
F.O.R.M.A. - FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS
Sede in Torino, piazza Polonia, 94
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Fondo dotazione euro 85.000 i.v.

Iscritta al n.ro 630 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte

Rendiconto al 31 dicembre 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2011

B Immobilizzazioni

I Immateriali 1.452 0

II Materiali 1.875 2.501

III Finanziarie 0 0

TOT. Immobilizzazioni 3.327 2.501

C Attivo circolante

II
2. Crediti per liberalità da ricevere 0 0

5. Crediti verso altri 23 129.531
totale 23 129.531

III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz. 83.844 0

IV Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali 674.233 528.739
2. Denaro e valori in cassa 669 260

totale 674.902 528.999

TOT.  Attivo circolante 758.769 658.530

D Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 577 0

577 0

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  762.673  661.031

PASSIVO

A Patrimonio netto

I Patrimonio libero 631.863 510.574
Fondo di gestione 40.000 40.000
Risultato gestionale esercizi precedenti 470.574 298.480
Risultato gestionale esercizio in corso 121.289 172.094

II Fondo di dotazione dell'ente 85.000 85.000

III Patrimonio vincolato 0 0

Tot. Patrimonio netto 716.863 595.574

B Fondi per rischi e oneri

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.612 13.190

D Debiti

5. Debiti verso fornitori 5.444 6.215
6. Debiti tributari 4.744 4.004
7. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.394 4.392
8. Altri debiti 13.616 37.656

TOT. Debiti 28.198 52.267

E Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 762.673 661.031

Crediti



RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2011

A) PROVENTI

Proventi da attività di raccolta fondi 485.307 428.790
Erogazioni da privati 164.028 197.144
Erogazioni da aziende, enti e associazioni 29.667 39.750
Proventi da eventi di F.O.R.M.A. 176.696 109.099
Proventi da eventi di terzi 32.093 21.083
Proventi da altre attività 82.823 61.714

Proventi finanziari e patrimoniali 27.160 1.474
Proventi finanziari 2.665 1.105
Proventi diversi 24.495 369

TOTALE PROVENTI 512.467 430.264

B) ONERI

Progetti da attività istituzionale 211.776 127.684
Progetti scientifici 102.600 46.584
Progetti di formazione 51.043 27.000
Progetti di umanizzazione 50.386 40.542
Altri progetti 7.747 13.558

Oneri di raccolta fondi 69.133 44.529
Oneri per organizzazione campagne 2.539 0
Oneri per organizzazione eventi 47.490 33.143
Oneri per altre attività 19.104 11.386

Oneri amministrativi generali 110.268 85.957
Oneri per il personale e collaboratori 96.497 75.907
Oneri diversi di gestione 13.771 10.050

Oneri finanziari e patrimoniali 1 1
Oneri finanziari 1 1
Oneri diversi 0 0

TOTALE ONERI 391.178 258.171

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B) 121.289 172.093

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

Torino, 26 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente 

(Annarosa Berti)
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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 2012 

  

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, 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 31.12.2012 sono conformi a 
quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile integrati dai Principi Contabili emanati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili  e non sono variati rispetto 
al precedente esercizio. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono espressi in unità di Euro. In particolare, i 
criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.  
Le spese pluriennali sono ammortizzate su di un arco temporale di cinque esercizi. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti. 
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Immobilizzazioni materiali  
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di 
ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e 
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione.  
L’ammortamento è conteggiato con aliquota  

• Macchine ordinarie/elettroniche ufficio   20% 
• 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 

Sono iscritti in bilancio in base al principio della competenza economica. 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO  
 

Composizione delle voci delle immobilizzazioni 
 
B.I. Immobilizzazioni Immateriali  
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
1.452 0 1.452 

 
La voce è rappresentata dal costo per la realizzazione del nuovo sito e la gestione del dominio 
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Fondazioneforma.it. Il costo (euro 1.815) è esposto al netto della relativa quota di ammortamento 
(euro 363). 
 
