
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 2019

    ( in € )

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

B Immobilizzazioni

I Immateriali 98 144

II Materiali 327 566

III Finanziarie 85.000 85.000

TOT. Immobilizzazioni 85.425 85.710

C Attivo circolante

II

5. Crediti verso altri 53.105 52.460

totale 53.105 52.460

III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz. 0 0

Crediti per liberalità da ricevere 0 0

IV Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali 2.165.335 2.017.967

2. Denaro e valori in cassa 174 99

totale 2.165.509 2.018.066

TOT.  Attivo circolante 2.218.614 2.070.526

D Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 959 36

959 36

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  2.304.998  2.156.272

PASSIVO

A Patrimonio netto

I Patrimonio libero 2.117.453 1.979.040

Fondo di gestione 40.000 40.000

Risultato gestionale esercizi precedenti 1.939.040 1.920.988

Risultato gestionale esercizio in corso 138.413 18.052

II Patrimonio vincolato - fondo dotazione 85.000 85.000

Tot. Patrimonio netto 2.202.453 2.064.040

B Fondi per rischi e oneri

C Trattamento di fine rapporto 54.880 48.327

D Debiti

5. Debiti verso fornitori 13.535 7.448

6. Debiti tributari 4.227 6.174

7. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.085 5.784

8. Altri debiti 24.818 24.499

TOT. Debiti 47.665 43.905

E Ratei e risconti 0 0

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 2.304.998 2.156.272

Crediti



RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

A) PROVENTI

Proventi da attività di raccolta fondi 823.120 1.309.059
Erogazioni da privati, aziende e da eventi di terzi 219.047 463.371
Proventi da eventi di F.O.R.M.A. 246.670 244.537
Proventi da altre attività 155.538 157.828
Erogazioni e contributi da Enti Pubblici 156.387 143.323
Lasciti testamentari 45.478 300.000

Proventi finanziari e patrimoniali 5.007 5.737
Proventi finanziari 4.891 3.895
Proventi diversi 116 1.842

TOTALE PROVENTI (€) 828.127 1.314.796

B) ONERI  

Progetti da attività istituzionale 394.582 998.973
Progetti scientifici 285.126 853.372
Progetti di formazione e borse di studio 78.715 94.608
Progetti di umanizzazione 29.884 50.240
Altri progetti 857 753

Oneri di raccolta fondi e di promozione 141.190 135.557
Oneri di promozione e di organizzazione eventi 102.993 92.881
Oneri per altre attività 38.197 42.676

Oneri amministrativi generali 153.561 161.867
Oneri per il personale 136.316 147.817
Oneri diversi di gestione 17.245 14.050

Oneri finanziari e patrimoniali 381 347
Oneri finanziari 0 0
Oneri diversi 381 347

TOTALE ONERI (€) 689.714 1.296.744

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B) 138.413 18.052

Il presente bilancio è veritiero e corretto e corrisponde alle scritture contabili

Torino, 26 marzo 2020

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 
 

 
Nota integrativa  

al Rendiconto al 31 dicembre 2019 
  
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, 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 (“non profit”), 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 31.12.2019 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 in base all'utilizzo, la destinazione 
e la durata economicotecnica 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. 

 
Disponibilità liquide 
 
Vengono rilevate al 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 proventi da lasciti e donazioni di beni immobili vengono contabilizzati al momento della vendita 
del bene stesso. Di essi, dopo l’accettazione da parte della Fondazione, viene data informativa nei 
conti d’ordine quando il valore risulta determinato o determinabile. 
I lasciti e donazioni di beni mobili sono rilevati come provento nell’esercizio in cui ne avviene la 
manifestazione finanziaria. 
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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 diversi di gestione, 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 
 
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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
98 144 (46) 

 

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, rinnovata nel 2019 (€ 
842). Il costo totale (€ 2.657) è esposto al netto del relativo fondo ammortamento (€ 2.559). 

 
B.II. Immobilizzazioni Materiali 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
327 566 (239) 

 

La voce è rappresentata da un valore storico di € 7.847 al netto del relativo fondo di ammortamento 
di € 7.520 ed è composta da: computer, hard disk e modem, complementi di arredo, attrezzatura 
espositiva e smartphone. 

