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Rendiconto al 31 dicembre 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

B Immobilizzazioni

I Immateriali 432 939

II Materiali 1.313 1.329

III Finanziarie 0 0

TOT. Immobilizzazioni 1.745 2.268

C Attivo circolante

II
2. Crediti per liberalità da ricevere 0 0

5. Crediti verso altri 538 14
totale 538 14

III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz. 0 0

IV Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali 1.993.988 1.889.745
2. Denaro e valori in cassa 2.166 341

totale 1.996.154 1.890.086

TOT.  Attivo circolante 1.996.692 1.890.100

D Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 603 268

603 268

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  1.999.040  1.892.636

PASSIVO

A Patrimonio netto

I Patrimonio libero 1.821.545 1.730.741
Fondo di gestione 40.000 40.000
Risultato gestionale esercizi precedenti 1.690.740 536.743
Risultato gestionale esercizio in corso 90.805 1.153.998

II Fondo di dotazione dell'ente 85.000 85.000

III Patrimonio vincolato 0 0

Tot. Patrimonio netto 1.906.545 1.815.741

B Fondi per rischi e oneri

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 35.466 30.662

D Debiti

5. Debiti verso fornitori 18.895 9.097
6. Debiti tributari 4.689 4.851
7. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.010 4.645
8. Altri debiti 29.435 27.640

TOT. Debiti 57.029 46.233

E Ratei e risconti 0 0

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 1.999.040 1.892.636

Crediti



RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

A) PROVENTI

Proventi da attività di raccolta fondi 555.653 1.593.295
Erogazioni da privati 65.948 1.160.624
Erogazioni da aziende, associazioni e da eventi di terzi 87.982 140.907
Proventi da eventi di F.O.R.M.A. 147.791 140.251
Proventi da eventi di terzi 0 30.276
Proventi da altre attività 253.932 121.237

Proventi finanziari e patrimoniali 8.130 8.902
Proventi finanziari 6.400 8.790
Proventi diversi 1.730 112

TOTALE PROVENTI (€) 563.783 1.602.197

B) ONERI

Progetti da attività istituzionale 267.366 258.601
Progetti scientifici 20.098 53.680
Progetti di formazione e borse di studio 158.977 132.228
Progetti di umanizzazione 81.529 67.688
Altri progetti 6.762 5.005

Oneri di raccolta fondi e di promozione 95.979 67.322
Oneri per organizzazione campagne 0 1.229
Oneri organizzazione eventi e promozione 61.896 38.367
Oneri per altre attività 34.083 27.726

Oneri amministrativi generali 109.632 122.255
Oneri per il personale 98.073 92.552
Oneri diversi di gestione 11.559 29.703

Oneri finanziari e patrimoniali 1 21
Oneri finanziari 1 21
Oneri diversi 0 0

TOTALE ONERI (€) 472.978 448.199

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B) 90.805 1.153.998

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

Torino, 30 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente 

Luciana Accornero
(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 2016 

  
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, 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 31.12.2016 sono conformi a 
quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile integrati dai Principi Contabili emanati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili  e non sono variati rispetto 
al precedente esercizio. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono espressi in unità di Euro. In particolare, i 
criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.  
Le spese pluriennali sono ammortizzate su di un arco temporale di cinque esercizi. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti. 
 
Immobilizzazioni materiali  
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di 
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ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 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% 
• Telefonia mobile     20% 
• Attrezzatura varia      15% 

I beni di valore inferiore a 516 euro sono ammortizzati integralmente nell’esercizio 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 
 
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo ben rappresentato dal loro valore 
nominale. 
 
DEBITI 
 
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. Non esistono debiti assistiti da garanzie 
reali su beni della Fondazione. 
 
FONDO TFR 

 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
PROVENTI ED ONERI 

Sono iscritti in bilancio in base al principio della competenza economica e sono state adottate più 

precise e idonee classificazioni delle voci. 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO  
 

Composizione delle voci delle immobilizzazioni 
 
B.I. Immobilizzazioni Immateriali  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
432 939 (507) 

 
La voce è rappresentata dal costo per la realizzazione del sito e la gestione del dominio 
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Fondazioneforma.it (euro 1.815) e dall’onere per la registrazione del marchio (720 euro). Il costo 
totale  (euro 2.535) è esposto al netto del relativo fondo ammortamento (euro 2.103). 
 
