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Rendiconto al 31 dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

B Immobilizzazioni

I Immateriali 288 432

II Materiali 870 1.313

III Finanziarie 85.000 0

TOT. Immobilizzazioni 86.158 1.745

C Attivo circolante

II
2. Crediti per liberalità da ricevere 0 0

5. Crediti verso altri 0 538
totale 0 538

III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz. 0 0

IV Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali 2.036.039 1.993.988
2. Denaro e valori in cassa 65 2.166

totale 2.036.104 1.996.154

TOT.  Attivo circolante 2.036.104 1.996.692

D Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 35 603

35 603

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  2.122.297  1.999.040

PASSIVO

A Patrimonio netto

I Patrimonio libero 1.960.988 1.821.545
Fondo di gestione 40.000 40.000
Risultato gestionale esercizi precedenti 1.781.545 1.690.740
Risultato gestionale esercizio in corso 139.443 90.805

II Fondo di dotazione dell'ente 85.000 85.000

III Patrimonio vincolato 0 0

Tot. Patrimonio netto 2.045.988 1.906.545

B Fondi per rischi e oneri

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 40.543 35.466

D Debiti

5. Debiti verso fornitori 9.387 18.895
6. Debiti tributari 5.560 4.689
7. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.495 4.010
8. Altri debiti 16.324 29.435

TOT. Debiti 35.766 57.029

E Ratei e risconti 0 0

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 2.122.297 1.999.040

Crediti



RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

A) PROVENTI

Proventi da attività di raccolta fondi 626.901 555.653
Erogazioni da privati 101.411 65.948
Erogazioni da aziende, associazioni e da eventi di terzi 133.617 87.982
Proventi da eventi di F.O.R.M.A. 146.419 147.791
Proventi da altre attività 245.454 253.932

Proventi finanziari e patrimoniali 4.482 8.130
Proventi finanziari 4.476 6.400
Proventi diversi 6 1.730

TOTALE PROVENTI (€) 631.383 563.783

B) ONERI

Progetti da attività istituzionale 290.712 267.366
Progetti scientifici 104.028 20.098
Progetti di formazione e borse di studio 108.580 158.977
Progetti di umanizzazione 73.335 81.529
Altri progetti 4.769 6.762

Oneri di raccolta fondi e di promozione 91.256 95.979
Oneri di promozione e di organizzazione eventi 64.409 61.896
Oneri per altre attività 26.847 34.083

Oneri amministrativi generali 109.972 109.632
Oneri per il personale 98.634 98.073
Oneri diversi di gestione 11.338 11.559

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

TOTALE ONERI (€) 491.940 472.978

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B) 139.443 90.805

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

Torino, 28 marzo 2018

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 2017 

  
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, 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 31.12.2017 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 



 

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 

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 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
288 432 (144) 

 
La voce è rappresentata dal costo per la realizzazione del sito e la gestione del dominio 
Fondazioneforma.it (euro 1.815) e dall’onere per la registrazione del marchio (720 euro). Il costo 
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totale (euro 2.535) è esposto al netto del relativo fondo ammortamento (euro 2.247). 
 
B.II. Immobilizzazioni Materiali 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
870 1.313 (443) 

 
La voce è rappresentata da un valore totale di Euro 7.425 così composto: 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 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 6.555.  
 
B.III. Immobilizzazioni Finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
85.000 0 85.000 

 
La voce è rappresentata dall’ investimento del capitale indisponibile, precedentemente detenuto 
presso la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano di Stura, in un prodotto a capitale garantito del valore 
di Euro 85.000. La polizza assicurativa è stata sottoscritta nel mese di luglio 2017. 

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
0 538 (538) 

 
 
 
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 1.209.959 dalla giacenza sul c/c ordinario BCC Casalgrasso e 
S. Albano Stura n. 0112487, per euro 250.533 dalla giacenza sul c/c ordinario di Banca Generali, 
per euro 565.926 dalla giacenza sul c/c ordinario in essere presso Banca Unicredit, per euro 5.075 
sul c/c acceso presso Unicredit e legato alla rete di “Il mio dono”, per euro 2.239 dalla giacenza sul 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.036.104 1.996.154 39.950 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 
Depositi bancari e postali 2.036.039 1.993.988 
Denaro e altri valori in cassa 65 2.166 
 2.036.104 1.996.154 
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conto Bancoposta, per euro 2.058 sul c/c acceso presso Bene Banca e per euro 248,74 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 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 
Patrimonio libero 1.821.545   1.960.988 
I. Fondo di gestione 40.000   40.000 
II. Risultato gestionale 90.805 139.443 90.805 139.443 
III. Risultati gestionali portati a nuovo 1.690.740 90.805  1.781.545 
IV. Altre riserve     
     
Fondo di dotazione 85.000   85.000 
     
Patrimonio vincolato     
Totale 1.906.545 230.248 90.805 2.045.988 

 
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 della 
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 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
35 603 (568) 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.045.988 1.906.545 139.443 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
40.543 35.466 5.077 

Variazioni 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 
TFR, movimenti del periodo 35.466 5.077  40.543 
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Fondazione, al netto dell’imposta sostitutiva. 
 
