F.O.R.M.A. - FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS
Sede in Torino, piazza Polonia, 94
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 2013

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

ESERCIZIO 2013

ESERCIZIO 2012

B Immobilizzazioni
I Immateriali

1.089

1.452

II Materiali

2.009

1.875

0

0

3.098

3.327

III Finanziarie
TOT. Immobilizzazioni
C Attivo circolante
II Crediti
2. Crediti per liberalità da ricevere
5. Crediti verso altri

0
23

0
1.750

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

1.750

23

83.844

83.844

587.752
293

totale
TOT. Attivo circolante

674.233
669
588.045

674.902

673.639

758.769

D Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi

284

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

577
284

577

677.021

762.673

PASSIVO
A Patrimonio netto
I Patrimonio libero
Fondo di gestione
Risultato gestionale esercizi precedenti
Risultato gestionale esercizio in corso

509.874
40.000
591.865
(121.991)

II Fondo di dotazione dell'ente

631.863
40.000
470.574
121.289

85.000

85.000

0

0

594.874

716.863

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

21.751

17.612

D
5.
6.
7.
8.

31.593
4.297
3.355
19.054

5.444
4.744
4.394
13.616

58.299

28.198

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)

2.097
677.021

762.673

RENDICONTO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013

ESERCIZIO 2012

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

580.549
264.146
51.015
107.026
40.788
117.574

Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi finanziari
Proventi diversi

485.307
164.028
29.667
176.696
32.093
82.823

2.239
1.408
831

TOTALE PROVENTI

27.160
2.665
24.495

582.788

512.467

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

375.069
103.571
39.383
250

518.273

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

2.853
47.210
26.425

Oneri amministrativi generali
Oneri per il personale e collaboratori
Oneri diversi di gestione

82.276
27.739

211.776
102.600
51.043
50.386
7.747

76.488

69.133
2.539
47.490
19.104

110.015

110.268
96.497
13.771

3

Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari
Oneri diversi

3
0

TOTALE ONERI

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B)

1
1
0

704.779

391.178

(121.991)

121.289

Il presente bilancio è veritiero e corretto e risponde alle scritture contabili
Torino, 27 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luciana Accornero
(firmato in originale)

F.O.R.M.A.
FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS
Sede in Torino, Piazza Polonia, 94
Fondo Dotazione € 85.000 i.v.
Iscritta al n.ro 630 del Registro delle Persone Giuridiche - Regione Piemonte
Codice fiscale n. 97661140018

Nota integrativa
al Rendiconto al 31 dicembre 2013
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, 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 e degli Esperti contabili 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 31.12.2013 sono conformi a
quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile integrati dai Principi Contabili emanati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 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 immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.
Le spese pluriennali sono ammortizzate su di un arco temporale di cinque esercizi.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
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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
• Macchine ordinarie/elettroniche ufficio
20%
• Telefonia mobile
20%
• Attrezzatura varia
15%
I beni di valore inferiore a 516 euro sono ammortizzati integralmente nell’esercizio
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo ben rappresentato dal loro valore
nominale.
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
I fondi sono raccolti principalmente attraverso donazioni in denaro che transitano sui conti correnti
appositamente accesi e vengono contabilizzati secondo il principio di cassa che coincide con la loro
competenza.
I lasciti e le donazioni di beni immobili vengono contabilizzati, dopo l’accettazione della
Fondazione, al valore prudenziale espresso in perizia o, in assenza, al valore catastale, mentre i
lasciti di beni mobili sono rilevati come provento nel Rendiconto Gestionale dell’esercizio in cui ne
avviene la manifestazione finanziaria.
I contributi cinque per mille vengono contabilizzati al momento della ragionevole certezza del loro
recepimento, che viene prudenzialmente ritenuto coincidente con il loro effettivo incasso. Per
questa tipologia di fondi, infatti, solo a seguito della loro effettiva manifestazione numeraria gli
Organi della Fondazione potranno procedere alla loro assegnazione ed erogazione ai singoli
progetti.
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Gli oneri di supporto generale, gli oneri per le attività di raccolta fondi, i proventi e oneri finanziari
e patrimoniali sono attribuiti all’esercizio sulla base della loro competenza economica.
CONTI D’ORDINE
Non avendo la Fondazione impegni e/o garanzie a favore e presso terzi la voce non risulta esposta
in bilancio.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Composizione delle voci delle immobilizzazioni
B.I. Immobilizzazioni Immateriali
Saldo al 31/12/2013
1.089