B.II. Immobilizzazioni Materiali 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
1.313 1.329 (16) 

 
La voce è rappresentata da un computer del costo storico di euro 1.764 acquistato nell’esercizio 
2007 per esigenze di ufficio, da complementi di arredo (euro 793), da una attrezzatura (euro 3.000 - 
struttura fissa di sostegno striscione acquistata nel 2010), macchine ufficio ed un nuovo computer 
portatile con router (euro 1.158) e telefonia mobile del costo storico di euro 649 acquistata 
nell’esercizio 2013, oltre ad altri beni materiali del costo storico di euro 60. La quota di 
ammortamento dell’esercizio è pari ad euro 6.112.  

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
538 14 524 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso altri 538   538 
 538   538 

 
La voce è rappresentata da credito verso enti previdenziali (INAIL) per Euro 62 e da Crediti 
Tributari che accoglie il credito IRAP (euro 476) determinato scomputando dagli acconti versati 
(euro 3.551) l’imposta dovuta per l’esercizio (euro 3.075). 
 
 
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 85.105 dalla giacenza sul conto corrente vincolato acceso 
presso BCC Casalgrasso e S. Albano Stura a seguito di trasferimento da Banca Generali e 
conseguente chiusura del c/c 328480, per euro 345.872 dalla giacenza sul c/c ordinario Banca 
Generali, per euro 242.432 dalla giacenza sul c/c ordinario in essere presso Banca Unicredit, per 
euro 4.255 sul c/c acceso presso Unicredit e legato alla rete di “Il mio dono”, per euro 36.937 dalla 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
1.996.154 1.890.086 106.068 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Depositi bancari e postali 1.993.988 1.889.745 
Denaro e altri valori in cassa 2.166 341 
 1.996.154 1.890.086 
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giacenza sul conto Bancoposta, per euro 1.279.381 sul c/c acceso presso BCC Casalgrasso e S. 
Albano Stura e per euro 7 dal conto di transito di BCC.  
 

D. Ratei e risconti attivi 
 
 
 
 
Trattasi di risconti relativi a spese assicurative. 

 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO  
A. Patrimonio Netto 
 

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 
Patrimonio libero 1.730.741   1.821.545 
I. Fondo di gestione 40.000   40.000 
II. Risultato gestionale 1.153.998 90.805 1.153.998 90.805 
III. Risultati gestionali portati a nuovo 536.743 1.153.998  1.690.740 
IV. Altre riserve     
     
Fondo di dotazione 85.000   85.000 
     
Patrimonio vincolato     
Totale 1.815.741 1.244.803 1.153.998 1.906.545 

 
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 
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 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
603 268 335 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
1.906.545 1.815.741 90.804 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
35.466 30.662 4.804 

Variazioni 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 
TFR, movimenti del periodo 30.662 4.804  35.466 
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Fondazione, al netto dell’imposta sostitutiva. 
 
D. Debiti  

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

57.029 46.233 10.796 

 
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 18.895   18.895 
Debiti tributari 4.689   4.689 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

4.010   4.010 

Altri debiti 29.435   29. 435 
 57.029   57.029 

 
La voce Debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF (euro 4.666), oltre a debiti per 
imposte sostitutive su TFR (euro 23).  
La voce Altri debiti accoglie i debiti verso i dipendenti, i collaboratori ed i borsisti per competenze 
da liquidare (euro 15.166) e per ratei ferie, 13ma e 14ma (euro 14.262). 

