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 2018

( in € )
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2017

B Immobilizzazioni
I Immateriali

144

288

II Materiali

566

870

85.000

85.000

85.710

86.158

III Finanziarie
TOT. Immobilizzazioni
C Attivo circolante
II Crediti
5. Crediti verso altri

52.461

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

0
52.461

0

0

0

0

0

2.017.967
99

2.036.039
65

totale
TOT. Attivo circolante

2.018.066

2.036.104

2.070.527

2.036.104

D Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi

35

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

35
35

35

2.156.272

2.122.297

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

II Patrimonio vincolato - fondo dotazione

1.979.040
40.000
1.920.988
18.052

1.960.988
40.000
1.781.545
139.443

85.000

85.000

2.064.040

2.045.988

C Trattamento di fine rapporto

48.327

40.543

D
5.
6.
7.
8.

7.448
6.174
5.784
24.499

9.387
5.560
4.495
16.324

43.905

35.766

0

0

2.156.272

2.122.297

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 2018

ESERCIZIO 2017

A) PROVENTI
Proventi da attività di raccolta fondi
Erogazioni da privati, aziende e da eventi di terzi
Proventi da eventi di F.O.R.M.A.
Proventi da altre attività
Erogazioni e contributi da Enti Pubblici
Lasciti testamentari
Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi finanziari
Proventi diversi

1.309.059
463.371
244.537
157.828
143.323
300.000

626.901
235.028
146.419
121.041
124.413
0

5.737

4.482

3.895
1.842

TOTALE PROVENTI (€)

4.476
6
631.383

1.314.796

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

998.973
853.372
94.608
50.240
753

Oneri di raccolta fondi e di promozione
Oneri di promozione e di organizzazione eventi
Oneri per altre attività
Oneri amministrativi generali
Oneri per il personale
Oneri diversi di gestione

290.712
104.028
108.580
73.335
4.769

135.557
92.881
42.676

91.256
64.409
26.847

161.867
147.817
14.050

Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari
Oneri diversi

109.635
98.634
11.001

347
0
347

TOTALE ONERI (€)

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B)

337
0
337

1.296.744

491.940

18.052

139.443

Il presente bilancio è veritiero e corretto e corrisponde alle scritture contabili
Torino, 26 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonino Aidala
(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 2018
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, 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 31.12.2018 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.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di
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ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base all'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, ed alla 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.
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.
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CONTI D’ORDINE
Gli eventuali impegni e/o garanzie a favore di terzi sono descritti nella nota integrativa.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Composizione delle voci delle immobilizzazioni
B.I. Immobilizzazioni Immateriali
Saldo al 31/12/2018
144

Saldo al 31/12/2017
288

Variazioni
(144)

La voce è rappresentata dal costo per la realizzazione del sito web e la gestione del dominio
Fondazioneforma.it (€ 1.815) e dall’onere per la registrazione del marchio (€ 720). Il costo totale (€
2.535) è esposto al netto del relativo fondo ammortamento (€ 2.391).
B.II. Immobilizzazioni Materiali
Saldo al 31/12/2018
566

Saldo al 31/12/2017
870

Variazioni
(304)

La voce è rappresentata da un valore storico di € 7.694 al netto del relativo fondo di ammortamento
di € 7.128 ed è composta da: computer, complementi di arredo, attrezzatura espositiva e
smartphone.
B.III. Immobilizzazioni Finanziarie
Saldo al 31/12/2018
85.000

Saldo al 31/12/2017
85.000

Variazioni
-

La voce è rappresentata dall’ investimento del capitale indisponibile (fondo di dotazione), in una
polizza assicurativa decennale a capitale garantito del valore di € 85.000, sottoscritta presso
Generali Italia S.p.A. nel mese di luglio 2017.

