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Rendiconto al 31 dicembre 2009

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO ESERCIZIO 2009 ESERCIZIO 2008

B Immobilizzazioni
I Immateriali 0 0

II Materiali 882 1.235

III Finanziarie 0 0

TOT. Immobilizzazioni 882 1.235

C Attivo circolante

II
2. Crediti per liberalità da ricevere 51.000
5. Crediti verso altri 383 170

totale 51.383 170

III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz.

IV Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali 603.214 572.290
2. Denaro e valori in cassa 137 457

totale 603.351 572.747

TOT.  Attivo circolante 654.734 572.917

D Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 655.616 574.152

PASSIVO

A Patrimonio netto
I Patrimonio libero 549.270 475.533

Fondo di gestione 40.000 40.000
Risultato gestionale esercizi precedenti 435.533 220.234
Risultato gestionale esercizio in corso 73.737 215.299

II Fondo di dotazione dell'ente 85.000 85.000

III Patrimonio vincolato 0 0

Tot. Patrimonio netto 634.270 560.533

B Fondi per rischi e oneri

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.756 3.234

D Debiti
5. Debiti verso fornitori 5.999 2.208
6. Debiti tributari 2.126 2.014
7. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.014 2.565
8. Altri debiti 4.451 3.598

TOT. Debiti 15.590 10.385

E Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 655.616 574.152

Crediti



RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2009 ESERCIZIO 2008
A) PROVENTI

Proventi da attività di raccolta fondi 399.955 621.405
Erogazioni da privati 240.948 199.800
Erogazioni da aziende, enti e associazioni 31.810 263.236
Proventi da eventi di F.O.R.M.A. 37.359 72.900
Proventi da eventi di terzi 35.208 58.360
Proventi da altre attività 54.630 27.109

Proventi finanziari e patrimoniali 2.575 15.995
Proventi finanziari 2.562 15.985
Proventi diversi 13 10

TOTALE PROVENTI 402.530 637.400

B) ONERI

Progetti da attività istituzionale 236.991 284.968
Progetti scientifici 125.364 195.798
Progetti di formazione 48.530 28.378
Progetti di umanizzazione 50.677 53.938
Altri progetti 12.420 6.854

Oneri di raccolta fondi 21.709 72.916
Oneri per organizzazione campagne 0 720
Oneri per organizzazione eventi 17.567 66.591
Oneri per altre attività 4.142 5.605

Oneri amministrativi generali 70.093 64.217
Oneri per il personale 61.831 56.246
Oneri diversi di  gestione 8.262 7.971

Oneri finanziari e patrimoniali 0 0
Oneri finanziari 0 0
Oneri diversi 0 0

TOTALE ONERI 328.793 422.101

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B) 73.737 215.299

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

Torino, 30 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente 

(Annamaria Febbraio)
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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 2009 

  
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, corredato della presente nota integrativa,  
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente 
alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di enti non commerciali, nel rispetto del 
principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato dell'esercizio. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri contabili utilizzati per la valutazione delle voci del bilancio al 31.12.2009 sono conformi a 
quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile integrati dai Principi Contabili emanati dai 
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri  e non sono variati rispetto al 
precedente esercizio. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono espressi in unità di euro. In particolare, i 
criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni materiali  
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di 
ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e 
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione. L’ammortamento è conteggiato con aliquota del 20%. 
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 
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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 

Sono iscritti in bilancio in base al principio della competenza economica. 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO  
 

Composizione delle voci delle immobilizzazioni 
 
B.II. Immobilizzazioni Materiali 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
882 1.235 (353) 

 
La voce è rappresentata da un computer del costo storico di euro 1.764 acquistato nell’esercizio 
2007 per esigenze di ufficio e da piccoli complementi di arredo (euro 90). La quota di 
ammortamento dell’esercizio è pari ad euro 972.  
 
Composizione delle voci dell’attivo circolante 
 
C.II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
51.383 170 51.213 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Crediti per liberalità da 
ricevere 

51.000 51.000 

Verso altri 383 383 
 51.383 51.383 

 
Nell’anno 2009 la Fondazione è risultata beneficiaria, unitamente ad altri due enti benefici, di un 
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piccolo lascito testamentario. La voce “crediti per liberalità da ricevere” accoglie la stima 
prudenziale al 31.12.2009 del credito verso l'Esecutore Testamentario per attribuzione della quota 
di eredità composta da liquidità e da quota di immobile in vendita, valorizzato al valore catastale 
come da denuncia di successione.   
 
