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Gentili Signori,
come sapete, lo scopo della nostra Fondazione è quello di sostenere il nuovo ospedale
unico di territorio, in fase di realizzazione a Verduno, affinché diventi un centro sanitario di
eccellenza, dotato di apparecchiature e strumenti diagnostici all’avanguardia.
La Fondazione vuole essere un modello di integrazione di risorse private con quelle pubbliche, attraverso l'attualizzazione dell'atteggiamento antico con cui venivano realizzati gli
ospedali in Italia e, nello specifico, sul nostro comprensorio.
Fin dall’inizio i Fondatori e il Consiglio di Amministrazione hanno fatto alcune scelte fondamentali. La struttura deve rimanere piccola ma volare alto nelle ambizioni verso il bene
dell’ospedale Alba-Bra.
Rimanere piccoli significa avere poco ma qualificato personale per non gravare la struttura
di costi eccessivi. L’amministrazione delle risorse deve essere etica per non tradire la fiducia
di tutti i potenziali donatori.
Scopo della Fondazione, è creare legami tra le persone attraverso il dono individuando
donatori che condividano la buona causa portata avanti dal nostro ente per raccogliere fondi
sufficienti ad arredare, attrezzare, rendere accogliente e bello il nuovo ospedale.
In concreto nel 2017 sono continuate le azioni propedeutiche all’allestimento del nuovo
ospedale e la sensibilizzazione sulla buona causa perseguita attraverso le campagne di raccolta fondi avviate soprattutto attraverso il 5x1000.
I lavori del cantiere sono ripresi ed è stata fissata la data di fine lavori per l’autunno del
2018, pertanto la Fondazione è stata invitata dalla Direzione Generale dell’ASL CN2 ad acquistare beni e servizi per il nuovo ospedale.
A titolo esemplificativo citiamo:
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LA RADIOTERAPIA: UN GRANDE PROGETTO PER IL TERRITORIO: L’11 febbraio
2017 si è tenuta a Verduno la Conferenza dei 76 Sindaci dell’ASL CN2 che ha approvato all’unanimità il progetto per attivare la radioterapia nel nuovo ospedale, grazie all’impegno
della Fondazione, per fare in modo che i bunker già realizzati non rimanessero vuoti per
mancanza di risorse. L’impegno straordinario della Fondazione su questo tema ha visto
l’adesione del territorio alla campagna del 5x1000. Sul nostro comprensorio, infatti, i tumori
sono la seconda causa di morte. Attualmente la Radioterapia non esiste né presso l’ospedale
di Alba né in quello di Bra e, nel corso dell’anno 2015, per gli assistiti/residenti dell’ASL
CN2 sono state effettuate presso altri ospedali 6.631, nel 2016 n.6.700, nel 2017 n. 7.674 prestazioni radioterapiche. E’ evidente come la mancanza in loco di un servizio di radioterapia
costringa i cittadini in cura a sostenere il peso di numerosi trasferimenti presso altri ospedali
del Piemonte e delle regioni limitrofe, con effetti sui costi familiari e sullo stesso benessere
dell’ammalato. Da un’intervista al Dott. Elvio Russi, Primario del Servizio di Radioterapia
dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo (di competenza per l’intero quadrante provinciale),
nonché Presidente nazionale dell’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica, si è compreso come la dotazione della Provincia di Cuneo sia carente per rispondere alle richieste
di cure radioterapiche dei propri cittadini; infatti, per rispondere alle esigenze attuali sarebbe
necessaria la presenza di un acceleratore lineare ogni 140.000- 170.000 abitanti, mentre sul
territorio provinciale vi sono soltanto due acceleratori operativi da diversi anni all’Ospedale
Santa Croce, che servono ben oltre 600.000 abitanti (uno ogni 300.000 abitanti). Con l’attivazione della Radioterapia, il nuovo ospedale diventerà il secondo centro della Provincia che,
creando una sinergia con la rete oncologica piemontese, potrà dare il miglior servizio ai cittadini della zona di competenza, al quadrante di Cuneo e all’intera regione. Infatti, l’Associazione italiana registri tumori (dati 2015) afferma che ogni giorno in Italia si scoprono 1.000
nuovi casi di cancro; ma sono migliorate le percentuali di guarigione: il 63% delle donne e
il 57% degli uomini è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Tutto questo per la cronicizzazione
delle patologie che, grazie a cure come la Radioterapia, diventano curabili nel tempo.