 
B.III. Immobilizzazioni Finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
85.000 85.000 - 

 

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.  
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Composizione delle voci dell’attivo circolante 
 

C.II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
53.105 52.460 645 

 

 
 
 
 
La voce è così composta:  
 anticipo per il progetto di upgrading della risonanza magnetica, pagato il 12.12.2018, per 

l’importo di € 52.460. L’intero importo è stato restituito alla Fondazione come si evince in 
chiusura di nota integrativa e nella relazione degli Amministratori. 

 crediti relativi a IRAP (637 €) e altri crediti minori (8 €). 
 
 
C. IV. Disponibilità liquide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 € 1.719.621 dalla giacenza sul c/c ordinario BCC Casalgrasso e S. 
Albano Stura, per € 58.855 dalla giacenza sul c/c ordinario di Banca Generali, per € 361.502 dalla 
giacenza sul c/c ordinario in essere presso Banca Unicredit, per € 10.858 sul c/c acceso presso 
Unicredit e legato alla rete di “Il mio dono”, per € 12.382 dalla giacenza sul conto Bancoposta e per 
€ 2.117 sul c/c acceso presso Bene Banca.  
Il Consiglio di Amministrazione, in un’ottica di massima prudenza, nel 2018 ha deciso di vincolare 
il valore del Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto pari a € 48.327 sul c/c ordinario acceso 
presso BCC Casalgrasso e S. Albano Stura. Nel 2019 detto valore, recependo l’incremento del TFR 
di € 6.553, risulta pari a € 54.880. 
 

D. Ratei e risconti attivi 
 

 
 
 

Trattasi di risconti relativi a spese assicurative per l’ufficio ed i volontari, oltre a costi diversi. 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 
Anticipi a fornitori 52.460 52.460 
Crediti d’imposta 645 - 
 53.105 52.460 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
2.165.509 2.018.066 147.443 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 
Depositi bancari e postali 2.165.335 2.017.967 
Denaro e altri valori in cassa 174 99 
 2.165.509 2.018.066 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
959 36 923 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

A. Patrimonio Netto 

 
 
 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi 
(Decrementi) 

Avanzo 
(Disavanzo) 

31/12/2019 

Patrimonio libero 1.979.040   2.117.453 

I. Fondo di gestione 40.000   40.000 
II. Risultato gestionale 18.052 (18.052) 138.413 138.413 
III. Risultati gestionali portati a nuovo 1.920.988 18.052  1.939.040 
IV. Altre riserve     
     
Patrimonio vincolato - Fondo di dotazione 85.000   85.000 
     
Totale 2.064.040 - 138.413 2.202.453 

 
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: 

 
 
 
La voce rappresenta l’accantonamento dell’esercizio maturato in capo ai dipendenti della 
Fondazione, al netto dell’imposta sostitutiva. L’incremento rispetto all’esercizio 2018 si è 
stabilizzato in riduzione ed è dato dal numero dei dipendenti, passati da 4 di cui 1 parttime, a 3 
fulltime. La quota di TFR del contratto parttime è stata liquidata nel mese di marzo 2019. 
 
D. Debiti  

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

47.665 43.905 3.760 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 13.535   13.535 
Debiti tributari 4.227   4.227 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

5.085 
  

5.085 

Altri debiti 24.818   24.818 
 47.665   47.665 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
2.202.453 2.064.040 138.413 

Variazioni 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 
TFR, movimenti del periodo 48.327 7.254 701 54.880 
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La voce Debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF dei dipendenti (€ 3.861), i debiti per 
imposte sostitutive su TFR (€ 6) ed i debiti su ritenute lavoro autonomo (€ 360).  
La voce Altri debiti accoglie: i costi nei confronti dei borsisti di competenza dell’esercizio ma non 
ancora corrisposti (€ 4.228), il debito per rateo ferie e rateo 14esima e relativi contributi, maturati 
dai dipendenti (€ 19.146), il debito per un onere relativo all’attività di rassegna stampa (€ 303) ed il 
debito per un onere dei volontari (€ 1.125).  
 