 
 
B.II. Immobilizzazioni Materiali 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
1.875 2.501 (626) 

 
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 626.  

 
Composizione delle voci dell’attivo circolante 
 
C.II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
23 129.531 (129.508) 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso altri 23   23 
 23   23 

 
La voce è rappresentata esclusivamente dal credito verso Erario per imposta sostitutiva sul TFR. Il 
decremento significativo rispetto al precedente esercizio consegue all’avvenuto incasso della 
erogazione del “5 per mille 2009”. 
 
C.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
83.844 0 83.844 

 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha acquistato nominali euro 89.000 di CCTUE, scadenza 
15/12/2015, tasso variabile. 
Trattasi di investimento temporaneo in titoli di Stato a media scadenza di parte della liquidità 
esistente sul conto corrente vincolato Banca Generali s.p.a. effettuata al fine di ottenere un 
rendimento superiore a quello attualmente offerto dall’Istituto sulle giacenze di conto corrente. 
 
C. IV. Disponibilità liquide 
 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
674.902 528.999 145.903 
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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 3.336 dalla giacenza sul conto corrente vincolato in essere 
presso Banca Generali, per euro 532.485 dalla giacenza sul c/c ordinario Banca Generali, per euro 
6.393 dalla giacenza sul conto corrente ordinario in essere presso Banca Prossima, per euro 119.872 
dalla giacenza sul c/c ordinario in essere presso Banca Unicredit, per euro 690 sul c/c acceso presso 
Unicredit e legato alla rete di “Il mio dono” e per euro  11.457 dalla giacenza sul conto Bancoposta. 
 

D. Ratei e risconti attivi 
 
 
 
 
Trattasi della quota di competenza dell’esercizio del rateo interessi in corso di maturazione sui titoli 
in portafoglio (euro 60) e degli interessi attivi bancari. 

 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO  
A. Patrimonio Netto 
 

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
Patrimonio libero 510.574   634.824 
I. Fondo di gestione 40.000   40.000 
II. Risultato gestionale 172.094 121.289 172.094 121.289 
III. Risultati gestionali portati a nuovo 298.480 172.094  470.574 
IV. Altre riserve     
     
Fondo di dotazione 85.000   85.000 
     
Patrimonio vincolato     
Totale 595.574 293.383 172.094 716.863 

 
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 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali 674.233 528.739 
Denaro e altri valori in cassa 669 260 
 674.902 528.999 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
577 0 577 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
716.863 595.574 121.289 
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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, al netto dell’imposta sostitutiva. 
 
D. Debiti  

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

28.198 52.267 (24.069) 

 
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 5.444   5.444 
Debiti tributari 4.744   4.744 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

4.394   4.394 

Altri debiti 13.616   13.616 
 28.198   28.198 

 
La voce Debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF (euro 432) e il debito per imposta 
IRAP (euro 1.121) determinato scomputando dall’imposta dovuta per l’esercizio (euro 3.950) gli 
acconti versati (euro 2.829). 
 
La voce Altri debiti accoglie i debiti verso i dipendenti per competenze da liquidare (euro 3.793) e 
per ratei ferie, 13ma e 14ma (euro 9.823). 

 
RENDICONTO GESTIONALE  

A) Proventi 
 
 

 
 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
17.612 13.190 4.422 

Variazioni 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
TFR, movimenti del periodo 13.190 4.422  17.612 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
512.467 430.264 82.203 
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 Proventi da attività di raccolta fondi 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nella voce Erogazioni da privati sono incluse: la quota delle erogazioni del 5 per mille 2010 
ammontante a euro 114.045, le erogazioni spontanee, le donazioni “in memoria” e quelle ricevute in 
occasione del festeggiamento di compleanni o ricorrenze particolari, che non prevedono attività da 
parte della Fondazione, 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 raccolte in occasione o in 
correlazione ad eventi organizzati direttamente dalla Fondazione. Nel corso dell’esercizio la 
Fondazione ha proposto i seguenti appuntamenti: 