A fine anno, grazie alla campagna di sensibilizzazione portata avanti dal nostro Ente, la Fon-
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dazione CRC e la Regione Piemonte hanno deciso di aderire stanziando le risorse necessarie
per installare un acceleratore lineare presso l’ospedale Santa Croce di Cuneo e un acceleratore lineare presso l’ospedale a Verduno da acquistare , attraverso un appalto pubblico da
parte dell’ASL CN2.
Pertanto in riferimento al progetto Radioterapia, gli acquisti inizialmente totalmente a carico
della Fondazione sono stati così ripartiti:
ACQUISTI A CARICO DELL’ASL CN2
• N. 1 Acceleratore Lineare comprensivo di lavori annessi
• N. 1 cartella clinica dedicata alla radioterapia per la completa gestione ed amministrazione del percorso clinico radioterapeutico (OIS = Oncology Information System)
• N. 1 applicativo R&V (Record & Verify)
ACQUISTI A CARICO DELLA FONDAZIONE NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA
• Un applicativo per la gestione e realizzazione dei piani di trattamento (TPS)
• N. 1 CT (Tac Large Bore) simulatore comprensivo di lavori annessi e kit laser per simulazione
• N. 1 set di sistemi di dosimetria per fisica sanitaria
• N. 1 set di presidi di immobilizzazione
• Arredo
• Umanizzazione
ACQUISTO ISOLATORE CHEMIOTERAPICO: Nell’estate 2017, è stato acquistato l’Isolatore JCE Biotechnology (a quattro guanti e con doppia precamera) che è stato donato all’ASL CN2 con atto notarile, è già installato presso il servizio di oncologia dell’ospedale di
Alba e sarà trasferito presso il Nuovo Ospedale non appena possibile senza ulteriori costi a
carico dell’ASL. L’aumento di malattie neoplastiche (tumorali) e lo sviluppo della ricerca
porta numerosi pazienti oncologici al bisogno di un trattamento farmacologico con chemioterapici antiblastici. Secondo I’AIRC (International Agency for Research on Cancer), la maggior parte dei farmaci più frequentemente manipolati hanno, insieme a quelli positivi, effetti
nocivi per la salute, perché dotati di proprietà vescicanti, irritanti e allergizzanti. La salvaguardia e la salute degli operatori sanitari impegnati nella manipolazione di sostanze classificate come pericolose è, nella realtà di una struttura ospedaliera, un aspetto sempre più
critico e dibattuto e sul quale è bene soffermarsi a riflettere. I decreti del Ministero della Salute competenti in materia di farmaci chemioterapici antiblastici hanno indicato alle strutture
sanitarie chiari requisiti per quanto concerne i luoghi di lavoro, le risorse umane e i materiali,
le procedure e la gestione delle emergenze. Per questa ragione l’ASL CN2 a fine 2016 ci ha
rappresentato la necessità di dotarsi di un’apparecchiatura atta alla gestione in sicurezza
del processo. Le manipolazioni dei farmaci (stoccaggio, preparazione, trasporto, gestione
dei reflui ed emergenze) e le somministrazioni devono essere attuate nel rispetto della sicurezza e della salute dei pazienti, degli operatori e dei terzi che sono coinvolti, di fatto o in
potenza, nel processo. Successivamente sono stati acquistati degli applicativi da rendere il
macchinario compatibile con quello esistente presso l’ospedale Santa Croce di Cuneo.
ACQUISTO LETTI ELETTRICI: Nel mese di novembre 2017 sono stati acquistati n.395 letti
elettrici suddivisi per tipologia di degenza: 320 di degenza ordinaria e 75 per le altre degenze
(pediatrica, psichiatrica, bariatrica, semintensiva e alta intensità di cura). Non semplici letti
ma piattaforme terapeutiche.
Un vero e proprio strumento terapeutico che favorisce la guarigione del paziente e facilita
il lavoro degli operatori. Con questo progetto si vuole che i diversi reparti del nuovo ospedale siano dotati di letti tecnologicamente avanzati, con caratteristiche specifiche rispetto
all’ambito in cui sono utilizzati. Letti di degenza ordinaria, psichiatrica, bariatrica e ad alta
intensità di cura per il comfort e la sicurezza del paziente e per il lavoro degli operatori.
Tutto ergonomico, funzionale e sicuro. Senza rinunciare ovviamente all’estetica.
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La trattativa è stata suddivisa in n. 7 lotti:
320 letti di degenza ordinaria (comprensivi di n. 10 letti per OBI)
10 letti per degenza pediatrica
22 letti per degenza semi intensiva
