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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

ESERCIZIO 2011

B Immobilizzazioni
I Immateriali
II Materiali
III Finanziarie
TOT. Immobilizzazioni

ESERCIZIO 2010

0

0

2.501

3.304

0

0

2.501

3.304

C Attivo circolante
II Crediti
2. Crediti per liberalità da ricevere
5. Crediti verso altri

0
24

0
129.531

totale

129.531

24

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

528.739
260

totale
TOT. Attivo circolante

468.140
188
528.999

468.328

658.530

468.352

661.031

471.656

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

II Fondo di dotazione dell'ente

510.574
40.000
298.480
172.094

338.480
40.000
509.269
-210.789

85.000

85.000

0

0

595.574

423.480

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

13.190

9.246

D
5.
6.
7.
8.

6.215
4.004
4.392
37.656

1.236
2.977
3.693
31.024

52.267

38.930

661.031

471.656

0

0

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

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

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

RENDICONTO GESTIONALE
ESERCIZIO 2011

ESERCIZIO 2010

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

428.790
197.144
39.750
109.099
21.083
61.714

Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi finanziari
Proventi diversi

443.517
262.825
29.900
52.580
46.167
52.045

1.474

681

1.105
369

TOTALE PROVENTI

681
0
430.264

444.198

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

46.584
27.000
40.542
13.558

127.684

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

0
33.143
11.386

Oneri amministrativi generali
Oneri per il personale
Oneri diversi di gestione

75.907
10.050

529.690
431.833
53.652
41.381
2.824

44.529

40.652
1.016
25.152
14.484

85.957

84.644
72.297
12.347

0

Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari
Oneri diversi

0
0

TOTALE ONERI

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B)

1
1
0

258.170

654.987

172.094

(210.789)

Il presente bilancio è veritiero e corretto e risponde alle scritture contabili
Torino, 28 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Annarosa Berti)
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Nota integrativa
al Rendiconto al 31 dicembre 2011
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, 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 31.12.2011 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 materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di
ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione.
L’ammortamento è conteggiato con aliquota
• Macchine ordinarie/elettroniche ufficio
20%
• Attrezzatura varia
15%
I beni di valore inferiore a 516 euro sono ammortizzati integralmente nell’esercizio
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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
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 31/12/2011
2.501

Saldo al 31/12/2010
3.304

Variazioni
(803)

La voce è rappresentata da un computer del costo storico di euro 1.764 acquistato nell’esercizio
2007 per esigenze di ufficio, da piccoli complementi di arredo (euro 90), da una attrezzatura (euro
3.000 - struttura fissa di sostegno striscione acquistata nel 2010) e macchine ufficio (euro 348). La
quota di ammortamento dell’esercizio è pari ad euro 803.

Composizione delle voci dell’attivo circolante
C.II. Crediti
Saldo al 31/12/2011
129.531

Saldo al 31/12/2010
24
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Variazioni
129.507

Descrizione

Entro
12 mesi
129.531
129.531

Verso altri

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
129.531
129.531

Nella voce crediti verso altri è stato iscritto il credito di euro 129.528 verso l’Agenzia delle Entrate
per la quota del 5 per mille 2009 già riconosciuto alla Fondazione ma non ancora liquidato.
C. IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2011
528.999
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2010
468.328
31/12/2011
528.739
260
528.999

Variazioni
60.671
31/12/2010
468.140
188
468.328

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 85.805 dalla giacenza sul conto corrente vincolato in essere
presso Banca Generali, per euro 416.743 dalla giacenza sul c/c ordinario Banca Generali, per euro
2.609 dalla giacenza sul conto corrente ordinario in essere presso Banca Prossima, per euro 11.220
dalla giacenza sul c/c ordinario in essere presso Banca Unicredit e per euro 12.363 dalla giacenza
Bancoposta.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A. Patrimonio Netto
Saldo al 31/12/2011
595.574

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

Saldo al 31/12/2010
423.480

31/12/2010
338.480
40.000
(210.789)
509.269

Variazioni
172.094

Incrementi

172.094
(210.789)

Decrementi

210.789

85.000

423.480

31/12/2011
381.046
40.000
172.094
298.480

85.000

(38.695)