RENDICONTO GESTIONALE 

A) Proventi 
 
 

 

 

Proventi da attività di raccolta fondi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

Proventi da eventi di F.O.R.M.A. contiene le erogazioni raccolte in occasione degli eventi 
organizzati direttamente dalla Fondazione: la X edizione dell’appuntamento natalizio “Un Babbo 
Natale in forma” per € 208.000, l’iniziativa estiva “Play – il gioco in ogni sua forma” per circa € 
11.000 e la festa di primavera insieme agli exallievi del Collegio San Giuseppe per i restanti € 
28.000. 
 

Proventi da altre attività 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. 
L’importo del provento è pari a € 112.741; 

 biglietti d’auguri personalizzabili per le festività con un valore di € 18.490; 
 gadget solidali, pari a € 24.306, ed include la campagna riso per un sorriso, le chiavette usb in 

legno marchiate, le colombe ed altri piccoli oggetti. 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
828.127 1.314.796 (486.669) 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Erogazioni da privati, aziende e eventi di 
terzi 

219.047 463.371 (244.324) 

Proventi da eventi F.O.R.M.A. 246.670 244.537 2.133 
Proventi da altre attività 155.548 157.828 (2.290) 
Erogazioni e contributi da Enti Pubblici 156.387 143.323 13.064 
Lasciti testamentari 45.478 300.000 (254.522) 
 823.120 1.309.059 (485.939) 
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Erogazioni e contributi da enti pubblici: la voce si compone esclusivamente della quota del 5 per 
mille riferita al 2017 pari a € 156.387,13.  
Lasciti testamentari include la liquidazione dei titoli e del denaro dell’eredità Carlo Giordanino del 
valore di € 45.478. 

 
 Proventi finanziari e patrimoniali 

 
 

 
 
 
La voce Proventi finanziari accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e sui 
depositi vincolati (€ 4.891) e si riferisce a interessi maturati sui c/c accesi presso BCC Casalgrasso e 
S. Albano di Stura: € 2.122, al netto delle ritenute, sul c/c ordinario e € 2.768 sul deposito vincolato.   
Proventi diversi si riferisce ad uno storno relativo ad un accertamento di esercizi precedenti. 
 

B) Oneri 
 
 

 
 
Progetti da attività istituzionale 
 

 
 
 
 
 
 
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.  

Progetti di formazione e borse di studio accoglie l’onere sostenuto nell’anno per borse di studio, 
consulenze e progetti formativi, sia avviati nell’esercizio precedente che nell’anno in corso. 

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.  
 
Oneri di raccolta fondi e di promozione 

 

 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Proventi finanziari 4.891 3.895 996 
Proventi diversi 116 1.842 (1.726) 
 5.007 5.737 (730) 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
689.714 1.296.744 (607.029) 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Progetti scientifici  285.126 853.372 (568.246) 
Progetti di formazione e borse di studio 78.715 94.608 (15.893) 
Progetti di umanizzazione  29.884 50.240 (20.256) 
Altri progetti 857 753 105 
 394.582 998.973 (604.390) 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Oneri di promozione e per organizzazione 
eventi 

102.993 92.881 10.112 

Oneri per altre attività  38.197 42.676 (4.479) 
 141.190 135.557 5.663 
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Gli Oneri di promozione e per organizzazione eventi si suddividono in due voci: 
 gli oneri di promozione, con un impegno di € 18.023 rappresentano i costi sostenuti per 

l’ufficio e la rassegna stampa (€ 11.824), costi per striscioni, volantini e stampe varie (€ 1.915), 
la promozione del 5 per mille attraverso i quotidiani cartacei e online (€ 3.872), attraverso i 
social network (€ 202) e con la creazione di un video (€ 210); 

 gli oneri per l’organizzazione di eventi (€ 84.970), ripartiti in: oneri per il catering della serata 
di primavera presso Spazio 7 insieme agli ex Allievi del San Giuseppe per € 4.400, oneri per 
l’organizzazione dell’evento “Play – il gioco in ogni sua Forma” per circa € 3.700, oneri per 
eventi generici per € 2.350 ed oneri per il raduno dei Babbi Natale, per un costo di circa € 
74.300. 