12 letti per degenza intensiva
16 letti per degenza psichiatrica
12 culle rooming
3 letti per degenza bariatrica
Le aziende che si sono aggiudicate la fornitura a seguito di una attenta valutazione e contrattazione da parte del gruppo acquisti della Fondazione Nuovo Ospedale composto da
imprenditori soci della fondazione che volontariamente e gratuitamente hanno messo a disposizione tempo e competenze per comprare al miglior prezzo/qualità presente sul mercato (Mauro Mollo, Carlo Porro, Giancarlo Veglio, Emilio Vigolungo) sono:
Dalla ditta italiana Malvestio i letti di degenza Ordinaria, Pediatrica, Psichiatrica, Pediatrica,
Bariatrica, Culle Rooming;
Dalla ditta statunitense Hill Rom: i letti di degenza Intensiva e Semi Intensiva.
Rimane da acquistare un ultimo lotto di ulteriori letti/culle/poltrone. I primi 138 letti sono
stati messi a disposizione per ovviare alle condizioni in cui versano i letti attualmente in
uso negli ospedali di Alba e Bra e per iniziare ad intraprendere l’addestramento del personale nel corso del 2018 (8 letti da degenza semi-intensiva consegnati il 10 gennaio e 130 letti
da degenza ordinaria consegnati prima di Pasqua).
INSTALLAZIONE BINARI PER SOLLEVA-PAZIENTI IN SICUREZZA NELL’OSPEDALE ALBA-BRA: durante il 2017 è stato installato buona parte del sistema costituito da
sollevatori traslanti entro binari elettrificati posizionati a soffitto che agevola in modo concreto il lavoro degli operatori, la comodità e la sicurezza del paziente. Quello a Verduno sarà
il primo ospedale in Italia e il secondo in Europa a disporre di un sistema così esteso (circa
4 km) integrato per il sollevamento e la movimentazione in sicurezza dei pazienti.
VISITE AL CANTIERE: Con la ripresa dei lavori dopo un periodo di blocco, nell’autunno
sono riprese le visite al reparto sperimentale con i prototipi delle stanze da degenza. Il 22
dicembre, si è svolta una visita con i vertici della Regione Piemonte nelle persone del Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e dell’Assessore alla Sanità Antonio
Saitta, in presenza della Direzione dell’Asl Cn2, della rappresentanza dei Sindaci, dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Ospedale, della Presidenza della Fondazione CRC ed i vertici della ditta costruttrice. Dopo un sopralluogo al
cantiere e la consegna del 4° piano ultimato, l’incontro è proseguito nel repartino allestito
dalla Fondazione Nuovo Ospedale con i prototipi delle camere di degenza in valutazione,
dove i vertici regionali hanno apprezzato lo sforzo fatto dalla Fondazione Nuovo Ospedale
Alba-Bra per rendere accogliente e confortevole il nuovo ospedale.
PROSIEGUO CONTRATTAZIONI PER FORNITURE ALLESTIMENTI CON IL
GRUPPO ACQUISTI: è proseguito il lavoro del gruppo acquisti della Fondazione composto
dai nostri soci Aristide Artusio, Gianpaolo Balli, Gianni Giordano, Enzo Lorenzin, Mauro
Mollo, Carlo Porro, Eugenio Rabino, Dario Rolfo, Emilio Vigolungo, Gian Carlo Veglio, che
personalmente hanno seguito le contrattazioni per l’acquisto dell’isolatore chemioterapico,
di 395 letti elettrici suddivisi per tipologia di degenza e dell’allestimento dell’arredo delle
camere di degenza proposto all’interno del reparto sperimentale (tuttora allestito).
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PREMIO GRATITUDINE: Il 24 novembre, presso il Teatro Politeama Boglione di Bra, gremito per l’occasione, si è svolta la seconda edizione del Premio Gratitudine. Quest’anno la
Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus ha conferito il premio al Prof. Mauro Salizzoni,
Direttore Dipartimento Trapianti Città della Salute e della Scienza di Torino, per aver fatto
di un lavoro una missione di vita, andando oltre il dovere di medico con dedizione e abne-
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gazione, svolgendo la sua attività professionale al servizio del bene pubblico. Il centro trapianti di Torino è tra le migliori 5 realtà ospedaliere a livello mondiale. Anche l’equipe delle
caposala ha ricevuto un riconoscimento.
BORSE LAVORO: la Fondazione ha garantito anche per il 2017 una borsa di lavoro per la
nutrizione clinica e per due specializzandi in medicina in cofinanziamento con la Fondazione CRC.
STAMPA BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO: con la stampa del bollettino epidemiologico