Saldo al 31/12/2012
1.452

Variazioni
(363)

La voce è rappresentata dal costo per la realizzazione del nuovo sito e la gestione del dominio
Fondazioneforma.it. Il costo (euro 1.815) è esposto al netto della relativa quota di ammortamento
(euro 726).

B.II. Immobilizzazioni Materiali
Saldo al 31/12/2013
2.009

Saldo al 31/12/2012
1.875

Variazioni
134

La voce è rappresentata da un computer del costo storico di euro 1.764 acquistato nell’esercizio
2007 per esigenze di ufficio, da piccoli complementi di arredo (euro 90), da una attrezzatura (euro
3.000 - struttura fissa di sostegno striscione acquistata nel 2010), macchine ufficio (euro 348) e
telefonia mobile del costo storico di euro 649 acquistata nell’esercizio 2013, oltre ad altri beni
materiali del costo storico di euro 30. La quota di ammortamento dell’esercizio è pari ad euro 545.

Composizione delle voci dell’attivo circolante
C.II. Crediti
Saldo al 31/12/2013
1.750
Descrizione
Verso altri

Entro
12 mesi
1.750
1.750

Saldo al 31/12/2012
23
Oltre
12 mesi

Variazioni
1.727
Oltre
5 anni
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Totale
1.750
1.750

La voce è rappresentata dal credito verso Erario per imposta sostitutiva sul TFR, da anticipi a
fornitori e dal credito Irap (euro 1.467), determinato scomputando dagli acconti versati (euro 4.049)
l’imposta dovuta per l’esercizio (euro 2.582). L’incremento rispetto al precedente esercizio deriva
principalmente dalla presenza del credito Irap.
C.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2013
83.844

Saldo al 31/12/2012
83.844

Variazioni
-

La voce è costituita da nominali euro 89.000 di CCTUE, scadenza 15/12/2015, tasso variabile,
acquistati nel 2012.
Trattasi di investimento temporaneo in titoli di Stato a media scadenza di parte della liquidità
esistente sul conto corrente vincolato Banca Generali s.p.a. effettuata al fine di ottenere un
rendimento superiore a quello attualmente offerto dall’Istituto sulle giacenze di conto corrente.
C. IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2013
588.045
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2012
674.902
31/12/2013
587.752
293
588.045

Variazioni
(86.857)
31/12/2012
674.233
669
674.902

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 4.378 dalla giacenza sul conto corrente vincolato in essere
presso Banca Generali, per euro 318.042 dalla giacenza sul c/c ordinario Banca Generali, per euro
255.312 dalla giacenza sul c/c ordinario in essere presso Banca Unicredit, per euro 2.523 sul c/c
acceso presso Unicredit e legato alla rete di “Il mio dono”, per euro 4.680 dalla giacenza sul conto
Bancoposta e per euro 2.817 su Paypal.

D. Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2013
284

Saldo al 31/12/2012
577

Trattasi di risconti relativi a spese assicurative e servizi web.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A. Patrimonio Netto
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Variazioni
(293)

Saldo al 31/12/2013
594.874

Saldo al 31/12/2012
716.863

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

31/12/2012
631.863
40.000
121.289
470.574

Fondo di dotazione

Variazioni
(121.991)

Incrementi

Decrementi

(121.991)
121.289

121.289

31/12/2013
509.874
40.000
(121.991)
591.865

85.000

Patrimonio vincolato
Totale

716.863

85.000

(702)