• la consueta serata organizzata in collaborazione con Vinibuoni d’Italia, “la Vite per la Vita”. Nel 
corso dell’incontro, che si è svolto presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,  è stata 
anche  presentata la “bambola Formetta”, il nuovo “gadget” realizzato in esclusiva dalla casa 
Lenci per la Fondazione e destinato ad essere utilizzato ai fini della raccolta di fondi;  

• un concerto organizzato per la prima volta in collaborazione con le Associazioni che fanno capo 
al Regina Margherita nell’ambito di un progetto congiunto volto a  portare a conoscenza 
l’impegno e il supporto di tali organizzazioni a favore dei piccoli pazienti ricoverati presso 
l’Azienda Ospedaliera e delle relative famiglie; 

• il più grande appuntamento della Fondazione: “Un Babbo Natale in forma”, raduno ogni anno in 
crescita sia in termini di raccolta fondi, che di partecipazione. Nel 2012 ha visto la 
partecipazione di oltre 10.000 Babbi Natale ed una raccolta di circa 130.000 euro. 

 
La voce Proventi da eventi di terzi accoglie le donazioni ricevute a seguito di iniziative solidali 
organizzate da terzi per raccogliere fondi a sostegno dei progetti della Fondazione. Oltre agli 
appuntamenti ormai consolidati con il Memorial Fabrizio Edera, organizzato dall’Ass. Amici di F. 
Edera, e la Sagra di Piobesi, anche lo Sporting Club ha rinnovato la sua fiducia alla Fondazione 
organizzando una cena a suo favore. Si sono poi svolte nuove iniziative quali: l’aperitivo presso il 
One Apple grazie alla consueta disponibilità del socio Michael Le Coeur di Simini, il trofeo Luigi 
Carbone organizzato dal Collegio dei Giovani Costruttori Edili, la serata di musica organizzata 
dall’Iveco presso il Fiat Industrial Village, la raccolta da parte della squadra del Chieri Torino 
Volley in occasione del Natale e la cena stellata organizzata da MonnyB “Cose buone col cuore”.  
 
La voce Proventi da altre attività accoglie le offerte ricevute da privati ed aziende che scelgono di 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Erogazioni da privati 164.028 197.144 (33.116) 
Erogazioni da aziende, enti ed associazioni 29.667 39.750 (10.083) 
Proventi da eventi F.O.R.M.A. 176.696 109.099 67.597 
Proventi da eventi di terzi 32.093 21.083 11.010 
Proventi da altre attività 82.823 61.714 21.109 
 485.307 428.790 56.517 
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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, il libro “Tu gli anni e le torte” e da quest’anno anche la bambola realizzata da Lenci 
“Formetta”) con il logo di F.O.R.M.A.  

 
 Proventi finanziari e patrimoniali 

 
 

 
 
 
La voce Proventi finanziari accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancario e postale 
(euro 1.372) e gli interessi attivi su titoli (euro 1.293). La voce Proventi diversi include 
principalmente lo storno del debito (euro 24.000) iscritto in precedenti esercizi per compensi dovuti 
per una borsa di studio legata al progetto di studio “ Rete Audiologica Neonatale” a seguito della 
chiusura dell’attività stessa da parte dell’ospedale. 

B) Oneri 
 
 

 
 

Progetti da attività istituzionale 
 

 
 
 
 
 

 
La voce Progetti scientifici accoglie gli oneri sostenuti per l’acquisizione di attrezzature scientifiche 
(un sistema per indagini videourodinamiche del valore di 30.000 euro destinato al reparto di 
Urologia ed un intensificatore di brillanza per il servizio di Radiologia del valore di euro 72.600) 
che la Fondazione ha acquistato grazie ai fondi raccolti attraverso le numerose attività di fund 
raising e le donazioni spontanee ricevute. I beni acquistati sono stati donati nel corso dell’esercizio 
all’Ospedale Infantile Regina Margherita, al fine di favorire la crescita 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, e nello specifico:  
• completamento del progetto di formazione per la neurofisiologia intraoperatoria con un 

