambito della medicina umanitaria, sostenendo le spese per
il trasporto di bambini che necessitavano di cure presso l’Infantile.
Gli eventi a favore della Fondazione hanno registrato un sensibile incremento, frutto del
consolidamento dell’immagine della stessa e dell’ampliamento del numero dei contatti sul territorio.
La sezione legata alla raccolta fondi attraverso le bomboniere solidali ed i biglietti natalizi è stata
potenziata pur risentendo dell’attuale crisi economica. A sostegno di questa attività è nata la
campagna “Riso per un sorriso”: grazie all’Azienda agricola Castello S.S., FORMA dispone di
sacchetti di riso da distribuirsi tra i donatori.
Il bilancio 2008 si chiude con un avanzo di gestione di € 215.299, incrementando il patrimonio
libero ad € 475.533, che riflette proventi da attività di raccolta fondi, al netto dei costi direttamente
attribuiti, per circa € 550.000 ed oneri per progetti per circa € 285.000, rispetto ai circa € 250.000
dell’esercizio precedente.
Gli obiettivi che ci eravamo prefissati lo scorso anno sono stati raggiunti. Un altro importante passo
è stato quello di attuare delle variazioni allo Statuto che permetteranno una gestione più razionale
nella redazione dei bilanci e consentiranno un ampliamento del numero dei soci sostenitori che
saranno la nuova linfa che nutrirà la Fondazione nei prossimi anni di idee ed entusiasmo.
Nei primi mesi del 2009 sono stati deliberati nuovi importanti progetti, quali la decorazione del
Reparto di Chirurgia A-B e Centro Grandi Ustionati e l’acquisto di apparecchiature di eccellenza
per l’Ospedale, frutto della sempre maggiore collaborazione interna con l’Azienda Ospedaliera.
La relazione al bilancio 2007 era stata improntata alla prudenza, questa del 2008, confortata dai
risultati, è sicuramente molto più ottimistica anche se saremo costretti ad affrontare, come tutti, gli
effetti della crisi economica.
Al fine di pianificare al meglio le attività e la raccolta fondi in questa critica fase congiunturale ci
avvarremo dell’aiuto di un consulente marketing, che dovrà dare una veste sistematica alle future
azioni da intraprendere, e svilupperemo ulteriormente il settore della comunicazione.
Con questi presupposti contiamo di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo posti per il 2009.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Annamaria Febbraio)
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