D. Debiti  

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

35.766 57.029 (21.263) 

 
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 9.387   9.387 
Debiti tributari 5.560   5.560 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

4.495   4.495 

Altri debiti 16.324   16.324 
 35.766   35.766 

 
La voce Debiti tributari accoglie il debito per ritenute IRPEF dei dipendenti (euro 3.419), i debiti 
per imposte sostitutive su TFR (euro 42), l’imposta IRAP dell’esercizio (euro 656), dopo aver 
scomputato gli acconti versati ed i debiti per ritenute dei lavoratori autonomi (euro 1.443).  
La voce Altri debiti accoglie i debiti per ratei ferie, 13ma e 14ma (euro 16.324). 

 
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. 
L’importo totale riflette i maggiori consensi e la maggiore visibilità della Fondazione. 
 
La voce Erogazioni da aziende, associazioni e da eventi di terzi 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. Tra le 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
631.383 563.783 67.600 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Erogazioni da privati 101.411 65.948 35.463 
Erogazioni da aziende, associazioni e da 
eventi di terzi 

133.617 87.982 45.635 

Proventi da eventi F.O.R.M.A. 146.419 147.791 (1.372) 
Proventi da altre attività 245.454 253.932 (8.478) 
 626.901 555.653 71.248 
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aziende sono da segnalare la Banca Popolare di Milano, Nordiconad, Nital e tra le onlus la 
Fondazione Magnetto. Alcune erogazioni legate alle iniziative sono rinnovate negli anni, come la 
Marcia Verde, la Sagra del Peperone di Carmagnola, il concerto presso il Conservatorio sulle 
cardiopatie congenite, la Sagra del Pane di Piobesi ed il Generosity Day ed altre sono nuove, come: 
la CenArancio, il torneo di basket di Che48, il quadrangolare “Il cuore nel pallone” di Venaria e la 
manifestazione di appassionati di Mini Cooper in viaggio dall’Inghilterra al Regina Margherita. 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. L’ VIII edizione dell’appuntamento natalizio “Un Babbo 
Natale in forma” ottiene un numero sempre più elevato di adesioni e una grande visibilità 
mediatica; si aggiunge l’iniziativa estiva, sempre firmata FORMA: “Play – il gioco in ogni sua 
forma”, dedicata al gioco e realizzata in collaborazione con Operazione in Gioco di ITER del 
Comune di Torino. E conclude la voce dei proventi da eventi di Forma la festa di primavera al 
Mixto insieme agli ex-allievi del Collegio San Giuseppe, con musica e cabaret. 
 
La voce Proventi da altre attività accoglie le donazioni così suddivise:  
� partecipazioni e bomboniere solidali, in occasione di cerimonie, ricorrenze o in momenti 

speciali, in cambio di piccoli omaggi solidali con il logo di Forma; 
� biglietti d’auguri personalizzabili per le festività; 
� gadget solidali come il riso Carnaroli, ciondoli e portachiavi con logo di Forma, la shopper e 

altri piccoli oggetti;  
� erogazioni e contributi da enti pubblici: rientra in questa voce esclusivamente la quota del 5 per 

mille riferita al 2015 pari a Euro 124.413,11; mentre registra un importo pari a zero il 
contributo annuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’acquisto di beni 
donati a strutture sanitarie pubbliche, in quanto le nuove procedure di concessione dei 
contributi legate alla riforma del III settore sono entrate in vigore solo nel 2018 (D.l. 117 del 
3/7/2017 art. 76 comma 1) 

 
 Proventi finanziari e patrimoniali 

 
 

 
 
 
La voce Proventi finanziari accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari (euro 
4.476). Nello specifico si riferiscono a interessi maturati sui c/c accesi presso BCC Casalgrasso e S. 
Albano di Stura: 235 euro maturati sul c/c indisponibile, detenuto fino a luglio 2017, 3.495 euro sul 
c/c ordinario e 742 euro sul deposito vincolato.   