 
RENDICONTO GESTIONALE  

A) Proventi 
 
 

 
 

 Proventi da attività di raccolta fondi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La voce Erogazioni da privati comprende le donazioni spontanee di privati, a contributo di progetti 
specifici o generiche, con causale dedicata, come: in ricordo, per festeggiamenti, di pensionamento, 
o generiche. E’ stata scorporata la quota del 5 per mille, attribuita alla voce “proventi da altre 
attività” e l’importo totale inferiore è imputabile al lascito testamentario del sig. Stragiotti di 
competenza del 2015 pari a 1.021.441 Euro. 
 
La voce Erogazioni da aziende, enti ed associazioni è stata accorpata alla voce Proventi da eventi di 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
563.783 1.602.197 (1.038.414) 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Erogazioni da privati 65.948 1.160.624 (1.094.676) 
Erogazioni da aziende, enti ed associazioni 87.982 140.907 (52.925) 
Proventi da eventi F.O.R.M.A. 147.791 140.251 7.540 
Proventi da eventi di terzi - 30.276 (30.276) 
Proventi da altre attività 253.932 121.237 132.695 
 555.653 1.593.295 (1.037.642) 



 

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 

terzi e racchiude tutte le donazioni provenienti sia da persone giuridiche e onlus, finalizzate a 
progetti specifici di FORMA a favore del Regina Margherita, sia da scuole, gruppi di alpini e 
aggregazioni varie in occasione di eventi. Alcune erogazioni sono rinnovate negli anni, come la 
Marcia Verde, la Sagra del Peperone di Carmagnola, la Strabricherasio, il concerto presso il 
Conservatorio sulle cardiopatie congenite, la Sagra del Pane di Piobesi, la 24 ore di Savonera ed 
altre nuove, come: la Mirafiori Open Run, la Village in festa 4You ed il Generosity Day. Si tratta di 
iniziative solidali organizzate da terzi, finalizzate a sostenere progetti di FORMA e promosse anche 
attraverso i canali istituzionali di divulgazione della Fondazione. 
 
La voce Proventi da eventi di F.O.R.M.A. contiene le erogazioni raccolte in occasione di eventi 
organizzati direttamente dalla Fondazione. Oltre alla VII edizione dell’appuntamento natalizio “Un 
Babbo Natale in forma”, nuovamente in crescita, ed all’iniziativa estiva, sempre firmata FORMA: 
“Una zampa per amico”, dedicata alla pet therapy, si inserisce anche la festa per celebrare 10 anni 
di attività della Fondazione, con musica e cabaret. 
 
La voce Proventi da altre attività accoglie le donazioni così suddivise:  
� partecipazioni e bomboniere solidali, in costante crescita con un valore di circa 100.000 Euro, 

in occasione di cerimonie, ricorrenze o in momenti speciali, in cambio di piccoli omaggi 
solidali con il logo di FORMA; 

� biglietti d’auguri personalizzabili per le festività; 
� gadget solidali come il riso Carnaroli, la shopper e altri piccoli oggetti;  
� erogazioni e contributi da enti pubblici: rientra in questa voce la quota del 5 per mille riferita al 

2014 pari a Euro 122.377,44 ed il contributo ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali per l’acquisto di beni donati a strutture sanitarie pubbliche nel 2015 pari a 7.930 Euro, 
in ribasso per il minore valore dei beni donati nell’anno di competenza. 

 
 Proventi finanziari e patrimoniali 

 
 

 
 
 
La voce Proventi finanziari accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari (euro 
6.400). 
La voce Proventi diversi accoglie le sopravvenienze attive (euro 1.640) e gli arrotondamenti per 89 
euro.  

B) Oneri 
 
 

 
 

 
Progetti da attività istituzionale 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Proventi finanziari 6.400 8.790 (2.390) 
Proventi diversi 1.730 112 1.618 
 8.130 8.902 (772) 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
472.981 448.199 24.782 
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La voce Progetti scientifici accoglie: gli oneri sostenuti per l’acquisizione di attrezzature medicali 
(un cistouretroscopio del valore di € 6.387 destinato alla Sala Operatoria per l’Urologia ed uno 
stimolatore cardiaco del valore di € 6.710 per la Cardiologia Interventistica) che la Fondazione ha 
acquistato grazie ai fondi raccolti attraverso le attività di fund raising e le donazioni spontanee 
ricevute ed ha donato al presidio Regina Margherita, e l’onere per il progetto di Telemedicina 
presso la Pneuomologia Infantile del valore di Euro 7.000 a favore dell’associazione LIFC 
Piemonte.   