121.289

594.874

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 31/12/2013
21.751

Saldo al 31/12/2012
17.612

Variazioni
4.139

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

31/12/2012
17.612

Incrementi
4.139

Decrementi

31/12/2013
21.751

La voce rappresenta l’accantonamento dell’esercizio maturato in capo ai dipendenti della
Fondazione, al netto dell’imposta sostitutiva.
D. Debiti
Saldo al 31/12/2013
58.299

Saldo al 31/12/2012
28.198

Variazioni
30.101

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

Entro
12 mesi
31.593
4.297
3.355

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni
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Totale
31.593
4.297
3.355

previdenza
Altri debiti

19.054
58.299

19.054
58.299

La voce Debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF (euro 4.297).
La voce Altri debiti accoglie i debiti verso i dipendenti per competenze da liquidare (euro 8.785) e
per ratei ferie, 13ma e 14ma (euro 10.269).

RENDICONTO GESTIONALE
A) Proventi
Saldo al 31/12/2013
582.788

Saldo al 31/12/2012
512.467

Variazioni
70.321

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

31/12/2013
264.146
51.015
107.026
40.788
117.574
580.549

31/12/2012
164.028
29.667
176.696
32.093
82.823
485.307

Variazioni
100.118
21.348
(69.670)
8.695
34.751
95.242

Nella voce Erogazioni da privati sono incluse: la quota delle erogazioni del 5 per mille 2011
ammontante a euro 109.966, le donazioni spontanee tra cui una di valore pari a 100.000 euro, le
donazioni “in memoria” e quelle ricevute in occasione del festeggiamento di pensionamenti o
ricorrenze particolari, che non prevedono attività da parte della Fondazione, ma sono spontanee ed
individuali.
La voce Erogazioni da aziende, enti ed associazioni racchiude tutte quelle donazioni provenienti dai
soggetti indicati per sostenere un particolare progetto, come ad esempio l’associazione “Insieme per
vincere – amici di Cinzia” che ha contribuito alla borsa di studio sulla monitorizzazione
neurofisiologica, l’associazione “Altrodomani” a sostegno del progetto sulle malattie
neuromuscolari, e l’azienda CPM SpA che sostiene l’acquisto di un bene elettromedicale per il
Regina Margherita. Altre donazioni sono frutto di raccolte aziendali collettive e di campagne di
raccolta fondi quali “Un voto 100.000 aiuti concreti” indetto da Unicredit.
La voce Proventi da eventi di F.O.R.M.A. accoglie le erogazioni raccolte in occasione o in
correlazione ad eventi organizzati direttamente dalla Fondazione. Nel corso dell’esercizio la
Fondazione ha proposto due appuntamenti:
• un’esclusiva cena nella mensa dell’Ospedale, allestita per l’occasione in carattere fiabesco;
• il consueto appuntamento del periodo natalizio con “Un Babbo Natale in forma”, raduno di
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migliaia di persone, che ogni anno riceve maggiori consensi ed adesioni.
La flessione registrata rispetto all’esercizio 2012 è dovuta in parte ad un aspetto tecnico, di
competenze, in quanto alcune importanti donazioni, per un totale di oltre 27.000 Euro, legate ad
“Un Babbo Natale in forma” 2013, sono arrivate nei primi mesi del 2014 e in parte ad un evento
organizzato nel 2012 in collaborazione con altre Associazioni del Regina Margherita per l’acquisto
congiunto di un bene elettromedicale per la Radiologia, che ha portato un contributo solo da parte
delle Associazioni alla Fondazione di 36.000 Euro.
La voce Proventi da eventi di terzi accoglie le donazioni ricevute a seguito di iniziative solidali
organizzate da terzi per raccogliere fondi a sostegno dei progetti della Fondazione. Tra questi alcuni
appuntamenti sportivi come la Marcia Verde organizzata dagli Alpini di Pianezza, la 24h di tennis
organizzata dal circolo Match Ball di Torino, il torneo di calcetto dell’Associazione Savonera, la
gara di sci “Trofeo Carbone” organizzata dal Collegio Giovani Costruttori Edili e la corsa di Babbo
Natale in notturna di Bricherasio. Replica la Sagra del Pane di Piobesi, e nuove iniziative si sono
rivolte alla Fondazione come ente beneficiario; il concerto d’opera del gruppo Alpini di Leinì, il
ricavato del cd “Forza Vecchio Cuore Granata” di Stefano Venneri, l’iniziativa sui quad di Vignale
Monferrato, il concerto della proloco di Mercenasco ed il congresso nazionale SIFO organizzato da
Genesi Event con ricavato dell’iscrizione devoluto a FORMA.
La voce Proventi da altre attività accoglie le offerte a sostegno dell’attività della Fondazione in
occasione delle festività, di cerimonie o in momenti speciali, in cambio di gadgets solidali
(bomboniere, partecipazioni, riso, biglietti di auguri, bottiglie di vino, il libro “Tu gli anni e le
torte”, la bambola realizzata da Lenci “Formetta” e da quest’anno anche agende, piccoli notes e
cinture e bracciali riciclati marchiati “Ricicletta”) con il logo di F.O.R.M.A.
Proventi finanziari e patrimoniali
Descrizione
Proventi finanziari
Proventi diversi