I crediti verso altri sono relativi per euro 170 ad anticipi a fornitori per prestazioni di servizi in 
attesa di fattura e per euro 213 a cauzioni versate alle SIAE. 
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 euro 85.396 dalla giacenza sul conto corrente vincolato in essere 
presso l’istituto bancario Intesa- San Paolo, per euro 501.548 dalla giacenza sui due c/c ordinari 
Intesa-San Paolo e per euro 16.270 dalla giacenza Bancoposta. 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 
A. Patrimonio Netto 
 

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 
Patrimonio libero 475.533  549.270
I. Fondo di gestione 40.000  40.000
II. Risultato gestionale 215.299 73.737 215.299 73.737
III. Risultati gestionali portati a nuovo 220.234 215.299  435.533
IV. Altre riserve  
  
Fondo di dotazione 85.000  85.000
  
Patrimonio vincolato  
Totale 560.533 289.036 215.299 634.270

 
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 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
603.351 572.747 30.604 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 
Depositi bancari e postali 603.214 572.290 
Denaro e altri valori in cassa 137 457 
 603.351 572.747 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
634.270 560.533 73.737
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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. 
 
D. Debiti  

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni

15.590 10.385 5.205
 
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 5.999 5.999 
Debiti tributari 2.126 2.126 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

3.014 3.014 

Altri debiti 4.451 4.451 
 15.590 15.590 

 
La voce debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF (euro 1.875) da versarsi nel mese di 
gennaio 2010 e il debito per imposta IRAP (euro 251) determinato scomputando dall’imposta 
dovuta per l’esercizio (euro 1.685) gli acconti versati (euro 1.434). 
 
La voce altri debiti accoglie esclusivamente i debiti verso dipendenti per ratei ferie, 13ma e 14ma. 
 
RENDICONTO GESTIONALE 

A) Proventi 
 
 

 
 

 
 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
5.756 3.234 2.522

Variazioni 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 
TFR, movimenti del periodo 3.234 2.522 5.756 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
402.530 637.400 (234.870)
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 Proventi da attività di raccolta fondi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il decremento significativo rilevato rispetto all’esercizio 2008 è principalmente attribuibile:  
 Alla riduzione delle erogazioni da aziende, dovuta principalmente alla generosa donazione di euro 
200.000 ricevuta nel 2008  

 Al decremento dei proventi da eventi di FORMA dovuto alla mancata ripetizione nel 2009 
dell’iniziativa “Un esercito di angeli per il Regina Margherita” che nel 2008 aveva accolto molte 
adesioni da aziende del territorio; 

 
Nella voce proventi da privati è iscritto l’ammontare delle erogazioni del 5 per mille 2007 
ammontante a complessivi euro 147.426, il cui importo definitivo è stato reso noto dalla Agenzia 
delle Entrate solo nel corso dell’esercizio. E’ stato inoltre contabilizzato in tale voce l’importo di 
euro 51.000, corrispondente alla stima del valore della quota di eredità composta da liquidità e da 
quote di immobile in vendita. 
 
La voce proventi da eventi di F.O.R.M.A. accoglie le erogazioni provenienti da eventi organizzati 
direttamente dalla Fondazione. In particolare i fondi sono stati raccolti in occasione di tre principali 
appuntamenti: il “Gran Galà per i bimbi del Regina Margherita” organizzato presso lo Sporting di 
Torino, la consueta serata benefica “La vite per la vita” e la lotteria di Natale.  
 
La voce proventi da eventi di terzi accoglie le donazioni ricevute a seguito di serate/eventi di 
beneficenza organizzati da terzi per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione. Ne sono un 
esempio: l’annuale appuntamento del “Memorial Fabrizio Edera”, gara di sci non competitiva con 
premi e lotteria, la “Festa delle Rose” organizzata presso il Circolo Canottieri Armida, le diverse 
partecipazioni a mercatini e sagre, e il “Derby di Stringi”, iniziativa che coinvolge le tifoserie delle 
due massime squadre di calcio cittadine e che si protrae per tutto il campionato di calcio 2009-2010. 
 