Composizione delle voci dell’attivo circolante
C.II. Crediti
Saldo al 31/12/2018
52.461

Saldo al 31/12/2017
0

Variazioni
52.461

La voce è composta per l’intero importo di € 52.461 da anticipo per il progetto di upgrading della
risonanza magnetica, pagato il 12.12.2018.
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C. IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
2.036.104

2.018.066
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Variazioni
(18.038)

31/12/2018
2.017.967
99
2.018.066

31/12/2017
2.036.039
65
2.036.104

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 € 1.673.991 dalla giacenza sul c/c ordinario BCC Casalgrasso e S.
Albano Stura, per € 104.954 dalla giacenza sul c/c ordinario di Banca Generali, per € 224.001 dalla
giacenza sul c/c ordinario in essere presso Banca Unicredit, per € 2.335 sul c/c acceso presso
Unicredit e legato alla rete di “Il mio dono”, per € 10.434 dalla giacenza sul conto Bancoposta, per
€ 2.165 sul c/c acceso presso Bene Banca e per € 87 dal conto di transito di BCC.
Il Consiglio di Amministrazione, in un’ottica di massima prudenza, ha deciso di vincolare € 48.327,
depositati presso il c/c ordinario BCC Casalgrasso e S. Albano Stura, a copertura del Fondo per il
Trattamento di Fine Rapporto.

D. Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2018
35

Saldo al 31/12/2017
35

Variazioni
-

Trattasi di risconti relativi a spese assicurative.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A. Patrimonio Netto
Saldo al 31/12/2018
2.064.040

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

Saldo al 31/12/2017
2.045.988

31/12/2017
1.960.988
40.000
139.443
1.781.545

Variazioni
(34.409)

Incrementi
(Decrementi)

(139.443)
139.443

Avanzo
(Disavanzo)

18.052

85.000
2.045.988

31/12/2018
1.979.040
40.000
18.052
1.920.988

85.000
0

18.052

2.064.040
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Il Fondo di dotazione, ammontante ad € 85.000, si è formato in sede di costituzione della
Fondazione a seguito del versamento di € 3.400 effettuato da ciascuno dei 25 soci fondatori.
Il Fondo di gestione è rappresentato dagli ulteriori versamenti effettuati in sede di costituzione della
Fondazione dai soci Fondatori nella misura di € 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
La variazione è così costituita:
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2017
40.543

Incrementi
7.784

Decrementi

31/12/2018
48.327

La voce rappresenta l’accantonamento dell’esercizio maturato in capo ai dipendenti della
Fondazione, al netto dell’imposta sostitutiva. Il maggior incremento rispetto all’esercizio 2017 è
dovuto all’aumento del numero dei dipendenti, passati da 2 a 4, di cui 1 part-time. La quota di TFR
del contratto part-time è stata liquidata nel mese di marzo 2019.
D. Debiti
Saldo al 31/12/2018
43.905

Saldo al 31/12/2017
35.766

Variazioni
8.139

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
7.448
6.174

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
7.448
6.174

5.784

5.784

24.499
43.905

24.499
43.905

La voce Debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF dei dipendenti (€ 4.402), i debiti per
imposte sostitutive su TFR (€ 41), l’imposta IRAP dell’esercizio (€ 551) ed i debiti su ritenute
lavoro autonomo (€ 1.180).
La voce Altri debiti accoglie: i costi nei confronti dei borsisti di competenza dell’esercizio ma non
ancora rilevati in contabilità (€ 6.143) e il debito per rateo ferie e rateo 14esima e relativi contributi,
maturati dai dipendenti (€ 18.355).

RENDICONTO GESTIONALE
A) Proventi
Saldo al 31/12/2018
1.314.796

Saldo al 31/12/2017
631.383

Variazioni
683.413
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Proventi da attività di raccolta fondi
A seguito di revisione del piano dei conti, le voci sono state così distribuite:
- Erogazioni da privati e Erogazioni da aziende, associazioni e da eventi di terzi sono state
accorpate perché trattasi comunque di gruppi di persone, fisiche o giuridiche.
- E’ stata invece scorporata la voce “Erogazioni e contributi da Enti Pubblici“ dalla più ampia
“Proventi da altre attività”, in modo da individuare facilmente il contributo derivante dal 5 per
mille e il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’acquisto di beni
strumentali da donare ad aziende pubbliche.
- E’ stata poi inserita la voce “Lasciti testamentari” per identificare le manifestazioni di liberalità
di un certo rilievo espresse con il testamento.
I saldi dell’esercizio precedente sono stati quindi riclassificati per renderli comparativi ed omogenei
a quelli dell’esercizio 2018.
Descrizione
Erogazioni da privati, aziende e eventi di
terzi
Proventi da eventi F.O.R.M.A.
Proventi da altre attività
Erogazioni e contributi da Enti Pubblici
Lasciti testamentari