contributo a carico dell’esercizio 2012 di euro 7.735; 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Proventi finanziari 2.665 1.105 1.560 
Proventi diversi 24.495 369 24.126 
 27.160 1.474 25.686 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
391.178 258.170 133.007 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Progetti scientifici  102.600 46.584 56.016 
Progetti di formazione 51.043 27.000 24.043 
Progetti di umanizzazione  50.386 40.542 9.844 
Altri progetti 7.747 13.558 (5.811) 
 211.776 127.684 84.092 
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• progetto formativo a favore del personale strutturato presso il CENTRO CEFALEE dell’Età 
evolutiva dell’importo complessivo di Euro 12.000; 

• attività di counselling psicologico presso il reparto di Cardiochirurgia, Cardiologia e TIC 
dell’Ospedale per un importo di euro 3.750; 

• progetto per l’organizzazione del Dipartimento di Chirurgia dell’Ospedale Regina Margherita 
per intensità di cure, con un impegno di circa 8.400 euro; 

• borsa di studio per l’utilizzo combinato dell’imaging multimodale e della monitorizzazione 
neurofisiologica nel trattamento della patologia tumorale e del paziente con epilessia farmaco 
resistente in Neurochirurgia Pediatrica, con un impegno per l’esercizio 2012 di circa 3.500 
euro; 

• borsa di studio a favore di un medico per uno studio relativo al ruolo dell’ecocardiografia e 
della risonanza magnetica nucleare nella diagnosi precoce della disfunzione ventricolare del 
paziente con cardiopatia congenita per un importo di 8.750 euro; 

• borsa di Studio per un progetto dal titolo: “Elaborazione di una guida divulgativa destinata ai 
Pediatri per la corretta gestione e alimentazione dei bambini affetti da malformazioni 
labiopalatine” per un importo di circa 4.000 euro; 

• borsa di studio a favore di un biologo sul progetto dal titolo “analisi citofluorimetriche in 
Pediatria” di cui, di competenza dell’esercizio, 2.800 euro. 

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 15.700 per il nuovo progetto degli “Angeli Custodi a quattro zampe”: i migliori amici 

dell’uomo, opportunamente controllati sotto l’aspetto comportamentale igienico e sanitario, 
incontrano settimanalmente, in uno spazio dedicato interno all’Ospedale, i piccoli pazienti del 
Regina Margherita; 

• Euro 34.500 per la prosecuzione del progetto Angeli Custodi: 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: 

• I costi sostenuti per l’ospitalità di un professore per l’esecuzione di un particolare intervento 
cardiochirurgico; 

• una borsa di studio presso l’O.I.R.M. – S.Anna per Operatori Sanitari Somali della diaspora 
del valore di Euro 7.500.  

 
 
Oneri di raccolta fondi 

 

 

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Oneri per organizzazione campagne   2.539 - 2.539 
Oneri per organizzazione eventi 47.490 33.143 14.347 
Oneri per altre attività  19.104 11.386 7.718 
 69.133 44.529 24.604 
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Gli Oneri per organizzazione eventi rappresentano i costi sostenuti per organizzare eventi, come 
l’affitto di locali, attrezzature, costi tipografici, tasse per eventi oltre alle spese per la 
manifestazione “Un Babbo Natale in forma”.  
 
La voce Oneri per altre attività accoglie i costi sostenuti per realizzare piccoli gadget, in particolare 
bomboniere (12.321 euro), biglietti d’auguri (4.043 euro), bottiglie di vino e libri (2.765 euro) che 
vengono ceduti dalla Fondazione a fronte di offerte fatte da privati o aziende. 
 
Oneri amministrativi generali  

 
 

 
 
 
La voce oneri per il personale  accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi relativi 
ai dipendenti (85.334 euro) ed al collaboratore (11.162 euro) che prestano la propria attività a 
favore della Fondazione.  
 