La voce proventi da altre attività accoglie le offerte ricevute da privati ed aziende che scelgono di 
sostenere l’attività della Fondazione in occasione delle festività, di cerimonie o in momenti speciali 
(per il pensionamento…), in cambio di piccoli gadgets (bomboniere, partecipazioni, riso e biglietti 
di auguri solidali) con il logo di F.O.R.M.A.  
L’incremento significativo rispetto all’esercizio 2008 è principalmente attribuibile alla crescita delle 
attività legate alla campagna “Riso per un Sorriso” ed alle bomboniere.  
 

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 
Erogazioni da privati 240.948 199.800 (41.148)
Erogazioni da aziende, enti ed associazioni 31.810 263.236 (231.426)
Proventi da eventi F.O.R.M.A. 37.359 72.900 (35.541)
Proventi da eventi di terzi 35.208 58.360 (23.152)
Proventi da altre attività 54.630 27.109 27.521
 399.955 621.405 (221.450)
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 Proventi finanziari e patrimoniali 
 
 

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

B) Oneri 
 
 

 
 

 
Progetti da attività istituzionale 

 
 
 
 
 

 
La voce progetti scientifici accoglie gli oneri sostenuti per l’acquisizione di attrezzature scientifiche 
(un ecocardiografo portatile ultraleggero del valore di euro 75.000, un  armadio di sicurezza 
aspirato per la conservazione dei preparati in formalina del valore di euro 2.853, un manichino per il 
training del personale del valore di euro 1.728 ed una prima quota del sistema Centricity per un 
valore di euro 45.784) che la Fondazione ha acquistato grazie ai fondi raccolti attraverso le 
numerose attività di fund raising e le donazioni spontanee ricevute. Tali beni sono stati donati nel 
corso dell’esercizio all’Ospedale Infantile Regina Margherita, al fine di favorire la crescita 
dell’Ospedale stesso attraverso l’acquisizione di attrezzature scientifiche di eccellenza.  

 
La voce progetti di formazione accoglie l’onere sostenuto nell’anno per la prosecuzione delle borse 
di studio avviate nel corso del 2008, oltre al sostegno di nuovi progetti formativi deliberati dal 
consiglio di amministrazione su indicazione del Comitato Scientifico della Fondazione:  

1) Istruzioni per la vita: progetto di alta formazione sull’emergenza pediatrica che prevede un 
percorso per la realizzazione di una scuola di formazione sull’emergenza pediatrica presso 
l’Azienda Ospedaliera OIRM/S.ANNA. Nell’ambito di questo progetto sono stati sostenuti  
nel corso dell’esercizio 2009 euro 11.264 per la formazione dei formatori. 

2) Il contributo di euro 15.000 a favore dell’associazione ASARNIA per un programma 
formativo indirizzato al personale di Neuropsichiatria Infantile e finalizzato a  migliorare 
l’accoglienza ed il primo periodo di aiuto; 

3) Il contributo per l’attivazione di due nuove borse di studio rispettivamente dedicate alle 
Malformazioni Labiopalatine per un valore di euro 12.350, ed alla classificazione della 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 
Proventi finanziari 2.562 15.985 (13.423)
Proventi diversi 13 10 3
 2.575 15.995 (13.420)

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
328.793 422.101 93.308

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 
Progetti scientifici  125.364 195.798 (70.434)
Progetti di formazione 48.530 28.378 20.152
Progetti di umanizzazione  50.677 53.938 (3.261)
Altri progetti 12.420 6.854 5.566
 236.991 284.968 (47.977)
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casistica anatomo-patologica di cardiopatie congenite per un valore di euro 16.500, di cui 
16.000 a carico dell’esercizio 2009. 

 

La voce progetti di umanizzazione accoglie gli oneri sostenuti per i progetti volti a favorire  
l’umanizzazione e la “bambinizzazione” dell’ospedale Regina Margherita. Le iniziative più 
significative realizzate nel corso dell’anno hanno riguardato: 

 progetto di decorazione del reparto di Chirurgia A-B, del Centro Grandi Ustionati e 
dell’ingresso del Regina Margherita realizzato dalla Fondazione Anouk e che ha previsto un 
costo complessivo di Euro 44.000. 