B) Oneri 
 
 

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Proventi finanziari 4.476 6.400 (1.924) 
Proventi diversi 6 1.730 (1.724) 
 4.482 8.130 (3.648) 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
491.940 472.978 18.962 
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Progetti da attività istituzionale 
 

 
 
 
 
 

 
La voce Progetti scientifici accoglie: gli oneri sostenuti per l’acquisizione di attrezzature medicali 
(e) 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: 
- tre nuovi kit per la simulazione medica avanzata pediatrica composti da: kit trauma pediatrici 

da bruciature, da incidenti e da cadute per un valore di € 3.200 destinati alla Pediatria 
d’Urgenza per il progetto “Istruzioni per la vita”; 

- un sistema di monitoraggio a distanza dei parametri vitali del valore di € 61.000 destinato al 
reparto di Cardiochirurgia Pediatrica;   

- un sistema per il monitoraggio neurofisiologico comprensivo di doppler transcranico, modulo 
EEG e video EEG del valore di € 37.200 per la Rianimazione Pediatrica; 

- due cardiostimolatori esterni del valore di € 5.600 per la Terapia Intensiva Cardiochirurgica. 
 
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 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: 
� borsa di studio sulla malattia linfoproliferativa post trapianto: ricerca di markers precoci di 

diagnosi correlata alla infezione da virus EBV;  
� progetto sul trattamento delle lesioni cutanee e sottocutanee attraverso l’uso di un laser CO2, 

acquistato dalla Fondazione; la borsa è in proroga fino ad inizio marzo 2017 e con una ripresa 
da luglio 2017;  

� Studio, monitoraggio e diagnosi di ipoacusia in età pediatrica a favore dell’Otorinolaringoiatria 
Pediatrica, conclusasi nel mese di aprile 2017;  

� Centro Ustioni Pediatriche - borsa di studio destinata ad un medico specialista in Chirurgia 
Pediatrica con esperienza nella cura del bambino ustionato, conclusa nel mese di maggio 2017;  

� borsa di studio sulla valutazione delle attività relative alla videourodinamica ed all’ambulatorio 
delle spine bifide terminata nel mese di luglio 2017; 

� Borsa di studio a favore di uno psicoterapeuta dedicato al progetto “qualità di vita in pazienti 
chirurgici con malformazioni congenite”, proseguita per tutto l’esercizio; 

� borsa di studio a favore di un Pediatra con competenze infettivologiche sul progetto 
“antimicrobial stewardship” conclusasi nel mese di marzo 2017;  

� progetto infermieristico dal titolo: “L'intervento chirurgico spiegato ai bambini” conclusosi nel 
mese di ottobre;  

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

 
Per un onere totale di circa 65.000 Euro. 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Progetti scientifici  107.129 20.098 87.031 
Progetti di formazione e borse di studio 105.479 158.977 (53.498) 
Progetti di umanizzazione  73.335 81.529 (8.194) 
Altri progetti 4.769 6.762 (1.993) 
 290.712 267.366 23.346 
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Mentre tra i nuovi progetti in avvio nel corso del 2017, per un valore pari a circa Euro 35.000, sono 
inclusi: 

� borsa di studio per il progetto di identificazione anticorpi anti-piastrine HPA nella gestione 
delle piastrinopenie immunomediate: NAITP; 

� Supporto Nutrizionale dei bambini affetti da malattia renale cronica in terapia conservativa e 
sostitutiva (dialisi o trapianto renale);  

� borsa di studio universitaria finalizzata alla ricerca sulla Sindrome di Prader-Willi in età 
pediatrica destinata ad uno specialista NPI per un impegno di spesa di Euro 5.000  

� contributo a favore del progetto sulla gestione della Maxiemergenza Ospedaliera Presidio 
O.I.R.M. 

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 6.400.  
 
La voce Progetti di umanizzazione accoglie gli oneri sostenuti per i progetti volti a rendere 
l’ospedale più a misura di bambino ed 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, ormai attività diffusa nella maggior parte dei reparti, con un impegno di 
spesa annuale di Euro 23.000; 

• il progetto di riqualificazione e decorazione della sala destinata all’esame di RM e copertura 
della macchina di Risonanza Magnetica per un impegno di spesa di Euro 14.400; 

• 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 con dei laboratori 
dedicati, ed alla creazione di una rete di collaborazione con le associazioni per la gestione dei 
progetti di medicina umanitaria, per un impegno di Euro 36.000. 
 

La voce Altri progetti accoglie i costi di medicina umanitaria (4.769 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.  
 