 
La voce Progetti di formazione e borse di studio accoglie l’onere sostenuto nell’anno per borse di 
studio, consulenze e progetti formativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione su parere 
consultivo del Comitato Scientifico della Fondazione. Si possono distinguere i progetti in 
conclusione nell’esercizio o in proroga da quelli in avvio; per quanto riguarda quelli in 
completamento nell’anno o frutto di prolungamento abbiamo: 
� sostegno psicologico ai pazienti del reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto con insufficienza 

renale cronica nelle diverse fasi dell’iter terapeutico, conclusasi nel 2016; 
� progetto per l’utilizzo della TC portatile in sede intraoperatoria negli interventi di ortopedia, 

con proroga per il primo quadrimestre del 2016; 
� borsa di studio sull’utilizzo dell’imaging multimodale e della monitorizzazione 

neurofisiologica per le patologie tumorali e di pazienti con epilessia farmaco resistente 
conclusa nel primo quadrimestre del 2016; 

� borsa di studio sulla valutazione delle attività relative alla videourodinamica ed all’ambulatorio 
delle spine bifide proseguita per tutto l’esercizio; 

� borsa di studio sulla malattia linfoproliferativa post trapianto: ricerca di markers precoci di 
diagnosi correlata alla infezione da virus EBV in svolgimento per tutto il 2016 e con successiva 
proroga; 

� progetto sul trattamento delle lesioni cutanee e sottocutanee attraverso l’uso di un laser CO2, 
acquistato dalla Fondazione; la borsa è in proroga per tutto il 2016; 

� borsa di studio destinata ad un medico specialista in Chirurgia Pediatrica con esperienza nella 
cura del bambino ustionato da inserire nel progetto “Centro Ustioni Pediatriche” prorogata per 
tutto il 2016; 

� progetto infermieristico dal titolo: “L'intervento chirurgico spiegato ai bambini”; 
� valutazione dell’immunofenotipo B e T linfocitario su liquido sinoviale in pazienti affetti da 

Artrite Idiopatica Giovanile: correlazione con andamento clinico e opzioni terapeutiche, 
conclusasi nel mese di luglio 2016; 

� Progetto multidisciplinare per diagnosi e cura dell’epilessia farmaco resistente in età evolutiva 
presso la Neuropsichiatria conclusasi a fine esercizio; 

� progetto dedicato all’Ambulatorio di Pediatria Specialistica, finanziato totalmente dalla 
Fondazione e relativo al: “Corretto approccio multidisciplinare al bambino maltrattato e 
abusato”, erogato per tutto l’esercizio 2016. 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Progetti scientifici  20.098 53.680 (33.582) 
Progetti di formazione e borse di studio 158.977 132.228 26.749 
Progetti di umanizzazione  81.529 67.688 13.841 
Altri progetti 6.762 5.005 1.757 
 267.366 258.601 8.765 
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Per un onere totale di oltre 120.000 Euro. 
 
Mentre tra i nuovi progetti in avvio nel corso del 2016, per un valore pari a Euro 32.875, sono 
inclusi: 

� Studio, monitoraggio e diagnosi di ipoacusia in età pediatrica a favore dell’Otorinolaringoiatria 
Pediatrica; 

� Attività clinico-assistenziali e scientifiche a favore della diagnosi e terapia per malformazioni 
con anomalie cranio facciali presso il Servizio di Genetica Clinica Pediatrica; 

� Borsa di studio a favore di uno psicoterapeuta dedicato al progetto “qualità di vita in pazienti 
chirurgici con malformazioni congenite”.  

Rientra in questa voce anche il progetto “Istruzioni per la vita” relativo l’attività di training sulla 
simulazione medica avanzata, per un importo di competenza dell’esercizio pari a Euro 4.650.  
 