 

La voce Oneri per altre attività accoglie i costi sostenuti per realizzare le bomboniere (€ 25.166), i 
gadget solidali (€ 9.179) e i biglietti d’auguri (€ 1.318), 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 € 2.534 (per realizzazione della divisa, spese assicurative e promozione del 
volontariato).  

 
Oneri amministrativi generali 

 
 

 
 
 
La voce Oneri per il personale accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi relativi 
ai tre dipendenti della Fondazione, di cui 2 con contratto a tempo indeterminato e 1 contratto a 
tempo determinato. Include anche i buoni pasto per 2 dipendenti. La riduzione è imputabile alla 
conclusione al 31.12.2018 del contratto parttime di 1 dipendente a tempo determinato.    
 

Tra gli Oneri diversi di gestione sono iscritti € 11.543 per spese ordinarie amministrative (postali, 
telefoniche, notarili e consulenze, cancelleria, commerciali), € 560 per quote di ammortamento, € 
1.492 relativi a imposte da esercizi precedenti ed € 3.645 a titolo di imposta IRAP. 

 
Oneri finanziari e patrimoniali 
 
 

 
 
 
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 2019, per un valore 
complessivo di € 2.425,83 (€ 771,18 per l’evento estivo Play e € 1.654,65 per il raduno dei Babbi 
Natale) non inseriti in contabilità in quanto privi di manifestazione finanziaria.  

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Oneri per il personale  136.316 147.817 (11.501) 
Oneri diversi di gestione 17.245 14.050 3.195 
 153.561 161.867 (8.306) 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Oneri finanziari  0 0 0 
Oneri diversi 381 347 34 
 381 347 34 
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Impegni già assunti ed entrate già accertate alla data della redazione del presente documento: 
 
 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in data 1/10/2019, ha deliberato il 

progetto di ristrutturazione dei reparti di Nefrologia, Gastroenterologia e Trapianti d’Organo 
del Regina Margherita per una stima presunta di circa 1.200.000 €, da realizzare nel biennio 
20202021 per donare “chiavi in mano” la Progettazione e l'Esecuzione dei lavori alla 
Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza. 

 In data 21/02/2020 la Fondazione ha ricevuto da G.E. Medical Systems Italia S.p.A. € 
52.460 a titolo di restituzione acconto upgrade RMN. 

 Eredità Clea Scavarda: sono ancora in corso le attività burocratiche per la realizzazione del 
lascito testamentario proquota con altri due beneficiari. 

 

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 2019 

 
Signori Soci, 
 
l’esercizio 2019 si caratterizza per:  

 Proventi (828.127 €) costanti su un alto livello e in linea con quelli realizzati nell’esercizio 
2018, se si escludono un grande lascito ed una importante donazione una tantum da parte 
di un’azienda;    

 Finanziamento di Progetti per attività Istituzionali (394.582 €) più che dimezzati rispetto 
a quanto speso nel 2018; 

 Oneri complessivi (689.714 €) di conseguenza dimezzati rispetto al 2018; 
 Oneri di gestione e raccolta fondi (294.751 €) in lieve riduzione in rapporto all’esercizio 

precedente; 
 Un avanzo di gestione di 138.413 €. 

 
I proventi realizzati sono migliorativi rispetto al Documento di Previsione 2019, mentre gli oneri 
per progetti istituzionali sono più che dimezzati rispetto alle ipotesi. 

Il trend dei risultati raggiunti e la crescita della quota del 5 per mille confermano il livello di 
visibilità crescente della Fondazione. 
 

PROVENTI: 

Tutte le voci mettono in evidenza una continua crescita del numero dei soggetti che scelgono la nostra 
Fondazione quale ente cui destinare il sostegno sociale.  

Le Erogazioni da privati, aziende e da eventi di terzi con un valore di 219.047 € sono in linea con 
quanto raccolto nell’esercizio precedente, se si esclude una importante donazione ricevuta nel 2018 da 
una realtà torinese a favore di 2 progetti specifici per il Sant’Anna ed il Regina Margherita.  
 