31/12/2018
463.371

31/12/2017
riclassificato
235.028

244.537
157.828
143.323
300.000
1.309.059

146.419
121.041
124.413
626.901

Variazioni
228.343
98.118
36.787
18.910
300.000
682.158

Esaminando le singole voci: Erogazioni da privati, aziende e da eventi di terzi comprende le
donazioni spontanee di privati, aziende, gruppi, scuole e associazioni, a sostegno di progetti
specifici o generiche. Rientrano in questa voce anche le erogazioni con causale dedicata, come: in
ricordo, per festeggiamenti, di pensionamento.
La voce Proventi da eventi di F.O.R.M.A. contiene le erogazioni raccolte in occasione di eventi
organizzati direttamente dalla Fondazione: la IX edizione dell’appuntamento natalizio “Un Babbo
Natale in forma” per € 205.000, l’iniziativa estiva “Play – il gioco in ogni sua forma” e la festa di
primavera insieme agli ex-allievi del Collegio San Giuseppe.
La voce Proventi da altre attività, dopo la revisione del piano dei conti, accoglie le donazioni così
suddivise:
partecipazioni e bomboniere solidali, in occasione di cerimonie, ricorrenze o in momenti
speciali, in cambio di piccoli omaggi solidali accompagnati da pergamena personalizzata;
questa voce, pari a € 103.379, registra un incremento, frutto dei consensi e della visibilità della
Fondazione;
biglietti d’auguri personalizzabili per le festività che registrano invece una contrazione, con un
valore di € 14.655;
gadget solidali, pari a € 39.794, evidenzia una crescita esponenziale grazie in particolare alla
scelta degli oggetti della Fondazione da parte di un’azienda in occasione delle festività
natalizie;
Erogazioni e contributi da enti pubblici: rientrano in questa voce la quota del 5 per mille riferita al
2016 pari a € 141.340,19 ed il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
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l’acquisto di beni donati a strutture sanitarie pubbliche nell’anno 2016, pari a € 1.982,71.
La voce Lasciti testamentari include un legato intitolato a Giovanni Cerrato e Caterina Ballatore del
valore di € 300.000.
Proventi finanziari e patrimoniali
Descrizione
Proventi finanziari
Proventi diversi

31/12/2018
3.895
1.842
5.737

31/12/2017
4.476
6
4.482

Variazioni
(581)
1.836
1.255

La voce Proventi finanziari accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e sui
depositi vincolati (€ 3.895). Nello specifico si riferiscono a interessi maturati sui c/c accesi presso
BCC Casalgrasso e S. Albano di Stura: € 1.651, al netto delle ritenute, sul c/c ordinario e € 2.238
sul deposito vincolato.
Proventi diversi si riferisce allo storno di una voce di costo relativa ad anni precedenti.

B) Oneri
Saldo al 31/12/2018
1.296.744

Saldo al 31/12/2017
491.940

Variazioni
804.804

Progetti da attività istituzionale
Descrizione
Progetti scientifici
Progetti di formazione e borse di studio
Progetti di umanizzazione
Altri progetti

31/12/2018
853.372
94.608
50.240
753
998.973

31/12/2017
104.028
108.580
73.335
4.769
290.712

Variazioni
749.344
(13.972)
(23.095)
(4.016)
708.261

La voce Progetti scientifici accoglie gli oneri sostenuti per l’acquisizione di attrezzature medicali,
successivamente donate al presidio Regina Margherita. La Fondazione ha potuto acquistare le
apparecchiature grazie ai fondi raccolti attraverso le attività di fund raising e le donazioni spontanee
ricevute. La grande variazione positiva riflette i numerosi e importanti progetti realizzati dalla
Fondazione nell’esercizio di riferimento.
La voce Progetti di formazione e borse di studio accoglie l’onere sostenuto nell’anno per borse di
studio, consulenze e progetti formativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione. Si possono distinguere i progetti in conclusione nell’esercizio o in proroga da quelli in
avvio. La riduzione della spesa a carico della Fondazione è in parte imputabile a nuove assunzioni
in capo all’Azienda Ospedaliera, che hanno permesso a Forma di dedicare le energie su altri
progetti.
La voce Altri progetti accoglie i costi di medicina umanitaria (€ 752) a favore dei pazienti che
accedono al programma di assistenza sanitaria della Regione Piemonte per essere curati al Regina
Margherita; include spese di ospitalità, viaggio ed assicurative per piccoli pazienti.
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Oneri di raccolta fondi e di promozione
Descrizione
Oneri di promozione e per organizzazione
eventi
Oneri per altre attività