La voce Progetti di umanizzazione accoglie gli oneri sostenuti per i progetti volti a rendere 
l’ospedale più a misura di bambino, a favorire l’accoglienza e sono rappresentati da:  
• progetto di pet therapy “Amici a 4 zampe” che prevede interventi bisettimanali dell’educatore 

cinofilo e dei cani, con un impegno di spesa sull’anno di Euro 23.400; 
• il progetto di decorazione a tema del reparto di Pediatria 2 ad indirizzo infettivo logico per un 

impegno di spesa di Euro 24.500, realizzato dai pittori della Fondazione Anouk; 
• prosecuzione del progetto “Angeli del Regina”, dedicato: all’accoglienza delle famiglie in 

Centro Prelievi, con l’istituzione e la gestione di una squadra di volontari attiva presso il 
Centro, alle attività ludiche e didattiche che coinvolgono i piccoli pazienti, ed alla creazione di 
una rete di collaborazione con le associazioni per la gestione dei progetti di medicina 
umanitaria. 
 

La voce Altri progetti accoglie i costi di medicina umanitaria (6.534 Euro) 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 provenienti da 
Ucraina, Somalia, Sudan e Pakistan.  
 
 
Oneri di raccolta fondi e di promozione 

 

 

 
 
 

Gli Oneri per organizzazione eventi e di promozione si suddividono in due voci: 
- gli oneri di promozione, per un impegno di 14.790 Euro e rappresentano i costi sostenuti per 

la grafica, la comunicazione e l’ufficio stampa; 
- gli oneri per l’organizzazione di eventi, suddivisi in: oneri per l’acquisto dei costumi da 

Babbo Natale, l’affitto di attrezzature e tasse varie per il raduno natalizio, per un costo di 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Oneri per organizzazione campagne   - 1.229 (1.229) 
Oneri per organizzazione eventi e 
promozione 

61.896 38.367 23.529 

Oneri per altre attività  34.083 27.726 6.357 
 95.979 67.322 28.657 



 

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 

circa 36.000 Euro; oneri per il noleggio e l’organizzazione della serata celebrativa dei 10 
anni della Fondazione per 7.700 Euro ed oneri per l’organizzazione dell’evento “Una zampa 
per amico” per circa 2.000 Euro.  

 
La voce Oneri per altre attività accoglie i costi sostenuti per realizzare i gadget solidali (9.058 
euro), le bomboniere (21.940 euro), i biglietti d’auguri (1.179 euro), che vengono ceduti dalla 
Fondazione 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 euro 
1.900 (ad esempio per la realizzazione di una divisa, in modo da garantire l’identificazione e la 
riconoscibilità). 
 
Oneri amministrativi generali  

 
 

 
 
 
La voce Oneri per il personale accoglie gli oneri per il compenso e per i correlati contributi, oltre ai 
buoni pasto, relativi ai due dipendenti che prestano la propria attività a favore della Fondazione.  
 
Tra gli Oneri diversi di gestione sono iscritti euro 7.154 per spese ordinarie amministrative (postali, 
telefoniche, bancarie, rimborsi spese trasferte, cancelleria, commerciali), euro 1.332 per quote di 
ammortamento ed euro 3.075 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  

 
Luciana Accornero 

(firmato in originale) 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Oneri per il personale  98.073 92.552 5.521 
Oneri diversi di gestione 11.559 29.703 (18.144) 
 109.632 122.255 (12.623) 
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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 2016 

Signori Soci, 

l’esercizio 2016 registra un risultato dei proventi in linea con i due anni precedenti, decurtando dal 

dato del 2015 il provento straordinario relativo al lascito testamentario, segno di un andamento 

costante delle donazioni e frutto della sempre maggiore riconoscibilità della Fondazione pur nello 

scenario economico attuale. 

Gli oneri di raccolta fondi registrano un incremento di circa il 40%, dovuto in parte ad una 

riclassificazione più idonea e precisa delle voci ed in parte all’onere per la realizzazione del libro 

per celebrare i 10 anni della Fondazione.  