 
Oneri di raccolta fondi e di promozione 

 

 

 

 

Gli Oneri di promozione e per organizzazione eventi si suddividono in due voci: 
- gli oneri di promozione, con un impegno di 13.803 Euro rappresentano i costi sostenuti per 

l’ufficio e la rassegna stampa (11.634 euro), la realizzazione dei nuovi flyer della 
Fondazione (1.853 euro) e la promozione del 5 per mille (316 euro); 

- gli oneri per l’organizzazione di eventi (50.605 euro), suddivisi in: oneri per il catering della 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Oneri di promozione e per organizzazione 
eventi 

64.409 61.896 2.513 

Oneri per altre attività  26.847 34.083 (7.236) 
 91.256 95.979 (4.723) 
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serata di primavera insieme agli ex Allievi del San Giuseppe per 7.640 Euro, oneri per 
l’organizzazione dell’evento “Play – il gioco in ogni sua Forma” per 3.135 Euro ed oneri per 
l’acquisto dei costumi da Babbo Natale, l’affitto delle attrezzature per il raduno natalizio, 
per un costo di 39.800 Euro. 

 
La voce Oneri per altre attività accoglie i costi sostenuti per realizzare i gadget solidali (3.655 
euro), le bomboniere (19.328 euro), i biglietti d’auguri (1.085 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 
2.780 (per la realizzazione della divisa, le spese assicurative e per un rinfresco durante 
l’appuntamento annuale con tutti i volontari). 
 
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 7.020 per spese ordinarie amministrative (postali, 
telefoniche, bancarie, notarili, cancelleria, commerciali), euro 587 per quote di ammortamento ed 
euro 3.731 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 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Oneri per il personale  98.634 98.073 561 
Oneri diversi di gestione 11.338 11.559 (221) 
 109.972 109.632 340 
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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 2017 

 
Signori Soci, 
 
l’esercizio 2017 si caratterizza per un livello di proventi incrementato di circa il 13% rispetto 
all’esercizio precedente, ancor più evidente se si considera che gli oneri per raccolta fondi si sono 
ridotti di circa il 5% rispetto al 2016. 
Gli oneri da attività tipiche, per la realizzazione della mission, evidenziano un incremento, con una 
spesa di circa 290.000 Euro, che sarà ancora più visibile sul 2018, destinata a progetti tecnologici, 
di formazione, per borse di studio, di umanizzazione e di medicina umanitaria. 
Gli oneri amministrativi si mantengono stabili ed in linea con il 2016. 
 
Le erogazioni da privati, con un valore di 101.400 registrano un incremento importante rispetto al 
2016, imputabile all’espansione dell’immagine della Fondazione sul territorio regionale ed alla sua 
visibilità e riconoscibilità in crescita.  
 
Le erogazioni da aziende, associazioni e da eventi di terzi evidenziano un aumento importante 
rispetto al 2016, di oltre il 50%. Accanto alla confermata solidarietà e collaborazione da parte di 
aziende ed associazioni, come la Fondazione Magnetto, il progetto di BeRevolution, i service dei 
Rotary Club, gli Alpini di Pianezza ed i Girarrosti Santa Rita con il Generosity Day, nuove realtà 
hanno scelto di sostenere la Fondazione, come la Banca Popolare di Milano, l’associazione Fidapa 
sez. di Pinerolo, Neronatura e Italian Job.  
 
I proventi da eventi organizzati direttamente dalla Fondazione si mantengono stabili, e sono 
caratterizzati da tre iniziative, in ordine di riscontro economico: il galà di primavera, l’evento estivo 
“Play – il gioco in ogni sua forma”, che ha avvicinato nuove aziende ed il raduno dei Babbi Natale, 
con un impatto mediatico sempre più forte. 
 
La voce “proventi da altre attività” registra una lieve flessione, imputabile principalmente al 
contributo annuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’acquisto di beni da 
donare ad aziende sanitarie pubbliche, non ricevuto nel 2017. La voce, oltre ai contributi da Enti 
Pubblici, accorpa anche i proventi derivanti da gadget e bomboniere. Più nel dettaglio: 
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- la prima voce (bomboniere, biglietti di auguri e gadget solidali) con un risultato di 121.000 
Euro presenta una lieve flessione rispetto al 2016, ma, grazie ad un contenimento dei costi 
direttamente imputabili, eleva il margine a 96.900 € per il 2017 contro i 91.400 € del 2016;  

- le erogazioni da Enti Pubblici, con un risultato di 124.413 Euro, si compongono 
esclusivamente della quota del 5 per mille relativa ai redditi del 2015. La quota ricevuta è in 
aumento rispetto ai 122.377 Euro percepiti l’anno precedente.  