31/12/2013
1.408
831
2.239

31/12/2012
2.665
24.495
27.160

Variazioni
(1.257)
(23.664)
(24.921)

La voce Proventi finanziari accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancario e postale
(euro 459) e gli interessi attivi su titoli (euro 949).

B) Oneri
Saldo al 31/12/2013
704.779

Saldo al 31/12/2012
391.178

Variazioni
313.601

Progetti da attività istituzionale
Descrizione
Progetti scientifici
Progetti di formazione
Progetti di umanizzazione

31/12/2013
375.069
103.571
39.383

31/12/2012
102.600
51.043
50.386
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Variazioni
272.469
52.528
(11.003)

Altri progetti

250
518.273

7.747
211.776

(7.497)
306.497

La voce Progetti scientifici accoglie gli oneri sostenuti per l’acquisizione di attrezzature
scientifiche, di cui 370.000 euro per l’acquisto di una Tac portatile per il Servizio di Radiologia,
2.297 euro per una sega da gessi pediatrica con ridotta emissione acustica e facilmente
maneggevole e 2.770 euro per i servizi di integrazione HL7 Centricity Carddas 3.5 che hanno
permesso la comunicazione tra il sistema Centricity ed il data-base della Cardiochirurgia. Questi
beni elettromedicali ed i servizi sono stati acquistati dalla Fondazione grazie ai fondi raccolti
attraverso le numerose attività di fund raising e le donazioni spontanee ricevute. I beni acquistati
sono stati donati nel corso dell’esercizio all’Ospedale Infantile Regina Margherita, al fine di
favorire la crescita e l’eccellenza dell’Ospedale.
La voce Progetti di formazione accoglie l’onere sostenuto nell’anno per borse di studio e progetti
formativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Comitato Scientifico della
Fondazione, e nello specifico:
• il completamento delle borse di studio (cardiologia, chirurgia malformazioni labio-palatine,
diagnostica ed ematologia, alta intensità chirurgica) e delle collaborazioni a progetto
(organizzazione del Dipartimento di Chirurgia) avviate nell’esercizio 2012;
• il rinnovo delle borse di studio a favore di un medico per uno studio relativo al ruolo
dell’ecocardiografia e della risonanza magnetica nucleare nella diagnosi precoce della
disfunzione ventricolare del paziente con cardiopatia congenita ed a favore di un biologo sul
progetto dal titolo “analisi citofluorimetriche in Pediatria”;
• il progetto per il poliambulatorio di pediatria specialistica BAMBI, sull’abuso sessuale e
maltrattamento di minori con la consulenza di un medico legale con formazione specifica per
un contributo a carico dell’esercizio 2013 di euro 10.000;
• l’attività di consulenza nel campo delle malattie infiammatorie croniche del colon presso la
Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Epatologia del Regina Margherita per un importo
complessivo di euro 12.850;
• un progetto formativo nel campo delle malattie neuromuscolari che si avvale di un medico
specialista in Neuropsichiatria Infantile, avviato nell’ultimo trimestre del 2013, con un impegno
di euro 3.000;
• borsa di studio sull’attività clinico-divulgativa delle malformazioni labio-palatine presso il
presidio O.I.R.M. - S.Anna con un impegno a carico del 2013 di circa 3.500 euro;
• borsa di studio “Radiazioni e Sorriso: una coesistenza possibile” a favore di un tecnico sanitario
di radiologia medica per un importo a carico del 2013 di euro 7.500;
• borsa di studio sul progetto per la monitorizzazione neurofisiologica del paziente con
encefalopatia epilettica con un importo sul 2013 di euro 3.000;
• borsa di studio sull’utilizzo della Tac portatile, con lo scopo di far diventare l’utilizzo della
stessa patrimonio di tutto il personale ottimizzando le prestazioni della macchina e soprattutto
rendendo l’impiego dell’apparecchiatura il più facile possibile; l’impegno del 2013 è di circa
1.000 euro.
La voce Progetti di umanizzazione accoglie gli oneri sostenuti per i progetti volti a favorire
F.O.R.M.A. – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus
p.za Polonia 94, 10126 Torino – tel. 011-3135025 – fax 011-3135026
www.fondazioneforma.it – info@fondazioneforma.it