Le donazioni da privati, con 100.171 € raccolti, mostrano una contrazione del 10% rispetto al 2018 pur 
raccogliendo un numero maggiore di donatori in rapporto all’esercizio precedente (466 nel 2019 contro 
324 nel 2018). 
Per contro, le donazioni provenienti da aziende ed associazioni amiche e da eventi di terzi, pari a 
118.876,58 €, evidenziano un aumento del 7% rispetto al risultato dell’anno precedente, escludendo la 
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suddetta donazione una tantum di 241.000 € ricevuta nel 2018. 
Si sono replicate nel corso dell’anno le iniziative di raccolta fondi organizzate da: Italian Job con le 
Mini Cooper, Tiro a Segno Nazionale – sezione di Torino, Alpini di Pianezza con la Marcia Verde, 
Sagra del Peperone di Carmagnola, la collaborazione con il Rotary Torino Europea, il trofeo di calcio 
Ugi & Forma e l’evento natalizio “Moviland”. 
Altri eventi e collaborazioni sono nuovi, come: l’iniziativa del Vespa Club Canelli, delle Acciaierie 
Beltrame e lo spettacolo teatrale di Avigliana. 
Due realtà torinesi hanno sostenuto completamente specifici progetti della Fondazione: IREN con 
l’iniziativa “Supertoro” ha donato a favore del progetto “Chirurgia endoscopica - asportazione dei 
tumori cerebrali per via nasale” e Reale Foundation ha sposato il progetto sul potenziamento del Centro 
Ustioni Pediatrico. 
 
La voce Proventi da eventi di F.O.R.M.A. con 246.670 € è stabile rispetto agli alti livelli raggiunti 
nell’esercizio precedente, con i suoi tre eventi: raduno Babbi Natale, evento estivo “Play” e serata di 
primavera organizzata insieme agli ex-allievi del San Giuseppe.  L’iniziativa dei Babbi Natale è stata 
inficiata dal maltempo e dal disinnesco di un ordigno bellico della 2° Guerra Mondiale, che ha fatto 
crollare la raccolta nella giornata dell’evento; ciononostante sono stati replicati i risultati dell’edizione 
2018, grazie in particolare all’adesione delle aziende partner ed alla grande distribuzione dei costumi 
nella fase antecedente al raduno. In crescita anche la visibilità mediatica dell’appuntamento. I costi 
sono stati di poco superiori per la maggiore quantità di costumi acquistati, che non vanno sprecati 
perché alimentano il magazzino per la prossima edizione. 
 

I Proventi da altre attività sono in linea con l’anno precedente. I 155.538 € raccolti si dividono in:  

 bomboniere solidali che registrano un incremento del 9%, accompagnato dal relativo aumento 
dei costi di realizzazione; 

 gadget solidali con un decremento importante, del 38%. Il 2018 aveva goduto di una richiesta 
quantitativamente elevata da un'azienda in occasione di una ricorrenza speciale. I relativi costi 
del 2019 risultano quindi dimezzati; 

 donazioni per biglietti d’auguri solidali, con un aumento del 26%, grazie al maggior numero di 
richieste da parte delle aziende. 

 

I proventi generati da questi due ultimi capitoli, pari a 402.208 €, sono stabili rispetto ai buoni 
risultati raggiunti nell’esercizio precedente. 
 

Erogazioni e contributi da Enti Pubblici:  
Il contributo relativo alla scelta del 5 per mille (dichiarazioni 2017) pari a 156.387 € registra un nuovo 
incremento del 10% in valore e di circa il 20% per numero di preferenze (per un totale di 4.376 
contribuenti).  
Nell’esercizio non è pervenuto alcun contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
i beni donati all’Azienda Ospedaliera negli anni precedenti, pur avendo presentato regolarmente la 
documentazione necessaria. 
 