si comunica, non solo agli addetti ai lavori ma a tutti i cittadini, lo stato di salute della popolazione residente nel territorio Alba-Bra-Langhe-Roero.
Tutto questo grazie alla generosità del territorio che ci ha permesso di proseguire, non senza
fatica, le nostre attività di raccolta fondi quotidiane. Accenniamo brevemente ai risultati
più rilevanti:
5 PER 1000: l’anno 2017 ha visto intraprendere la nuova campagna “Miriamo dritti al cancro” per portare la Radioterapia nel nostro territorio. Dal punto di vista dell’incasso delle
donazioni passate, nel 2017 abbiamo ricevuto 181.535 euro riguardanti le preferenze indicate
nel 2015, mantenendo la Fondazione in classifica al 1° posto in Provincia di Cuneo e 7° in
Regione Piemonte. Ad aprile 2018 sono state pubblicate le graduatorie riferite all’anno finanziario 2016 e la Fondazione è nuovamente risultata la prima Onlus destinataria del fondo
5X1000 nella provincia di Cuneo, la 8° in tutto il Piemonte e la 194° in Italia con 176.493 euro.
FONDAZIONI/ENTI DI EROGAZIONE: nell’anno 2017 è stato approvato un contributo
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un valore complessivo di
23.515 euro.
GRANDI DONATORI: 3 nuove adesioni (Rivista Idea, Abrigo Spa, Mulino Marino) al progetto “Adotta una stanza” hanno portato alla donazione di 4 nuove stanze per il valore complessivo di 100.000 euro.
PROGETTO IL FUTURO IN BUONE MANI: la 3° edizione dei Magnum di Barolo realizzati in collaborazione con l’artista Valerio Berruti, la Scuola Enologica ed i Comuni di Alba
e Grinzane Cavour, per dare ai bimbi di domani il miglior benvenuto possibile, ha avuto un
gran successo. Da fine 2017 è a disposizione la 4° annualità di entrambe le tipologie di Magnum. Nel 2018 si concluderà il progetto (cinque annate) con l’ultima vendemmia del 2014.
ASTA DEL TARTUFO: anche nel 2017, come nell’anno precedente, l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour promotrice dell’Asta del Tartufo Bianco d’Alba ha deciso di donare parte
dei ricavi della stessa alla Fondazione, finalizzando l’erogazione alla realizzazione del Masterplan in collaborazione con SiTi del Politecnico di Torino e alla promozione della bellezza
nel territorio circostante al nuovo nosocomio per realizzare appena possibile un parco.
AGENDE 2018: all’interno della campagna natalizia è stata realizzata la 4° edizione dell’agenda della Fondazione con sponsorizzazioni di aziende del territorio, che ci ha permesso,
oltre a raccogliere dei fondi, di far conoscere e promuovere la nostra Mission a circa 2500
persone (tutti i dipendenti dell’ASL CN2, i medici di famiglia, i pediatri e i farmacisti e molti
sostenitori del territorio).
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Passiamo ora ad analizzare brevemente il bilancio dell’esercizio 2017
Passiamo ad analizzare brevemente il bilancio dell’esercizio 2017.
Gli oneri totali affrontati nell’anno 2017 ammontano a euro 516.076 e comprendono principalmente:
- Oneri da attività istituzionali per euro 197.302, somma che accoglie i costi sostenuti dalla
Fondazione per l’acquisto di attrezzature per il Nuovo Ospedale, tra le quali l’isolatore
chemioterapico, montato in ottobre nel reparto di oncologia del nosocomio albese; il costo
comprende anche il servizio di trasferimento del macchinario all’Ospedale a Verduno;
- Oneri Raccolta Fondi per euro 218.810; la voce accoglie gli oneri sostenuti per le campagne
di raccolta fondi;
- Oneri Finanziari, Patrimoniali e Imposte per euro 6.395 relativi alle commissioni, imposte
e spese per la gestione ordinaria dei conti correnti bancari;
- Oneri di Supporto Generale per euro 93.569; la voce accoglie quanto non è attribuibile direttamente alla specifica raccolta, i costi relativi alla gestione generale della Fondazione,
quali costi generali, ammortamenti dei beni strumentali, costi del personale e costi generali
di funzionamento quali energia, telefono, cancelleria e manutenzioni, ecc….
In merito allo specifico obiettivo che il Consiglio di Amministrazione si è posto nel corso di
questi anni con lo slogan “I nostri benefattori Donano e non pagano”, si evidenzia nel seguente prospetto come i costi di struttura siano coperti dai proventi finanziari, senza intaccare le erogazioni concesse per le attività istituzionali:

2014

2015

2016

2017

Proventi finanziari

153.772

169.493

150.551

150.633

Oneri di supporto generale

179.903

70.737

78.274

93.568

Avanzo

-26.131

98.756

72.277

57.065

Gentili Signori, dopo questa breve illustrazione dell’attività dell’esercizio, Vi invito ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2017.
Il Presidente
Emilio Barbero
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I prospetti
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017
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In unità di euro
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In unità di euro
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In unità di euro
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In unità di euro
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Nota integrativa
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017
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FINALITÀ DELLA FONDAZIONE E ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO
La fondazione, nata il 28 marzo 2008, è stata costituita per volontà di imprenditori operanti
sul nostro territorio. E’ regolarmente iscritta al registro nazionale delle ONLUS e nasce per
contribuire a sostenere l’ospedale a Verduno affinché possa offrire all’intera popolazione
dell’ASL Alba-Bra un servizio moderno, umano e tecnologicamente avanzato. Le risorse raccolte tramite donazioni rimarranno a servizio del territorio per realizzare un ospedale di
qualità superiore alla media.
Nel corso del 2017 il Comitato Acquisti ha proseguito nella definizione degli investimenti
per attività istituzionali: acquisto attrezzature per il nuovo Ospedale, contatti con i possibili
fornitori, ecc.