l’umanizzazione e la “bambinizzazione” dell’ospedale Regina Margherita rappresentati da:
• la conclusione del progetto Angeli Custodi nel primo trimestre del 2013;
• il progetto degli “Angeli Custodi a quattro zampe” per un importo di 18.900 euro: i migliori
amici dell’uomo, opportunamente controllati sotto l’aspetto comportamentale igienico e
sanitario, settimanalmente visitano i piccoli pazienti del Regina Margherita e svolgono attività
di pet therapy;
• la realizzazione di pannelli luminosi a soffitto nella sala di preparazione e risveglio delle nuove
sale operatorie per un importo di euro 15.730.
La voce Altri progetti accoglie un piccolo costo di 250 euro per le spese di vitto di una famiglia
bisognosa ospitata dall’Associazione Amici Bambini Cardiopatici per intervento cardiaco del
bambino.

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

31/12/2013
2.853
47.210
26.425
76.488

31/12/2012
2.539
47.490
19.104
69.133

Variazioni
314
(280)
7.321
7.355

Gli Oneri per organizzazione campagne si riferiscono al costo di realizzazione e stampa dei
sacchetti della campagna “Riso per un sorriso”.
Gli Oneri per organizzazione eventi rappresentano i costi sostenuti per organizzare eventi, come
l’affitto di locali, attrezzature ed impianti, costi tipografici, tasse per eventi oltre alle spese per la
manifestazione “Un Babbo Natale in forma”.
La voce Oneri per altre attività accoglie i costi sostenuti per realizzare piccoli gadget, in particolare
bomboniere (18.466 euro), biglietti d’auguri (1.793 euro), bottiglie di vino e libri (6.166 euro) 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

31/12/2013
82.276
27.739
110.015

31/12/2012
96.497
13.771
110.268

Variazioni
(14.221)
13.968
(253)

La voce oneri per il personale accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi relativi
ai dipendenti che prestano la propria attività a favore della Fondazione.
Tra gli Oneri diversi di gestione sono iscritti euro 16.573 per i costi di ufficio stampa e
comunicazione, euro 5.321 per spese ordinarie amministrative (postali, telefoniche, bancarie,
rimborsi spese trasferte, cancelleria, commerciali), euro 2.355 per spese notarili relative a donazione
ricevuta nell’anno, euro 908 per quote di ammortamento ed euro 2.582 a titolo di imposta IRAP.
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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
Luciana Accornero
(firmato in originale)
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FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS
Sede in Torino, Piazza Polonia, 94
Fondo Dotazione € 85.000 i.v.
Iscritta al n.ro 630 del Registro delle Persone Giuridiche - Regione Piemonte
Codice fiscale n. 97661140018