Gli oneri da attività tipiche, per la realizzazione della mission, risultano stabili, con una spesa di 

circa 270.000 Euro, destinata a progetti tecnici e tecnologici, di formazione, per borse di studio, di 

umanizzazione e di medicina umanitaria. 

Gli oneri amministrativi si riducono causa una più corretta riclassificazione delle voci. 

Le erogazioni da privati, escludendo il lascito ricevuto nel 2015 (pari ad 1.021.000 Euro) e la quota 

del 5 per mille, pari a circa 122.000 Euro e riclassificata in una voce a parte, registrano un 

incremento importante rispetto al 2015, imputabile all’espansione dell’immagine della Fondazione 

sul territorio regionale ed alla sua visibilità in crescita.  

Le erogazioni da aziende, associazioni e da eventi di terzi sono state accorpate, e pur unificate, 

rappresentano l’unica voce in ribasso. Mentre gli eventi di terzi sono incrementati nel numero e nel 

valore, la differenza negativa è da imputare a due importanti donazioni una tantum di Enti ricevute 

nel 2015 (l’European Society for Pediatric e Beneficentia Stift). Viene invece confermata la 

solidarietà accordata da aziende ed associazioni che hanno scelto di sostenere alcuni progetti di 

Forma, quali la Fondazione Magnetto, l’azienda Previa Haircare legata al viaggio di Berevolution, il 

Rotary Club Torino e Fiat Chrysler. Anche gli eventi di terzi hanno visto rinnovata la fiducia, come 

la Marcia Verde degli Alpini di Pianezza, il torneo di calcetto di Savonera e la sagra del Peperone di 

Carmagnola.  

I proventi da eventi organizzati direttamente dalla Fondazione registrano un aumento del 5%, grazie 

ad un evento aggiuntivo: “la festa di primavera” ed ai risultati crescenti dei Babbi Natale sia in 

termini di raccolta che di presenze, con costi di organizzazione in linea con l’anno precedente. 
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Contribuisce al risultato generale positivo della voce la seconda edizione di “Una zampa per 

amico”, giornata dedicata al progetto di pet therapy al Regina Margherita. 

La voce “proventi da altre attività” accorpa i proventi derivanti da gadget e bomboniere, e le 

erogazioni ed i contributi da Enti Pubblici, e registra un incremento. Più nel dettaglio: 

- la prima voce (bomboniere solidali, biglietti di auguri e gadget solidali) con un risultato di 

123.000 Euro presenta un aumento di circa il 20% rispetto al 2015, che aveva totalizzato 

circa 103.500 Euro. In particolare le bomboniere solidali hanno registrato un exploit di circa 

il 28%. 

- le erogazioni da Enti Pubblici, con un risultato di 130.000 Euro, si compongono della quota 

del 5 per mille per 122.377 Euro contro i 99.147 Euro dell’anno precedente e del contributo 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per beni acquistati e donati ad aziende 

sanitarie pubbliche, che si riduce ulteriormente, passando da 17.800 Euro del 2015, a 7.930 

Euro.  

Gli oneri per progetti da attività istituzionale segnano un piccolo incremento, che sarà più evidente 

nel corso del 2017, per gli impegni presi dalla Fondazione. A fronte di un nuovo calo nella spesa 

per l’acquisto di apparecchiature scientifiche, si registra un aumento degli oneri per progetti di 

formazione e borse di studio, pari a circa il 20%. Anche i progetti di umanizzazione sono in 

incremento, di oltre il 20% mentre i progetti di medicina umanitaria sono pressoché stabili. 

Nel dettaglio le singole voci si presentano nel seguente modo:  

� CRESCITA: Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha acquistato e successivamente donato al 

Regina Margherita un cistouretroscopio pediatrico per le uropatie malformative nei neonati e  

prematuri destinato alla Sala Operatoria, per un importo di 6.388 euro, uno stimolatore 

cardiaco del costo di Euro 6.700 per la cardiologia interventistica e ha finanziato un progetto 

di Telemedicina per la Pneumologia per un valore di 7.000 Euro. 