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il Bilancio dell’esercizio, predisposto al 31 dicembre di ogni anno, viene redatto in conformità alla raccomandazione emanata dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti; è composto dallo “Stato Patrimoniale”, dal “Rendiconto Gestionale” (acceso agli oneri e ai proventi, a sezioni divise e sovrapposte), dalla “Nota
integrativa”, dalla “Relazione di gestione” e dalla “Relazione del Collegio dei Revisori”.
I dati sono stati quindi presentati in forma comparativa e nella “Nota integrativa” sono
commentate le principali variazioni intervenute.
Le aree gestionali della Fondazione sono le seguenti e possono essere così definite:
- Area delle attività istituzionali: è l’area che accoglie gli importi nascenti dall’attività
svolta dalla Fondazione secondo le indicazioni previste dallo statuto;
- Area delle attività promozionali e di raccolta fondi: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi relativi alle attività svolte dalla Fondazione al fine di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività
funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali; da quest’anno, visto l’ampliarsi delle campagne e delle finalizzazioni, tale area è stata contabilizzata sempre per
destinazione ma con specifico riferimento alle campagne di raccolta fondi realizzate e in
corso di realizzazione;
- Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale: è l’area che accoglie gli oneri
e i proventi delle attività di gestione patrimoniale e finanziaria, strumentali all’attività
della Fondazione;
- Area delle attività di supporto generale: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi di conduzione delle strutture della Fondazione per la gestione organizzativa ed amministrativa
delle iniziative di cui ai punti precedenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE,
PRINCIPI CONTABILI E DI REDAZIONE DEL BILANCIO
18

Il Bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili e le raccomandazioni enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dell’Agenzia del Terzo Settore. La
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valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti dalla legge,
con il consenso del Collegio dei Revisori. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data d’incasso o del pagamento e dei rischi
e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura.
Il Bilancio predisposto secondo detti principi è in linea con le novità introdotte dal “Codice
del Terzo Settore”. Per cogliere appieno gli obiettivi di trasparenza e accountability previsti
nella nuova disciplina, oltre al presente documenti verrà redatto entro ottobre 2018 il Bilancio
Sociale di Mandato per il triennio 2015 – 2017.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra
le immobilizzazioni. Nel caso in cui da un esercizio all’altro risultassero modificati i criteri
di classificazione delle voci, al fine di una loro migliore rappresentazione, si è provveduto
a riesporre la corrispondente voce dell’esercizio precedente per consentirne la comparazione.
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi
contabili adottati.
Le voci di bilancio sono state riclassificate per destinazione e per campagne di raccolta
fondi. Il criterio utilizzato è stato scelto già a decorrere dal 2015 al fine di meglio evidenziare
le attività svolte dalla Fondazione dandone immediata evidenza nei prospetti di bilancio.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico d’acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA (che
per effetto della natura e dell’attività svolta dalla Fondazione, risulta essere un costo indetraibile), ammortizzate sistematicamente in quote costanti per il periodo della loro prevista
utilità futura ed esposte al netto degli ammortamenti cumulati (con evidenza degli stessi in
apposita voce di stato patrimoniale attivo) ed effettuati nel corso degli esercizi.
II - Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA e rettificato dai
corrispondenti fondi d’ammortamento, con evidenza degli stessi in apposita voce di stato
patrimoniale attivo. Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, posto l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei beni, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione, coincidente con l’aliquota del 20%, tranne
che per le apparecchiature elettroniche, le quali sono ammortizzate con un’aliquota più elevata, pari al 25%, a causa della loro più rapida diminuzione di valore e repentina desuetudine. Il valore residuo delle immobilizzazioni materiali viene svalutato in caso di perdite
durevoli di valore e ripristinato, qualora vengano meno i presupposti delle rettifiche effettuate, al netto degli ammortamenti applicabili.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
Crediti verso Partecipanti.
Trattasi dei crediti verso partecipanti per proventi ancora da incassare che vengono iscritti
al valore di presumibile realizzo, con rilevazione, ove necessario, di un fondo svalutazione
rappresentativo del rischio di inesigibilità dei crediti.