31/12/2018
92.881

31/12/2017
64.409

Variazioni
28.472

42.676
135.557

26.847
91.256

15.829
44.301

Gli Oneri di promozione e per organizzazione eventi si suddividono in due voci:
- gli oneri di promozione, con un impegno di € 13.998 rappresentano i costi sostenuti per
l’ufficio e la rassegna stampa (€ 11.500), costi per striscioni e stampe varie (circa € 200), la
promozione del 5 per mille attraverso i quotidiani (€ 2.080) e attraverso il web (€ 200);
- gli oneri per l’organizzazione di eventi (€ 78.884), suddivisi in: oneri per il catering della serata
di primavera presso Palazzo Saluzzo Paesana insieme agli ex Allievi del San Giuseppe per €
7.450, oneri per l’organizzazione dell’evento “Play – il gioco in ogni sua Forma” per € 2.670,
oneri per il Generosity-Day organizzato da Girarrosti Santa Rita a favore della Fondazione per
circa € 600 ed oneri per il raduno dei Babbi Natale, per un costo di circa € 68.000.
La voce Oneri per altre attività accoglie i costi sostenuti per realizzare i gadget solidali (€ 18.053),
le bomboniere (€ 20.718), i biglietti d’auguri (€ 1.592), a fronte di offerte fatte da privati e aziende.
Accoglie anche i costi per l’implementazione e la gestione delle attività di volontariato, per un
importo complessivo di € 2.313 (per la realizzazione della divisa, le spese assicurative e per un
rinfresco durante l’appuntamento annuale con tutti i volontari). L’incremento della voce è dovuto
principalmente alla realizzazione di gadget per oltre 4.300 dipendenti di una grande azienda, che ha
scelto la Fondazione a livello italiano. La contropartita è indicata nei Proventi da altre attività che
hanno in proporzione registrato un incremento grazie alla donazione dell’azienda stessa.
Oneri amministrativi generali
Descrizione
Oneri per il personale
Oneri diversi di gestione

31/12/2018
147.817
14.050
161.867

31/12/2017
98.634
11.001
109.635

Variazioni
49.183
3.049
52.232

La voce Oneri per il personale accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi, oltre ai
buoni pasto, relativi ai due dipendenti con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria
attività a favore della Fondazione. Dal 2018 include anche i compensi ed i relativi contributi di due
dipendenti con contratto a tempo determinato, di cui uno part-time, terminato il 31.12.2018.
Tra gli Oneri diversi di gestione sono iscritti € 9.051 per spese ordinarie amministrative (postali,
telefoniche, notarili, cancelleria, commerciali), € 717 per quote di ammortamento ed € 4.282 a titolo
di imposta IRAP.
Oneri finanziari e patrimoniali
Descrizione
Oneri finanziari
Oneri diversi

31/12/2018
0
347
347

31/12/2017
0
337
337

Variazioni
0
10
10
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La voce accoglie le commissioni e le spese bancarie e del conto postale.
Si segnala infine, che, da parte della Città di Torino sono stati concessi servizi vari (transenne,
sedie, pedane, etc. ) in relazione agli eventi organizzati dalla Fondazione nel 2018, per un valore
complessivo di Euro 3.485,67 non inseriti in contabilità in quanto privi di manifestazione
finanziaria.
Impegni già assunti ed entrate già accertate alla data della redazione del presente documento:
-