 Imbuca l’Ospedale: prosecuzione del progetto pilota avviato nel 2008 e rivolto ai reparti di 
Pneumologia e Neurochirurgia con l’obiettivo di favorire la comunicazione dei degenti 
attraverso modalità ludiche, per un importo residuo di Euro 2.270. Attivazione nel corso del 
2009 di un nuovo progetto più specifico destinato ai pazienti di Pneumologia per un importo 
complessivo di euro 7.000 di cui euro 3.750 di competenza del 2009. 

La voce altri progetti accoglie la prosecuzione del progetto di ricerca sulle nefriti croniche del 
bambino per un valore di euro 6.000, le spese per la promozione di congressi ed il contributo per 
l’acquisto di reagenti utili alla ricerca in ambito anatomo patologico (euro 5.220). 
 
Oneri di raccolta fondi 

 

 

 
 
 
 
Gli oneri per organizzazione eventi rappresentano i costi (servizi per rinfreschi, allestimento sala, 
costi di tipografia per realizzazione biglietti invito, ecc.) sostenuti per organizzare serate ed altri 
eventi. Il decremento significativo rispetto allo scorso esercizio è dovuto alle minori iniziative 
realizzate nel corso del 2009 e principalmente alla mancanza di manifestazioni quali “Un esercito di 
angeli per il Regina Margherita” che aveva richiesto un notevole impiego di risorse economiche. I 
costi sostenuti si riferiscono principalmente all’organizzazione di iniziative quali: Gran Galà per i 
bimbi del Regina Margherita, La Vite per la Vita presso Piazza dei Mestieri ed il concerto di Natale 
 
La voce oneri per altre attività accoglie i costi sostenuti per realizzare piccoli gadget, in particolare 
bomboniere, biglietti d’auguri che vengono ceduti dalla Fondazione a fronte di offerte fatte da 
privati o aziende. 
 
Oneri amministrativi generali 

 
 

 
 
 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 
Oneri per organizzazione campagne   - 720 (720)
Oneri per organizzazione eventi 17.567 66.591 (49.024)
Oneri per altre attività  4.142 5.605 (1.463)
 21.709 72.916 (51.207)

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 
Oneri per il personale  61.831 56.246 5.585
Oneri diversi di gestione 8.262 7.971 291
 70.093 64.217 5.876
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La voce oneri per il personale  accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi relativi 
ai dipendenti e collaboratori che prestano la propria attività a favore della Fondazione.  
Tra gli oneri diversi di gestione sono iscritti euro 6.134 per spese ordinarie amministrative (postali, 
telefoniche, bancarie, rimborsi spese trasferte, cancelleria), euro 443 per quota ammortamento 
macchine elettroniche e piccoli arredi ed euro 1.685 a titolo di imposta IRAP. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente  

 
(Annamaria Febbraio) 
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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  
al Rendiconto al 31 dicembre 2009 

 
Signori Soci, 
 
L’esercizio 2009 è stato caratterizzato da una stabilizzazione dei risultati ottenuti nel 2008. 
 
Le entrate risultano inferiori rispetto all’esercizio precedente per il venir meno di un evento  
straordinario dovuto ad una generosa donazione di € 200.000 e per minori donazioni dovute al 
mancato ripetersi dell’evento “Un esercito di angeli per il Regina Margherita”. 
 
Infatti i minori proventi legati ad eventi organizzati da FORMA vanno letti in congiunzione con i 
relativi costi e nel 2009 si registra un netto incremento del saldo tra ricavi e costi direttamente 
imputabili a questi eventi, pari a circa  € 20.000 rispetto a € 6.000 del 2008. 
  
I proventi relativi ad eventi organizzati da terzi hanno subito una fisiologica riduzione, peraltro già 
recuperata nei primi mesi del 2010. 
 
A testimonianza del consolidamento dell’immagine della Fondazione sul territorio si registra un 
incremento delle donazioni da privati, in particolare la voce comprende anche un credito per un 
lascito che sarà realizzato nel corso del 2010 con il perfezionamento della vendita degli immobili 
ricevuti, e il raddoppio dei proventi da altre attività quali la campagna del “riso per un sorriso” e le 
donazioni per bomboniere. 
 
Nel corso del 2009 la Fondazione ha consolidato il rapporto di collaborazione con la Direzione 
Aziendale dell’Ospedale Infantile Regina Margherita-S.Anna, condividendone principi e obiettivi; 
ha inoltre ampliato la base di partecipazione attraverso l’allargamento del bacino di soci sostenitori, 
approvando l’ingresso di 10 nuovi aderenti. Esternamente la Fondazione ha rafforzato la propria 
visibilità attraverso il sito e le varie iniziative locali. 
  