Relazione degli Amministratori sulla gestione
al Rendiconto al 31 dicembre 2013
Signori Soci,
L’esercizio 2013 presenta un incremento dei proventi da attività di raccolta fondi di circa il 20%
rispetto al 2012, risultato significativo che evidenzia un trend contrario alla congiuntura economica
sfavorevole; parallelamente si registra un’ impennata degli oneri per la realizzazione della mission
della Fondazione. I progetti scientifici, di formazione e di umanizzazione riportano infatti una
crescita di spesa esponenziale a favore dell’Ospedale Infantile rispetto all’esercizio 2012, pari a
circa 520.000 Euro.
Le erogazioni da privati hanno registrato un incremento rispetto al 2012 di circa 100.000 euro,
imputabili ad una donazione di pari importo ricevuta nel corso del 2013 in ricordo di una persona
cara e destinata all’acquisto della Tac portatile. Risultano quindi stabili e allineate all’anno
precedente.
Anche le erogazioni da aziende, enti ed associazioni hanno registrato un incremento significativo, di
circa il 70%, grazie alla conferma della fiducia da parte di Associazioni quali “Insieme per vincere,
amici di Cinzia” che collaborano con la Fondazione su alcuni progetti e grazie alla visibilità
crescente di FORMA che ha avvicinato nuove aziende.
I proventi derivanti da eventi organizzati direttamente dalla Fondazione, dopo la crescita
esponenziale degli anni precedenti, hanno subito una flessione, dovuta in parte ad un aspetto
tecnico, di competenze, in quanto alcune importanti donazioni, per un totale di oltre 27.000 Euro,
legate ad “Un Babbo Natale in forma” 2013, sono arrivate nei primi mesi del 2014 ed in parte ad un
evento organizzato nel 2012 in collaborazione con altre Associazioni del Regina Margherita per
l’acquisto congiunto di un bene elettromedicale per la Radiologia, che non si è replicato nel 2013. Il
calore e la partecipazione al raduno sono cresciuti, consolidando sempre di più l’immagine della
Fondazione e creando un importante indotto anche sulle altre attività della stessa.
Oltre al raduno dei Babbi Natale rientra in questa categoria la cena organizzata nella mensa
dell’Ospedale, che ha avuto un buon riscontro sia economico che di visibilità.
I fondi raccolti grazie agli eventi organizzati da terzi evidenziano un trend in aumento, con un
incremento, pari a circa il 25%, mantenendo alcuni appuntamenti annuali fissi, come il Trofeo Luigi
Carbone, ed arricchendosi di nuovi eventi, quali: la Marcia Verde degli Alpini di Pianezza, il
concerto d’opera di Leinì, il concerto gospel della pro loco di Mercenasco, il raduno organizzato
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dall’Associazione “Non solo quad” e la festa del decennale dei Rotary Club Torino Europea e
Torino Superga.
Infine, i proventi da altre attività hanno registrato un incremento del 40% imputabile essenzialmente
alle bomboniere solidali, le quali hanno registrato un incremento di circa il 55%, mentre i biglietti di
auguri sono allineati con i proventi dell’esercizio 2012 ed i gadget solidali hanno subito una
contrazione del 25%, frutto di un consolidamento delle attività della Fondazione e di una crescita
della sua visibilità.
Il Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali ha inoltre corrisposto alla Fondazione un contributo
pari a 18.102 euro a titolo di rimborso per l’acquisto di beni donati a strutture sanitarie pubbliche,
importo nettamente superiore a quello dell’esercizio precedente ma commisurato agli acquisti
effettuati nel corso dell’esercizio.
Gli oneri per progetti da attività istituzionale sono parallelamente ed esponenzialmente aumentati
rispetto all’esercizio 2012, registrando una spesa complessiva di circa euro 520.000, così ripartita:
CRESCITA: il dato più importante è l’acquisto e la successiva donazione al Regina
Margherita della Tac portatile, per un costo complessivo di 370.000 Euro. Nel mese di
novembre scorso presso il Servizio di Radiologia dell’Infantile si è svolta l’inaugurazione del
macchinario. Altri due acquisti di importo inferiore ma imputabili al 2013 sono una sega da
gessi pediatrica con ridotte emissioni acustiche e i servizi di integrazione HL7 Centricity per
permettere la comunicazione tra il database della Cardiochirurgia ed il nuovo sistema
Centricity.
Anche l’impegno economico per la formazione si è incrementato, raddoppiando gli oneri, che,
oltre al completamento dei progetti formativi avviati nel 2012, si sono concentrati nei seguenti
progetti proposti dal Comitato Scientifico: nel campo delle malattie neuromuscolari, nella
diagnosi e trattamento delle malattie infiammatorie croniche del colon, e per l’ambulatorio
BAMBI su abuso e maltrattamento di minori. Le borse di studio hanno interessato più
Strutture, sono infatti state attivate a favore: della Radiodiagnostica Pediatrica, dell’ImmunoReumatologia, della Medicina Nucleare, della Chirurgia Pediatrica, della Cardiochirurgia,
Nefrologia, Dialisi e Trapianto e Neurologia.
BAMBINIZZAZIONE: l’impegno della Fondazione per il 2013 è stato più contenuto,
prevedendo il completamento del progetto degli Angeli Custodi e la consueta attività degli
“Angeli Custodi a quattro zampe”, che ottiene ottimi riscontri sia da parte dei piccoli
ricoverati che del personale ospedaliero, ed è stata anche oggetto di analisi e tesi universitaria.
Non solo attività ludica con gli amici a quattro zampe ma dal 2013 anche pet therapy presso
l’Ortopedia.
Un altro progetto che rientra in questa categoria è l’installazione di pannelli luminosi al
soffitto della Sala di preparazione e risveglio delle nuove Sale Operatorie del Regina
Margherita, con l’obiettivo di tranquillizzare i piccoli prima di un intervento o appena usciti
dalla Sala.
MEDICINA UMANITARIA: l’impegno della Fondazione nell’esercizio si è concretizzato in
una spesa minima; non si sono potute presentare domande per l’accesso al programma di
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assistenza sanitaria della regione a favore dei minori extracomunitari o provenienti da paesi in
via di sviluppo, per sospensione a livello regionale del servizio.