-

-

In base alla convenzione stipulata tra l’Azienda Ospedaliera e la Fondazione ( delibera n. 1292
del 7 dicembre 2017) per il progetto relativo al reparto di Terapia Intensiva e semi Intensiva
Cardiochirurgica, Cardiologica e dei Trapianti, la Fondazione ha assunto un impegno per la
copertura dei costi di manutenzione full-risk, qualora necessari, e per i materiali di consumo
specifici relativi ai beni elettromedicali oggetto della convenzione, per 5 anni dalla data di
collaudo. Questi costi, preventivabili in circa € 35.000, sono da suddividersi nel periodo 2019 –
2022.
La Fondazione è stata nominata erede, in parti uguali insieme ad altri due enti, di beni
immobili ed altri cespiti, la cui valutazione allo stato non è ancora quantificabile. In questo
ambito in data 19 febbraio 2019 ha accettato l’eredità della signora Clea Scavarda con
beneficio di inventario.
In data 5 marzo 2019 la Fondazione ha ricevuto il bonifico di € 45.478,12 frutto della
liquidazione dei titoli e del denaro dell’eredità Carlo Giordanino.

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
Antonino Aidala
(firmato in originale)
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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

Relazione degli Amministratori sulla gestione
dell’esercizio 2018
Signori Soci,
l’esercizio 2018 si caratterizza per:
•
•
•
•

Proventi (1.314.796 €) più che raddoppiati rispetto all’esercizio precedente;
Finanziamento di Progetti per attività Istituzionali (998.973 € - la cifra più elevata di
sempre) circa 3,5 volte rispetto a quanto speso nel 2017;
Oneri complessivi (1.296.744 €) pari a circa 2,6 volte quelli del 2017, conseguenza
dell’elevato incremento dei Progetti Istituzionali;
Un avanzo di gestione di 18.052 €.

Tutti i capitoli (proventi ed oneri) sono migliorativi anche rispetto al Documento di Previsione
2018 che indicava un disavanzo di 670.000 €.
L’analisi delle diverse voci ed il loro trend negli anni testimoniano l’incremento della visibilità
e la crescita dell’immagine della Fondazione.
PROVENTI:
Le Erogazioni da privati, aziende e da eventi di terzi sono raddoppiate nell’esercizio 2018, grazie
ad importanti donazioni ricevute da Soggetti che hanno scelto la Fondazione come partner sociale.
Tra questi sono da ricordare: Reale Foundation che ha finalizzato le donazioni alla realizzazione di
due importanti progetti, uno per il Sant’Anna ed uno per il Regina Margherita ed una multinazionale
del settore “beverage” che ha sostenuto un progetto per l’Urologia Pediatrica.
Diverse iniziative quali la Marcia Verde degli Alpini di Pianezza, la Sagra del Peperone di
Carmagnola, il concerto presso il Conservatorio sulle cardiopatie congenite, il raduno delle auto Mini
Cooper organizzato da The Italian Job, la Sagra del Pane di Piobesi, il Generosity Day dei Girarrosti
Santa Rita, sono state riproposte negli anni con un grande successo di pubblico e di fondi raccolti.
Altri eventi e collaborazioni sono nuovi, come: l’iniziativa promossa da Carrefour #beasuperhero, la
donazione in occasione dei CASTA, i Campionati delle truppe Alpine e l’erogazione di Morando,
per il Giro d’Italia.
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La voce Proventi da eventi di F.O.R.M.A. registra un incremento di circa il 70%, grazie
all’esplosione del fenomeno Babbi Natale. In pari con la visibilità mediatica della rassegna è in
crescita l’interesse delle aziende partner.
Al risultato di 244.537 Euro di ricavi, oltre a “Un Babbo Natale in Forma” contribuiscono l’evento
estivo “Play” e la serata di primavera, organizzata insieme agli ex-allievi del San Giuseppe.
I Proventi da altre attività sono aumentati di circa il 30%, soprattutto in virtù di una richiesta di
gadget solidali scelti da un’azienda per i suoi 4.328 dipendenti. I ricavi per le bomboniere solidali si
sono mantenuti su alti livelli (circa 100.000 Euro) mostrando un ampliamento della richiesta e della
preferenza per i prodotti proposti da Forma e garantendo una visibilità alla Fondazione su scala
nazionale.
Nel complesso questi due capitoli, che rappresentano le attività nelle quali le risorse di
FORMA hanno un ruolo preminente, quando non esclusivo, hanno generato proventi per un
valore di 402.365 €, con un incremento di oltre il 50 % rispetto all’esercizio precedente, pur con
una incidenza limitata sui relativi costi.
Erogazioni e contributi da Enti Pubblici:
Il contributo relativo alla scelta del 5 per mille (dichiarazioni 2016) pari a 141.340 registra un
incremento del 13,5% in valore e di 663 preferenze.
Il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i beni donati all’Azienda
Ospedaliera nel 2016 (non ricevuto nell’esercizio 2017), è stato di 1.982 €.
I lasciti testamentari, pur non rappresentando un flusso costante, sono meno saltuari e frutto di
maggiore visibilità della Fondazione.
ONERI
Gli oneri per progetti da attività istituzionale segnano un’impennata determinata principalmente dalla
realizzazione dei progetti di acquisto di nuovi sistemi e apparecchiature elettromedicali. La spesa per
il finanziamento di borse di studio è in riduzione come pure quella per i progetti di umanizzazione.
Progetti scientifici: Il loro impegno risulta essere 8,7 volte quello del 2017. Ecco una loro sintesi:
•