210.790

595.574

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.
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

Il Fondo di gestione è rappresentato dagli ulteriori versamenti effettuati in sede di costituzione delle
fondazione dai soci Fondatori nella misura di euro 1.600 pro capite ed è destinato a finanziare il
funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.
C. Fondo trattamento di fine rapporto
Saldo al 31/12/2011
13.190

Saldo al 31/12/2010
9.246

Variazioni
3.944

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

31/12/2010
9.246

Incrementi
3.944

Decrementi

31/12/2011
13.190

La voce rappresenta l’accantonamento dell’esercizio maturato in capo ai dipendenti della
Fondazione, al netto dell’imposta sostitutiva
D. Debiti
Saldo al 31/12/2011
52.267

Saldo al 31/12/2010
38.930

Variazioni
13.337

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
6.215
4.004
4.392

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
6.215
4.004
4.392

37.656
52.267

37.656
52.267

La voce Debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF e per imposta sostitutiva TFR (euro
3.183) e il debito per imposta IRAP (euro 821) determinato scomputando dall’imposta dovuta per
l’esercizio (euro 2.829) gli acconti versati (euro 2.008).
La voce Altri debiti accoglie i debiti verso dipendenti per ratei ferie, 13ma e 14ma (euro 8.035) e il
debito (euro 24.000) verso l’Ospedale Infantile Regina Margherita per le tranche ancora da erogare
della borsa di studio deliberata nel corso del 2010 per il progetto della Rete Audiologica Neonatale.

RENDICONTO GESTIONALE
A) Proventi
Saldo al 31/12/2011
430.264

Saldo al 31/12/2010
444.198
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Variazioni
(13.934)

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

31/12/2011
197.144
39.750
109.099
21.083
61.714
428.264

31/12/2010
262.825
29.900
52.580
46.167
52.045
443.517

Variazioni
(65.681)
9.850
56.519
(25.084)
9.669
(14.727)

Nella voce Erogazioni da privati è iscritto l’ammontare delle erogazioni del 5 per mille 2009
ammontante a complessivi euro 129.528, il cui importo definitivo è stato reso noto dalla Agenzia
delle Entrate solo nel corso dell’esercizio. Sono inoltre incluse non solo le erogazioni spontanee, le
donazioni in memoria, per il festeggiamento di compleanni o ricorrenze particolari, che non
prevedono interventi da parte della Fondazione nel fornire gadgets o nel promuovere l’iniziativa,
ma sono libere ed individuali.
La voce Erogazioni da aziende, enti ed associazioni racchiude tutte quelle donazioni provenienti dai
soggetti indicati per sostenere un particolare progetto o come raccolta collettiva in seguito alla
partecipazione ad eventi organizzati dalla Fondazione.
La voce Proventi da eventi di F.O.R.M.A. accoglie le erogazioni provenienti da eventi organizzati
direttamente dalla Fondazione, che nel 2011 si sono concentrati in due appuntamenti: la consueta
serata organizzata in collaborazione con Vinibuoni d’Italia, “la Vite per la Vita”, ed il raduno dei
Babbi Natale, “Un Babbo Natale in forma”, che ha procurato non solo un ottimo risultato in termini
di raccolta fondi, ma ha creato un importante indotto per la Fondazione e grande visibilità.
La voce Proventi da eventi di terzi accoglie le donazioni ricevute a seguito di iniziative di
beneficenza organizzate da terzi per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione. Oltre agli
appuntamenti ormai annuali con il Memorial Fabrizio Edera, organizzato dall’Ass. Amici di F.
Edera ed il Memorial Cinzia Matteini, dell’associazione Insieme per Vincere, la Fondazione ha
partecipato in qualità di beneficiaria dei fondi raccolti ad altre iniziative, come la partita di calcio
organizzata da Masters of Magic, la serata di San Valentino, organizzata da Simini nel noto
ristorante torinese di ostriche, e mercatini e sagre di paese.
La voce Proventi da altre attività accoglie le offerte ricevute da privati ed aziende che scelgono di
sostenere l’attività della Fondazione in occasione delle festività, di cerimonie o in momenti speciali,
in cambio di piccoli gadgets solidali (bomboniere, partecipazioni, riso, biglietti di auguri, bottiglie
di vino e da quest’anno anche libri) con il logo di F.O.R.M.A.
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Proventi finanziari e patrimoniali
Descrizione
Proventi finanziari
Proventi diversi