Nel 2009 i fondi raccolti sono stati utilizzati in modo diversificato tra gli obiettivi della Fondazione: 
 

 CRESCITA: la Fondazione ha concentrato la sua attività nell’ambito della formazione e la 
ricerca, raddoppiando il proprio impegno in questi campi, pur continuando ad impiegare fondi 
anche nell’acquisto di macchinari ad alta tecnologia poi  donati all’Ospedale infantile. Oltre 
alle borse di studio è stato avviato il progetto di formazione “Istruzioni per la vita” 
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sull’emergenza pediatrica ed è stato dato un importante contributo per il progetto sullo studio 
delle nefriti croniche del bambino. 

 
 BAMBINIZZAZIONE: il successo del progetto pilota “Imbuca l’ospedale” ha permesso di 

ripetere e rafforzare l’iniziativa a favore del reparto di Pneumologia, attraverso l’intervento di 
un operatore che sviluppa una forma di comunicazione ludico-simbolica ed interattiva con i 
pazienti. Prosegue, con grande entusiasmo da parte dei piccoli ricoverati e del personale 
ospedaliero, la collaborazione con la Fondazione svizzera Anouk: è stato infatti decorato il 
reparto di Chirurgia A-B e Centro Grandi Ustionati ed è stato riqualificato l’ingresso del 
Regina Margherita grazie ad un doppio intervento di Anouk e della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo. 

 
 VISIBILITA’ E IMMAGINE: sono state promosse non solo grazie ad occasioni di raccolta 

pubblica di fondi ma in particolare attraverso la partecipazione a manifestazioni locali con la 
campagna “Riso per un sorriso”. Anche i traguardi raggiunti hanno ottenuto un buon riscontro 
su alcuni quotidiani grazie alla pubblicazione di articoli che hanno dato ampia visibilità ed un 
numero crescente di taxi 5737 porta il logo della Fondazione. 

 
 MEDICINA UMANITARIA: è la sezione ancora poco sviluppata ma con prospettive di 

crescita nel 2010 per aiutare i bambini che necessitano di cure presso il Regina Margherita. 
 
Nonostante l’attuale fase di congiuntura economica sfavorevole, che si è riflessa anche in una 
riduzione dei tassi di interesse riconosciuti sulle giacenze bancarie della Fondazione con 
conseguente flessione dei proventi finanziari rispetto all’esercizio precedente, la quota dalle 
donazioni riveniente dall’attribuzione del 5 per mille rimane pressoché invariata. 
 
Il bilancio 2009 si chiude con un avanzo di gestione di € 73.737, incrementando il patrimonio libero 
ad € 549.270, che riflette proventi da attività di raccolta fondi, al netto dei costi direttamente 
attribuiti, per circa € 379.000 ed oneri per progetti per circa € 236.000.  
 
Progetti ed attività per l’anno 2010 
 
Gli obiettivi che ci eravamo prefissati nel 2009 sono stati raggiunti, e nei primi mesi del 2010 sono 
stati deliberati nuovi importanti progetti per il sostegno della crescita dell’Ospedale, quali la 
neurofisiologia intra-operatoria per la cura delle patologie tumorali e dello stroke emorragico, un 
progetto di sviluppo della videoendoscopia operativa ad alta definizione ed il potenziamento 
dell’attività di audiologia.  
Nell’ambito dell’umanizzazione, con la decorazione del Pronto Soccorso e dell’OBI del Regina 
Margherita, potremo aggiungere un altro tassello alla decorazione e bambinizzazione degli ambienti 
ospedalieri. 
Nel 2010 oltre il rafforzamento della Fondazione e il perseguimento degli obiettivi statutari saranno 
sviluppate azioni specifiche volte a creare fonti di entrate stabili e ricorrenti, svincolate da eventi o 
progetti specifici, quali il potenziamento della campagna di comunicazione del 5 per mille e lo 
sviluppo del progetto  “un euro a forma di cuore”. 
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Le incertezze della durata e dell’entità della crisi economica non hanno impedito la crescita e lo 
sviluppo della Fondazione che si prospettano positive anche per l’anno 2010. 
 
 
Torino, 30 marzo 2010   
 
 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Annamaria Febbraio) 
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