•
•
•
•
•

Per il nuovo reparto di Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Cardiochirurgica, Cardiologica e dei
Trapianti sono stati acquistati tutti i sistemi e le apparecchiature elettromedicali necessari al suo
funzionamento, con una spesa di 275.852 €; ed i mobili e gli arredi sanitari con un impegno
economico di 144.790 €
Un ecografo per la Nefrologia pediatrica del valore di 44.896 € ed uno per la Reumatologia
Pediatrica, centro di riferimento regionale, del valore di Euro 45.140;
Un sistema per la valutazione dei potenziali evocati acustici del valore di 1.952 €;
Un sistema laser “erbium” per la Chirurgia Pediatrica, adatto al trattamento degli esiti
cicatriziali, con un impegno di spesa di 40.000 €;
Un sistema innovativo per il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, del valore di €
109.678 particolarmente utile negli interventi neurochirurgici;
Un sistema di monitoraggio di molti parametri clinici, per i 5 posti letto della Rianimazione del
Sant’Anna del valore 90.890 €;
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•
•

Un uretero-fibroscopio flessibile per la S.C. di Urologia Pediatrica, adatto al trattamento
endourologico della calcolosi in età pediatrica; il costo è stato di 18.915 €;
Tutti gli arredi sanitari per il nuovo reparto di Neuropsichiatria Infantile (18 letti pediatrici, gli
arredi per le camere di degenza, della sala giochi, della sala pranzo, degli studi medici)
l’impegno di spesa è stato 81.259 €

Progetti di formazione e borse di studio: Mostrano una riduzione di circa il 13 % rispetto
all’esercizio precedente.
Una parte delle risorse impegnate per questa voce (49.000 €, circa il 52 % del totale) hanno
finanziato le Borse di Studio o i progetti di Formazione avviate nell’esercizio precedente (o esercizi
precedenti nel caso di rinnovi)
Il restante 48 % (40.608 €) ha coperto gli impegni di spesa per i Programmi di Formazione e borse di
studio (B.S.) avviate in questo esercizio:
•
•
•
•

B.S. per un Tecnico di Neurofisiopatologia nell’ambito del “Onda su Onda”. E’ stata avviata nel
mese di febbraio;
B.S. per un Medico Neuropsichiatra Infantile dedicato alla valutazione clinica dei pazienti
sottoposti a monitorizzazione; anche questa nell’ambito del progetto “Onda su Onda”. Anche
questa avviata nel mese di febbraio;
B.S. destinata ad un Biologo specialista in Patologia Clinica legata al progetto “Analisi
dell’espressione dei retrovirus endogeni umani (HERV) – H – K e W in patologie oncologiche”;
Nel corso del 2018 la Fondazione ha contribuito con una prima quota di Euro 10.000 a favore
del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica dell’Università per uno studio sullo sviluppo
di tecniche di sequenziamento di nuova generazione “Next Generation Sequencing” per l’analisi
del genoma di pazienti pediatrici affetti da quadri clinici complessi e malattie rare senza
diagnosi. Rientra in questa voce anche il progetto “Istruzioni per la vita” relativo l’attività di
training sulla simulazione medica avanzata per un importo totale di 4.900 €.