31/12/2011
1.105
369
1.474

31/12/2010
681
681

Variazioni
424
369
793)

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

B) Oneri
Saldo al 31/12/2011
258.170

Saldo al 31/12/2010
654.987

Variazioni
(396.817)

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

31/12/2011
46.584
27.000
40.542
13.558
127.684

31/12/2010
431.833
53.652
41.381
2.824
529.690

Variazioni
(385.249)
(26.652)
(839)
10.734
(402.006)

La voce Progetti scientifici accoglie gli oneri sostenuti per l’acquisizione di attrezzature scientifiche
(due sistemi ad infrarossi per la visualizzazione delle vene sottocutanee destinati rispettivamente al
pronto soccorso ed alla sala operatoria, per un valore complessivo di euro 15.000, un video
endoscopio operativo con testa di telecamera per la rimozione di corpi estranei dalle vie respiratorie
del valore di euro 25.800 ed uno stereomicroscopio per lo studio delle cardiopatie congenite per un
valore di euro 5.784) che la Fondazione ha acquistato grazie ai fondi raccolti attraverso le numerose
attività di fund raising e le donazioni spontanee ricevute. Il significativo decremento rispetto
all’esercizio precedente è dovuto principalmente ad impegni assunti nel 2011 ma concretizzati nel
2012 o in fase di attuazione, oltre al cambio dei vertici della Direzione Aziendale ed al conseguente
accorpamento dell’Ospedale Infantile con altre Strutture Sanitarie, che ha causato un rallentamento
dei processi di approvazione dei progetti. I beni acquistati 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 borse di studio e progetti
formativi deliberati dal consiglio di amministrazione su indicazione del Comitato Scientifico della
Fondazione:
1) Progetto di formazione per la neurofisiologia intraoperatoria finalizzato alla creazione di una
competenza specifica e dedicata all’interno dell’Ospedale, unita al potenziamento delle
applicazioni di tale tecnologia su un numero sempre maggiore di pazienti. Il contributo a
carico dell’esercizio 2011 è stato di Euro 15.000
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2) Il completamento del progetto di counselling in Cardiologia, Cardiochirurgia e TIC,
dell’importo complessivo di Euro 9.000, di cui Euro 4.500 erogati nell’esercizio 2011;
3) L’attivazione di una borsa di studio del valore di euro 7.500 a favore di una ricerca originale
ed innovativa sull’applicazione dell’elettromiografia in alcune patologie neurologiche
dell’infanzia.
La voce Progetti di umanizzazione accoglie gli oneri sostenuti per i progetti volti a favorire
l’umanizzazione e la “bambinizzazione” dell’ospedale Regina Margherita rappresentati da:
•

Euro 13.000 per la decorazione dei locali della nuova Sala Prelievi dell’Ospedale, realizzata
dalla Fondazione Anouk;

•

Euro 27.541 per il progetto Angeli Custodi, un nuovo ed innovativo servizio di supporto
all'Ospedale. Gli angeli custodi, rappresentati da due figure professionali, accompagnano la
famiglia ed i piccoli pazienti nel percorso in ospedale, forniscono tutte le informazioni sui
benefici e diritti previsti dalla legge e rafforzano l’alleanza tra le famiglie e gli operatori,
aiutando chi ha bisogno.

La voce Altri progetti accoglie i costi di medicina umanitaria ed in particolare:
•

l’ospitalità ai bambini del Kurdistan e della Nigeria, secondo il programma di assistenza
sanitaria a favore di minori extracomunitari o provenienti da paesi in via di sviluppo;

•

il contributo di euro 5.000 a favore della costruzione di una Struttura Ospedaliera in Somalia
sotto la supervisione degli Operatori del Regina Margherita e di altri Ospedali Torinesi.