Tra gli Oneri diversi di gestione sono iscritti euro 8.832 per spese ordinarie amministrative (postali, 
telefoniche, bancarie, rimborsi spese trasferte, cancelleria), euro 989 per quote ammortamento ed 
euro 3.950 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) 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Oneri per il personale  96.497 75.907 20.590 
Oneri diversi di gestione 13.771 10.050 3.721 
 110.268 85.957 24.311 
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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 2012 

 
 
Signori Soci, 
 
L’esercizio 2012 presenta un incremento dei proventi da attività di raccolta fondi di circa il 13% 
rispetto al 2011, mostrando un trend contrario alla congiuntura economica sfavorevole, unito ad un 
significativo incremento degli oneri per la realizzazione della mission della Fondazione. I progetti 
scientifici, di formazione e di umanizzazione registrano infatti una crescita di spesa a favore 
dell’Ospedale Infantile rispetto all’esercizio 2011. 
 
Nonostante il complessivo incremento dei proventi, alcune voci hanno registrato una flessione, 
nello specifico le erogazioni da privati, con una contrazione di circa 15.000 Euro dovuta alla quota 
del 5 per mille ricevuta per l’anno 2010 rispetto a quella assegnata nel 2011 per l’anno 2009. 
Anche le erogazioni da aziende, enti e associazioni hanno subito un calo, pari a circa il 25%, dovuto 
indubbiamente allo scenario economico ma anche ad una maggiore destinazione delle donazioni 
verso grandi eventi in grado di assicurare maggiore visibilità. 
I proventi derivanti da eventi organizzati direttamente dalla Fondazione hanno nuovamente 
registrato un’impennata, con un incremento del 62%, grazie principalmente all’iniziativa “Un 
Babbo Natale in forma” che riscuote ogni anno un crescente successo sia in termini di visibilità che 
economico, facendo conoscere la Fondazione e le sue attività ad un numero sempre maggiore di 
persone e creando un importante indotto. Oltre al raduno dei Babbi Natale rientrano in questa 
categoria il consueto appuntamento con “La Vite per la Vita” ed il concerto organizzato insieme 
alle Associazioni che fanno capo al Regina Margherita per un progetto congiunto a favore del 
Servizio di Radiologia.   
Altresì i fondi raccolti grazie agli eventi organizzati da terzi hanno registrato un cospicuo 
incremento, pari a circa il 50%, mantenendo alcuni appuntamenti annuali fissi, come il Memorial 
Fabrizio Edera ed arricchendosi di nuovi eventi, quali il Trofeo Luigi Carbone, “Cose buone col 
cuore”: la cena stellata di MonnyB ed il concerto organizzato dai dipendenti Iveco presso il Fiat 
Industrial Village.  
Infine, i proventi da altre attività comprendenti: le bomboniere, i gadget ed i biglietti di auguri 
solidali evidenziano un aumento del 34%, frutto di un consolidamento delle attività della 
Fondazione e di una crescita della sua visibilità. In particolare le bomboniere solidali hanno 
registrato un incremento del 10%, i biglietti augurali del 45% ed i proventi derivanti dalla 
promozione dei gadget sono raddoppiati. 
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Il Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali ha inoltre corrisposto alla Fondazione un contributo 
di 6.037 euro a titolo di rimborso per l’acquisto di beni donati a strutture sanitarie pubbliche.  
Gli oneri per progetti da attività istituzionale sono parallelamente aumentati rispetto all’esercizio 
2011, registrando una spesa complessiva di circa euro 210.000, così ripartita: 
  
� CRESCITA: nel corso dell’esercizio sono state acquistate due apparecchiature d’eccellenza 

poi donate all’Ospedale: un apparecchio per indagini videourodinamiche, destinato al Servizio 
di Urologia; un sistema mobile per fluoroscopia per le Sale Operatorie, in grado di garantire 
risparmio di dose, qualità di immagini, versatilità d’uso, comodità di utilizzo ed interfacciamento 
con la rete aziendale. Anche l’impegno economico per la formazione si è incrementato, 
raddoppiando gli oneri, che si sono concentrati nei seguenti progetti proposti dal Comitato 
Scientifico: a favore del personale strutturato presso il Centro Cefalee dell’età evolutiva, per 
l’organizzazione del Dipartimento di Chirurgia dell’Ospedale per intensità di cure, e su alcune 
borse di studio: a favore della Neurofisiologia Intraoperatoria, della Cardiologia, della 
Chirurgia delle Malformazioni Labiopalatine, di Pediatria, oltre al completamento di progetti 
formativi avviati nel 2011.  