Si registra nuovamente un incremento dell’impegno economico dedicato alla formazione, alle 

borse di studio ed ai progetti di consulenza a favore dell’Infantile. Una parte consistente 

dell’importo complessivo si riferisce alla prosecuzione dei progetti formativi avviati 

nell’esercizio precedente, mentre le nuove unità interessate nel corso del 2016 sono: 

l’Otorinolaringoiatria Pediatrica, il Servizio di Genetica Clinica Pediatrica e la Chirurgia 

Generale e Specialistica. Prosegue inoltre l’impegno della Fondazione sul progetto “Istruzioni 

per la vita” con importanti riscontri dai corsi di simulazione di emergenze ad alto rischio.  

� BAMBINIZZAZIONE: si incrementa notevolmente l’impegno della Fondazione in questo 

settore, con un impegno rivolto ai seguenti progetti: “Amici a quattro zampe”, con una spesa 

di 23.400, in linea con quella dell’esercizio precedente ma con sempre maggiori consensi da 

parte del personale ospedaliero e delle famiglie che ricevono la visita dei nostri cani della pet 

therapy; il progetto di decorazione a tema di un nuovo reparto, che porta a 7 gli interventi 

finora realizzati dai pittori di Anouk, con una spesa di 24.500 Euro; ed infine la prosecuzione 

del progetto degli Angeli di Forma per 33.600 euro, improntato sull’accoglienza in Sala 

Prelievi, sulla gestione dei volontari, sulla medicina umanitaria e sui progetti ludici.  

� MEDICINA UMANITARIA: l’importo dell’esercizio registra un lieve incremento, 

imputabile all’accoglimento delle richieste di accesso al programma di assistenza sanitaria da 

parte della Regione Piemonte. Hanno potuto infatti ricevere le cure al Regina Margherita di 6 
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pazienti provenienti rispettivamente da: Ucraina per patologie urologiche, Somalia, Sudan e 

Pakistan  per interventi cardiochirurgici.  

Gli oneri di raccolta fondi registrano un incremento, dovuto principalmente alla riclassificazione, con 

imputazione alla voce degli “oneri di promozione” per attività di ufficio stampa e residuo di 

comunicazione pari a circa 13.000 Euro; ma anche all’aumento considerevole degli oneri per gadget, 

passando da 4.000 Euro a 9.000 Euro, ed imputabili all’acquisto di shopper loggate ed ai costi di 

realizzazione del libro di celebrazione dei 10 anni di attività della Fondazione. Rientra in questa 

categoria di oneri il costo per i volontari, di importo pari a 1.900 Euro e riferito a corsi formativi, divise 

e attività a favore della squadra crescente dei volontari. 

In sintesi il bilancio 2016 si caratterizza:  

• avanzo di gestione di € 90.805, che eleva il patrimonio libero ad € 1.821.542; 

• proventi di raccolta fondi pari a € 563.783, che, al netto dei costi direttamente imputabili (pari a 

95.979), valgono € 467.804;  

• oneri per progetti istituzionali pari a € 267.366; 

• costi amministrativi pari a € 109.632 

Progetti ed attività per l’anno 2017

Nel nuovo anno la Fondazione si è impegnata in importanti progetti a favore del Regina Margherita, 

con previsioni di spesa per attività tipiche quasi raddoppiate, frutto di un più fattivo rapporto con la 

Direzione Aziendale e di una maggiore condivisione degli obiettivi di FORMA e della Città della 

Salute.  

Un capitolo importante sarà riservato ai volontari, motore della Fondazione e sempre più in 

evidenza anche all’interno dell’Ospedale con l’attività presso il Centro Prelievi. 

Tra le novità dell’anno in corso sono in cantiere due iniziative: un evento dedicato al “Gioco in ogni 

sua forma”, finalizzato a sostenere i progetti di umanizzazione ed un progetto dal titolo “Un’ora per 

te”, rivolto alle famiglie dei pazienti lungodegenti. 

Torino, 30 marzo 2017   

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Luciana Accornero 

(firmato in originale) 
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