Accoglie anche i costi sostenuti dalla Fondazione per la partecipazione a convegni e corsi di
formazione di particolare rilievo per il personale ospedaliero.
Oneri di raccolta fondi
Descrizione
Oneri per organizzazione campagne
Oneri per organizzazione eventi
Oneri per altre attività

31/12/2011
33.143
11.386
44.529

31/12/2010
1.016
25.152
14.484
40.652

Variazioni
(1.016)
7.991
(3.098)
3.877

Gli Oneri per organizzazione eventi rappresentano i costi (servizi per rinfreschi, allestimento sala,
costi di tipografia per realizzazione biglietti invito, ecc.) sostenuti per organizzare conferenze
stampa ed eventi, in particolare per la manifestazione “Un Babbo Natale in forma”.
La voce Oneri per altre attività accoglie i costi sostenuti per realizzare piccoli gadget, in particolare
bomboniere, biglietti d’auguri e bottiglie di vino che vengono ceduti dalla Fondazione a fronte di
offerte fatte da privati o aziende.
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Oneri amministrativi generali
Descrizione
Oneri per il personale
Oneri diversi di gestione

31/12/2011
75.907
10.050
85.957

31/12/2010
72.297
12.347
84.644

Variazioni
3.610
(2.297)
1.313

La voce oneri per il personale accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi relativi
ai dipendenti e ai collaboratori che prestano la propria attività a favore della Fondazione.
Tra gli Oneri diversi di gestione sono iscritti euro 6.418 per spese ordinarie amministrative (postali,
telefoniche, bancarie, rimborsi spese trasferte, cancelleria), euro 803 per quote ammortamento ed
euro 2.829 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
(Annarosa Berti)
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Relazione degli Amministratori sulla gestione
al Rendiconto al 31 dicembre 2011
Signori Soci,
L’esercizio 2011 mostra una lieve contrazione di circa il 3% dei proventi rispetto al 2010, ed una
riduzione significativa delle erogazioni per progetti, dovuta principalmente ad impegni assunti nel
corso dell’esercizio ma ancora in fase di attuazione o concretizzatisi nel 2012, oltre al cambio dei
vertici della Direzione Aziendale ed al conseguente accorpamento dell’Ospedale Infantile con altre
Strutture Sanitarie, che ha causato un rallentamento dei processi di approvazione dei progetti.
Nonostante la leggera contrazione dei proventi, alcune voci hanno registrato un incremento, e
l’immagine della Fondazione ha riportato un ulteriore consolidamento sul territorio grazie alla
visibilità ottenuta con il raduno dei Babbi Natale, che ha creato un buon indotto anche nel 2012.
Le erogazioni da privati hanno subito una flessione, imputabile principalmente a due entrate
importanti del 2010, non ripetute nel 2011: il lascito testamentario di circa 36.000 Euro e una
donazione di 25.000 Euro vincolata alla realizzazione di un particolare progetto. Le erogazioni da
aziende, enti ed associazioni hanno beneficiato di un cospicuo incremento, pari a circa il 28%,
grazie all’affermata immagine della Fondazione ed alla rinnovata fiducia dimostrata da alcune
aziende.
I proventi derivanti da eventi organizzati direttamente dalla Fondazione hanno registrato
un’impennata, raddoppiando le entrate, grazie in particolare all’iniziativa “Un Babbo Natale in
forma” che ha riscosso un ottimo successo sia in termini di visibilità che economico.
I fondi raccolti grazie agli eventi organizzati da terzi hanno invece registrato una flessione,
dimezzandosi, pur mantenendo alcuni appuntamenti annuali fissi, ma subendo in parte la
congiuntura economica sfavorevole.
Infine, i proventi da altre attività comprendenti le bomboniere, i gadget ed i biglietti di auguri
solidali evidenziano un aumento di quasi il 20%, frutto principalmente dell’incremento del ricavato
derivante dai biglietti di auguri, pari al 40% circa, e delle bomboniere solidali, che hanno visto un
aumento considerevole degli ordini.
Le uscite sono pesantemente contratte rispetto all’esercizio precedente, a causa di un rallentamento
nella formulazione di nuovi progetti, risultato recuperato però ad inizio 2012 con nuovi importanti
progetti a favore dell’Ospedale, proposti dal Comitato Scientifico. Gli oneri per progetti da attività
istituzionali registrano una spesa complessiva di circa Euro 130.000; così ripartita:
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CRESCITA: sono state acquistate nel corso dell’esercizio alcune apparecchiature altamente
innovative poi donate all’Ospedale: due apparecchi portatili per la visualizzazione
dell’accesso vascolare attraverso un sistema d’illuminazione a raggi infrarossi, destinati
rispettivamente al Pronto Soccorso ed alla Rianimazione/Sala Operatoria; uno
stereomicroscopio per lo studio delle cardiopatie congenite ed un videoendoscopio operativo
con testa di telecamera per la rimozione di corpi estranei dalle vie respiratorie. Anche
l’impegno economico per la formazione si è ridotto in proporzione, concentrandosi su un
progetto per la neurofisiologia intraoperatoria e su una borsa di studio sull’applicazione
dell’elettromiografia in alcune patologie neurologiche dell’infanzia, oltre al completamento di
progetti formativi avviati nel 2010.
BAMBINIZZAZIONE: allineato con il 2010 l’impegno in questo ambito; prosegue infatti la
collaborazione con la fondazione Anouk con la decorazione della nuova Sala Prelievi e
relativa sala d’attesa del Regina Margherita, mentre prende avvio il nuovo progetto degli
Angeli Custodi, con due figure professionali che prestano servizio a favore delle famiglie dei
piccoli ricoverati, seguendoli ed accompagnandoli prima, durante e dopo il ricovero.
MEDICINA UMANITARIA: questa voce ha registrato un notevole incremento per l’impegno
assunto dalla Fondazione nel programma regionale di assistenza sanitaria a favore di minori
extracomunitari o provenienti da paesi in via di sviluppo ed in particolare nei confronti di
bambini provenienti dal Kurdistan e dalla Nigeria. Oltre a questo la Fondazione ha dato il
proprio sostegno economico per la costruzione di una Struttura Ospedaliera in Somalia sotto la
supervisione degli Operatori del Regina Margherita e di altri Ospedali Torinesi.