Gli oneri di raccolta fondi, oltre a costituire la base del fund raising, favoriscono la VISIBILITA’ e
l’IMMAGINE della Fondazione e dell’Ospedale; nel 2013 registrano un incremento di spesa del
10% rispetto al 2012, dovuto essenzialmente all’aumento dei costi per la realizzazione dei gadget e
delle bomboniere solidali, bilanciato però da una importante crescita delle entrate derivanti dagli
stessi. Rimane invariata la voce degli oneri per organizzazione eventi, imputabile principalmente ai
costi di realizzazione del raduno dei Babbi Natale.
Il bilancio 2013 si chiude con un disavanzo di gestione di € 121.991, riducendo il patrimonio libero
ad € 509.874, che riflette proventi da attività di raccolta fondi, al netto dei costi direttamente
attribuiti, per circa € 500.000 ed oneri per progetti per circa € 520.000 cui bisogna sommare i costi
amministrativi, rimasti invariati, per circa € 110.000.
Progetti ed attività per l’anno 2014
L’anno inizia con l’ impegno da parte della Fondazione di potenziare la visibilità attraverso i vari
strumenti di raccolta fondi e attraverso una promozione più incisiva del 5 per mille, con la
consapevolezza della situazione economica sfavorevole e con l’obiettivo di replicare gli importanti
risultati precedenti.
Sono in cantiere più progetti di umanizzazione, volti a rendere più famigliare e rassicurante la
degenza dei piccoli e delle loro famiglie e proseguono i sempre più onerosi impegni economici
della Fondazione nel campo della formazione, che consolidano ulteriormente la posizione della
stessa in Ospedale.
La Fondazione è in attesa di ricevere una donazione relativa ad un importante lascito testamentario
che sicuramente permetterà di sviluppare nuovi ed ambiziosi progetti a favore del Regina
Margherita.

Torino, 27 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciana Accornero
(firmato in originale)
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