 
Gli oneri per progetti da attività istituzionale segnano un incremento di circa il 10%, che sarà più 
evidente nel corso del 2018, per gli impegni presi dalla Fondazione e progetti avviati nel 2017. 
L’unica voce che segnala un aumento, peraltro di importo elevato, è quella relativa all’acquisto di 
beni elettromedicali. In controtendenza rispetto agli ultimi esercizi, le borse di studio segnano un 
impegno di spesa inferiore, di oltre il 30%. Anche l’umanizzazione e la medicina umanitaria sono in 
ribasso. 
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 sistema di monitoraggio a distanza dei parametri vitali del costo di 
Euro 61.000 destinato al reparto di Cardiochirurgia Pediatrica; 3 kit traumatologici per la 
simulazione medica avanzata della Pediatria d’Urgenza legati al progetto “Istruzioni per la 
vita”, per un valore di circa 3.100 Euro; un sistema per il monitoraggio neurofisiologico che 
rientra nel progetto “Onda su Onda”, per la Rianimazione Pediatrica, del valore di Euro 
37.200 ed infine due pacemaker del valore di Euro 5.600 legati al progetto del nuovo reparto 
di Terapia Intensiva e Sub-Intensiva Cardiologica, Cardiochirurgica e Trapianti. 
L’impegno economico dedicato alla formazione, alle borse di studio ed ai progetti di ricerca a 
favore dell’Infantile registra una contrazione, a seguito delle impennate degli scorsi esercizi,  
frutto di un orientamento della Fondazione su progetti di maggior rilievo e impatto 
economico. Oltre alle borse di studio che coinvolgono la Chirurgia Generale e Specialistica ed 
il Servizio di Genetica Clinica Pediatrica si segnalano anche un nuovo progetto sulla 
Maxiemergenza Ospedaliera, la prosecuzione di  “Istruzioni per la vita” e il progetto di ricerca 
sulla sindrome di Prader Willi. 

� BAMBINIZZAZIONE: si riduce del 10% l’impegno economico della Fondazione in questo 
settore, con un onere concentrato sui seguenti progetti: “Amici a quattro zampe”, con una 
spesa di 23.000, 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 della “Risonanza Amica” che ha avuto un grande riscontro 
mediatico, con una spesa di 14.400 Euro; ed infine la prosecuzione del progetto degli Angeli 
di Forma per 36.000 euro, improntato sulla gestione dei volontari, sulla medicina umanitaria, 
sul progetto “Un’ora per te”, dedicato ai genitori dei ricoverati e sui laboratori ludici.  

� MEDICINA UMANITARIA: l’importo dell’esercizio registra una lieve contrazione, 
imputabile al minor numero di bambini che hanno avuto accesso al programma di assistenza 
sanitaria da parte della Regione Piemonte.  

 
Gli oneri di raccolta fondi evidenziano una riduzione, di circa il 5%, resa possibile in particolare 
grazie a minori spese per gadget, a collaborazioni gratuite con grafici ed a una gestione interna della 
comunicazione.  
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Rientra in questa categoria di oneri il costo per i volontari, per 2.780 Euro, importo superiore rispetto al 
2016, sintomo del crescente numero dei volontari che prestano il proprio tempo e le proprie capacità a 
beneficio della Fondazione. 

In sintesi il bilancio 2017 si caratterizza:  

• avanzo di gestione di € 139.443, che eleva il patrimonio libero ad € 1.960.988; 
• proventi di raccolta fondi pari a € 626.901, che, al netto dei costi direttamente imputabili (pari a 

91.256), danno un margine di € 540.127: circa il 17% in più rispetto al 2016 che registrava un 
margine di 459.674 euro;  

• oneri per progetti istituzionali pari a € 290.712; 
• costi amministrativi pari a € 109.972 (in linea con il 2016). 
 
 
Progetti ed attività per l’anno 2018 

Nel nuovo anno la Fondazione si è impegnata in importanti progetti istituzionali a favore del Regina 
Margherita, con previsioni di spesa per attività tipiche quasi quadruplicate, di cui alcune già onorate 
nel primo trimestre dell’esercizio. Questo impegno è frutto di una maggiore condivisione degli 
obiettivi con la Direzione Aziendale della Città della Salute.  

Un capitolo importante sarà nuovamente riservato ai volontari, con un’attività che si aggiungerà a 
quella svolta presso il Centro Prelievi: la gestione della sala d’attesa delle Sale Operatorie, una 
nuovo obiettivo ambizioso e di alto contenuto di umanizzazione per Forma. 
Tra le novità dell’anno in corso la campagna legata alla Pasqua ed alla promozione del 5 per mille 
ed una nuova collaborazione con il Museo Egizio. 

 

Torino, 28 marzo 2018   
 
 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Luciana Accornero 
(firmato in originale) 
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