Progetti di umanizzazione: comprendono gli interventi volti a rendere l’ospedale più a misura di
bambino ed a favorire l’accoglienza:
•
•
•

•
•

La Pet Therapy “Amici a 4 zampe” che prevede interventi bisettimanali dell’educatore cinofilo e
dei cani, con un impegno di spesa annuale di circa 23.800 Euro; l’attività viene svolta nella quasi
totalità dei reparti, anche durante le terapie dialitiche e le sedute fisioterapiche;
Accudimento notturno di bambini ospedalizzati senza assistenza famigliare; si è svolto nel
periodo gennaio-marzo con un costo totale di 5.580 €.
Massaggio Infantile nel reparto di Sub intensiva allargata della Prima Infanzia con un impegno
di spesa di circa 5.000 €: la tecnica assicura diversi benefici e prevede attività di comunicazione,
di stimolazione dei vari apparati – digerente, circolatorio, respiratorio- il sollievo ed il
rilassamento.
“Pronto Storie-arriva Bombetta”: regala momenti di allegria ed, utilizzando il gioco della
narrazione e situazioni teatrali, sostiene l’esperienza del ricovero soprattutto nei pazienti lungodegenti. Il costo annuale è di 4.000 Euro;
Realizzazione di strumenti di comunicazione per semplificare l’informazione circa gli interventi
chirurgici; sono stati realizzati dei libri in formato gigante che le insegnanti del Gruppo Gioco in
Ospedale del Comune di Torino usano per spiegare ai bambini le procedure alle quali vengono
sottoposti. Il costo per la grafica e la stampa è stato di 4.320 €.
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•

Decorazione dei locali della Terapia Intensiva di Cardiochirurgia, Cardiologia e Trapianti per
dare continuità al Percorso Cuore. L’impegno di spesa è stato di circa Euro 7.400.

Oneri di Raccolta Fondi e di Promozione:
I costi di promozione (Ufficio e Rassegna Stampa, promozione 5 per mille ed altre piccole spese) si
sono mantenute pressoché uguali al 2017.
Gli oneri per l’organizzazione di eventi di Forma e per bomboniere e gadget solidali registrano un
aumento necessario a sostenere l’incremento dei ricavi: quindi, essenzialmente per il maggior
numero di kit da Babbo Natale distribuiti e per la maggior quantità di bomboniere e gadget
acquistati. L’incidenza del costo sui ricavi è diminuita.
Oneri Amministrativi Generali
Registrano un incremento di circa il 47% rispetto al 2017, dovuto all’inserimento in organico di due
risorse assunte a tempo determinato. Una di esse con contratto “part time” ha cessato la sua attività a
dicembre 2018. Tale inserimento appare indispensabile, e spesso insufficiente, per la gestione e
l’organizzazione delle sempre crescenti attività della Fondazione.
Rientra in questo capitolo il costo (2.313 €) per la gestione dell’attività di volontariato. Una risorsa
assolutamente indispensabile per la realizzazione delle iniziative che FORMA intraprende sia per la
raccolta fondi che all’interno delle strutture del Regina Margherita.

Sguardo sul 2019
La Fondazione apre il nuovo anno con l’obiettivo di realizzare il progetto di upgrading della
Risonanza Magnetica. Il costo previsto è di circa 500.000 Euro ed il suo finanziamento è già stato
deliberato nel 2018.
Altri progetti sono: l’acquisto di sistemi ed apparecchiature elettromedicali per il Nuovo Pronto
Soccorso, il cui finanziamento è stato deliberato nel 2018, e l’acquisto dei mobili ed arredi sanitari
per il rinnovato reparto di Pediatria.
Nel campo delle iniziative di Raccolta Fondi, un impegno particolare dovrà essere dedicato alla X
edizione del raduno dei Babbi Natale, che vorrà essere un catalizzatore di nuove aziende.
Nell’anno sarà inoltre inaugurato il nuovo sito internet della Fondazione, con una nuova veste e più
fruibile.
Un’attenzione sempre maggiore dovrà essere dedicata ai laboratori ed alle attività a beneficio dei
bimbi ricoverati e delle loro famiglie.
Torino, 26 marzo 2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonino Aidala
(firmato in originale)

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