I lasciti testamentari registrano un flusso non costante.  
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ONERI 

Gli oneri per attività istituzionale, che nel 2018 avevano registrato un’impennata particolare, mostrano 
un buon incremento rispetto al trend degli anni ancora precedenti, in specie i “progetti scientifici” 
legati all’acquisto di nuove tecnologie. I progetti di Formazione risultano in linea con la strategia di 
contenimento decisa dalla Fondazione e quelli di umanizzazione hanno registrato una minor spesa. Nel 
dettaglio: 
 

Progetti scientifici - Ecco una loro sintesi:  

 strumentazione per l’Urologia Pediatrica per un impegno di 12.367 € prevede: pinze da biopsia e 
per corpi estranei per bambini di peso molto piccolo e un ureteroscopio semi-rigido di dimensioni 
idonee all’anatomia dei bambini per il trattamento della calcolosi urinaria;  

 le apparecchiature elettromedicali per il nuovo Pronto Soccorso (spesa complessiva di 107.944 €); 
sono stati acquistati: un ecografo portatile, un defibrillatore semi-automatico, un sistema di 
riscaldamento per fluidi adatto a soluzioni per infusione ed emoderivati, 2 culle da trasporto 
neonatale riscaldate, 2 saturimetri ed un sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato 
per la sala di rianimazione dell’Emergenza; 

 gli arredi sanitari per il nuovo reparto di Pediatria (10 camere di degenza, una sala medica, l’area 
reception, il locale caposala, la sala colloqui, il ripostiglio, la sala riunioni-medici e la tisaneria) 
con un impegno di 74.715 €  

 Fibroscan: un’apparecchiatura portatile in grado di verificare lo stato di salute del fegato, potendo 
stimare la fibrosi epatica e diminuendo di conseguenza la necessità di eseguire la biopsia; il costo 
è stato di 84.000 € ed è l’unica apparecchiatura disponibile in Piemonte per i pazienti pediatrici; 

 progetto di ricerca con ricostruzione e stampa in 3D del cuore: fattibile grazie alle immagini TAC 
e RM, permette di studiare meglio l’anatomia delle malformazioni cardiache e pianificare in modo 
più preciso l’intervento chirurgico.  

 

Progetti di formazione e borse di studio: Mostrano una riduzione di oltre il 15 % rispetto all’esercizio 
precedente. 
Poco più della metà della spesa (41.000 €) ha finanziato i progetti di Formazione avviati nell’esercizio 
precedente; l’altra parte (circa 38.000 €) è stata destinata a borse di studio (B.S.) avviate in questo 
esercizio: 

 "Trapianto renale pediatrico: gestione di data management dei Registri Italiani ed Europei di 
Malattia Renale Cronica e Trapianto Renale nell’età pediatrica": si tratta di una consulenza 
finalizzata all’avvio del programma di dialisi e di Trapianto.  

 SPORTELLO SP.IN.: attività dello Sportello Informativo (Sp.In.) a sostegno delle famiglie con 
minori in situazioni di disabilità. Lo Sp.In. rappresenta un progetto sperimentale di eccellenza di 
collaborazione fra l'Istituzione Ospedaliera ed il Terzo Settore. L'assistente sociale dello Sp.In 
individua le informazioni sociali e sanitarie necessarie alla lettura dei bisogni e dei diritti per la 
formulazione dell'intervento; 
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 B.S. destinata alla realizzazione del  progetto “Intervento Psicologico nelle malattie croniche 
pediatriche: reumatologiche, immunodeficienze primitive, insufficienza renale cronica” 
Questa borsa di studio viene finanziata in collaborazione con l’Associazione Infanzia Nefropatica; 

 B.S. di ricerca “Valutazione dei dati di performance del Non Invasive Prenatal Test”.  
 

Progetti di umanizzazione: comprendono gli interventi e le attività atte a rendere più serena la 
permanenza dei piccoli pazienti in ospedale: 

 la conclusione del progetto di narrazione teatrale “Pronto Storie: arriva Bombetta”, con un 
impegno di 2.000 Euro; 

 realizzazione e stampa di alcuni libri utilizzati dalle insegnanti del Gruppo Gioco in Ospedale del 
Comune, utili a spiegare le procedure degli interventi chirurgici. Il costo residuo dell’anno è stato 
di 920 €; 

 progetto “Amici a 4 zampe” con interventi bisettimanali dell’educatore cinofilo e dei cani, ha 
avuto un incremento di attività per far fronte alle richieste provenienti dalla quasi totalità dei 
reparti. L’ impegno di spesa annuale è stato di circa 24.500 Euro; 

 "Gioca con l'arte e mettila da parte, ovvero l’Arte in scatola” progetto proposto dall’associazione 
artistica Mus-e, inserito nel programma scolastico in Ospedale, con un costo di 2.080 Euro. 