 
� BAMBINIZZAZIONE: prosegue l’impegno della Fondazione nel progetto degli “Angeli 

Custodi”, caratterizzato da due figure professionali che prestano servizio a favore delle 
famiglie dei piccoli ricoverati, seguendoli ed accompagnandoli prima, durante e dopo il 
ricovero. Prende avvio il nuovo progetto “Angeli Custodi a quattro zampe”, con lo scopo di  
favorire l’umanizzazione attraverso l’interazione tra il cane ed i piccoli ricoverati. I bimbi 
hanno così la possibilità di incontrare, in uno spazio interno all’Ospedale, i migliori amici 
dell’uomo, che sono opportunamente addestrati e controllati sotto l’aspetto igienico, 
comportamentale e sanitario. 

 
� MEDICINA UMANITARIA: l’impegno della Fondazione si è concretizzato nell’erogazione 

di una borsa di studio a favore di un progetto di perfezionamento specialistico per Operatori 
Sanitari Somali della diaspora destinati all’Ospedale di Hargeisa. L’attività di ricerca e studio 
del borsista si è svolta all’interno dell’Azienda Ospedaliera. 

 
 
Gli oneri di raccolta fondi, che favoriscono la VISIBILITA’ e l’IMMAGINE della Fondazione e 
dell’Ospedale, oltre a costituire la base del fund raising, registrano un incremento di circa il 50%  
dovuto: ad una campagna su mezzi stampa per la promozione del 5 per mille, il cui costo è stato 
coperto da un donatore, all’incremento degli oneri per la realizzazione dei gadget solidali, bilanciato  
però da una importante crescita delle entrate derivanti dagli stessi, ed infine, in misura più 
contenuta, dall’incremento delle spese per il raduno dei Babbi Natale, causa un aumento del costo 
degli abiti, anche in questo caso, compensato da una grande visibilità e raccolta fondi. 
Il bilancio 2012 si chiude con un avanzo di gestione di € 121.289, elevando il patrimonio libero ad € 
631.863, che riflette proventi da attività di raccolta fondi, al netto dei costi direttamente attribuiti, 
per circa € 416.000 ed oneri per progetti per circa € 212.000 cui bisogna sommare i costi 
amministrativi per circa € 110.000. 
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Progetti ed attività per l’anno 2013 
 
L’anno inizia con un importante impegno da parte della Fondazione: l’acquisto e la successiva 
donazione al Regina Margherita di una TAC portatile che consente di eseguire esami di buona 
qualità in sala operatoria e al letto del Paziente in Rianimazione. La maggior parte delle attività 
vengono quindi destinate al raggiungimento dell’importante obiettivo. Parallelamente proseguono le 
attività formative che consolidano sempre più la Fondazione quale punto di riferimento 
dell’Ospedale. Riscuote grande risalto dal punto di vista mediatico l’attività degli “Angeli Custodi a 
quattro zampe”, il progetto avviato nel gennaio 2012, che dopo un anno di attività ludica, svolta al 
piano terra in un locale dedicato, ha superato i confini del reparto per avviare un’attività di pet 
therapy, nello specifico utilizzando gli amici a quattro zampe nell’attività di rieducazione motoria, 
in collaborazione con i fisioterapisti del Regina Margherita.  
A fronte di questi importanti impegni economici e della situazione economica sfavorevole, la 
Fondazione dovrà potenziare la visibilità attraverso gli strumenti di raccolta fondi ed il raduno dei 
Babbi Natale, concentrandosi sulla promozione del 5 per mille attraverso un ampliamento dei 
canali. 
 
 
Torino, 26 marzo 2013   
 
 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Annarosa Berti) 
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