Gli oneri di raccolta fondi, che favoriscono la VISIBILITA’ e l’IMMAGINE della Fondazione e
dell’Ospedale, registrano un incremento del 10% dovuto principalmente alle spese per il raduno dei
Babbi Natale, premiato però con una grande visibilità sui mezzi stampa e televisivi nazionali.
Altresì i gadget solidali favoriscono una buona visibilità della Fondazione e del Regina Margherita.
Il bilancio 2011 si chiude con un avanzo di gestione di € 172.094, elevando il patrimonio libero ad €
510.574, che riflette proventi da attività di raccolta fondi, al netto dei costi direttamente attribuiti,
per circa € 385.000 ed oneri per progetti per circa € 127.000 cui bisogna sommare i costi
amministrativi per circa € 86.000.
Progetti ed attività per l’anno 2012
Nei primi mesi del 2012 sono stati approvati alcuni importanti progetti a favore del Regina
Margherita, in grado di rappresentare al meglio la ricerca dell’eccellenza nel favorire la crescita
dell’Ospedale. Tra tutti emerge l’ambizioso progetto di acquisto di una TAC portatile che consente
di eseguire esami di buona qualità in sala operatoria e al letto del Paziente in Rianimazione. Il
Regina Margherita risulterebbe il primo Ospedale Piemontese ad essere dotato di questa
apparecchiatura in grado di garantire una risoluzione spaziale ed una qualità delle immagini del
tutto simile a quelle di una TAC fissa tradizionale di buon livello, ma con un ingombro minimo e
grande maneggevolezza.
Altro progetto innovativo del 2012 è rappresentato dal servizio degli “angeli custodi a quattro
zampe”, ovvero l’attività ludica e le terapie assistite con l’ausilio dei cani.
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A fronte di impegni economici così importanti la Fondazione rafforzerà la comunicazione del 5 per
mille e punterà sullo sviluppo della visibilità attraverso il raduno dei Babbi Natale e potenziando gli
strumenti di raccolta fondi.

Torino, 28 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Annarosa Berti)
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