 

Oneri di Raccolta Fondi e di Promozione: 
 

I costi di promozione (Ufficio e Rassegna Stampa, promozione 5 per mille etc) pari a 18.023 Euro 
hanno registrato un incremento del 28% imputabile totalmente alla più incisiva promozione della 
campagna del 5 per mille ed alla stampa dei volantini istituzionali della Fondazione (quest’ultima voce 
non rappresenta una spesa ricorrente). 

Gli oneri per l’organizzazione di eventi (84.970 Euro) registrano un aumento del 7%, causa il maggior 
numero di kit da Babbo Natale acquistati per la X edizione del raduno (23.000 unità tra abiti e borracce 
nel 2019 contro i 17.000 kit del 2018). 

Gli oneri per la realizzazione di bomboniere, gadget solidali e biglietti d’auguri (circa 35.600 Euro) 
registrano un decremento imputabile esclusivamente alla richiesta “una tantum” del 2018 di cui si è 
detto. Sono invece aumentati i costi delle bomboniere, così come sono incrementati i ricavi derivanti 
dalle stesse.  

Il costo per la gestione dell’attività di volontariato risulta stabile (circa 2.500 Euro), pur prevedendo un 
incremento del numero dei volontari attivi sia in Ospedale che nelle attività esterne. 
 
Oneri Amministrativi Generali  
 

Gli oneri per il personale registrano un decremento di circa l’8% rispetto al 2018, causa la conclusione 
del contratto a tempo determinato di una risorsa “part-time”. L’organico in forza nell’esercizio è 
composto da 3 risorse “full-time” di cui 2 con contratto a tempo indeterminato e una a tempo 
determinato in scadenza il 31/12/2020. Per far fronte alla gestione delle sempre crescenti attività, la 
Fondazione si avvale dell’aiuto saltuario di collaboratori esterni. 
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Sguardo sul 2020 

La Fondazione apre il nuovo anno con il grande obiettivo di ristrutturazione del reparto di Nefrologia-
Gastroenterologia e Trapianti d’Organo, con una spesa stimata intorno a 1.200.000 Euro. 

Il progetto di upgrading della Risonanza Magnetica, il cui finanziamento era stato deliberato nel 2018, 
ha visto un cambio di rotta: l'Azienda O. U. Città della Salute e della Scienza, conscia sia del ruolo di 
esame "gold standard" che ha acquisito la RMN in ambito pediatrico, che dei guasti che 
l'apparecchiatura esistente ha registrato ultimamente, ha deciso di optare per l'acquisto di una nuova 
apparecchiatura in luogo dell’aggiornamento dell'esistente. Ciò richiede un fabbisogno finanziario 
decisamente maggiore. Il progetto prevede che Forma partecipi con un contributo pari a quanto 
previsto per l'upgrading, all'acquisto del nuovo impianto. La nuova apparecchiatura, sarà acquistata 
con fondi messi a disposizione dall’azienda ospedaliera e con il contributo di 500.000 € fornito da 
FORMA, attraverso una procedura di gara con evidenza pubblica. 

Altri progetti di minor entità sono in programma: il potenziamento del Centro Ustioni e l’allestimento 
di una nuova sala per l’Audiometria Infantile.  

Tra gli interventi di umanizzazione è previsto l’avvio di un progetto sperimentale di Terapia Assistita 
con gli animali in bambini vittime di abuso. 

Aumenta la collaborazione con enti terzi per ampliare l’offerta di laboratori ai pazienti del Regina 
Margherita. 

Dopo un avvio d’anno molto promettente, per l’avvicinarsi di nuove realtà aziendali, si prevede una 
fase meno rosea per quanto riguarda la raccolta fondi, a causa dell’emergenza sanitaria che sta 
colpendo il Paese. 

Torino, 26 marzo 2020   
 
 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Antonino Aidala 
(firmato in originale) 

 