19

bilancio 2017 ok.qxp_Layout 1 28/05/18 12:30 Pagina 20

III – Attività finanziarie non immobilizzate
Nelle attività finanziarie non immobilizzate sono indicati i depositi bancari vincolati e le polizze assicurative stipulate per investimento. Le voci sono iscritte al loro valore nominale in
quanto i contratti relativi alle stesse sono stati stipulati con clausola di eventuale richiesta
di rimborso a valore nominale.
IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale, per la
loro reale consistenza alla data di fine esercizio.
D) - Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione dell’ente
La voce accoglie i fondi versati all’atto della costituzione della fondazione, per i quali è stato
imposto vincolo di utilizzo quale fondo costitutivo.
II – Patrimonio vincolato
La voce accoglie i fondi vincolati che possono essere tali per:
- volontà dei donatori o di terzi esterni, che hanno imposto una serie di vincoli che ne limitano l’utilizzo in modo temporaneo o permanente;
- decisione degli organi istituzionali della Fondazione.
III – Patrimonio libero
Accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione costituiti sia dal risultato gestionale
dell’esercizio che dai risultati di esercizi precedenti; tali fondi hanno la caratteristica di essere
liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali
della Fondazione stessa.
I fondi sono iscritti al loro valore nominale.
D) DEBITI
I debiti sono esposti al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
E) – Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

CONTI D’ORDINE

20

Nei conti d’ordine, per meglio evidenziare la futura situazione finanziaria della Fondazione,
è stata riportata la somma delle “promesse” ancora da incassare per il progetto “adotta una
stanza” e per gli altri progetti.
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per
lo svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio della competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione.
PROVENTI
Sono costituiti dai proventi da attività istituzionali, da raccolta fondi, dai proventi finanziari
e patrimoniali e dai proventi straordinari rappresentati nelle aree gestionali di pertinenza.
Il criterio di rilevazione dei fondi ricevuti è il seguente:
Proventi da attività istituzionali:
- Contributi per progetti: nella voce sono accolti i contributi vincolati e destinati dall’organo
amministrativo ad uno specifico investimento; la rilevazione avviene per cassa, trattandosi
di promesse per futuri versamenti non vincolanti; al termine dell’esercizio, il risultato di
gestione, dovrà essere destinato ad un apposito fondo vincolato per la somma riferita ai
contributi per detti progetti;
- Contributi da partecipanti e fondatori: la rilevazione avviene per competenza;
- Contributi da sostenitori e partecipanti onorari: trattasi di fondi raccolti nel corso dell’esercizio con contabilizzazione per cassa.
Proventi da raccolta fondi:
- le erogazioni liberali non aventi vincoli iniziali di destinazione sono rilevate per cassa e
imputate tra i “proventi da raccolta fondi”; sono stati distinti per campagna di raccolta.
Proventi finanziari e patrimoniali
- I proventi finanziari e patrimoniali sono relativi a interessi bancari, rilevati per competenza.

21
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Qui di seguito si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali e materiali.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
- il costo storico;
- le acquisizioni, le alienazioni, le eliminazioni e gli ammortamenti;
- la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali non hanno avuto incrementi. Il decremento è relativo all’ammortamento dell’esercizio.
Immobilizzazioni materiali
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ATTIVO CIRCOLANTE
Con riferimento all’esercizio in chiusura nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti
dell'esercizio e la correlata consistenza finale.
II) Crediti
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La voce accoglie i crediti scaturenti dai contributi da partecipanti che, come evidenziato nei
criteri di valutazione, vengono rilevati per competenza. La colonna “decrementi” accoglie
gli incassi delle quote di credito avvenute nel corso dell’anno.
Nel corso del 2017 non sono stati deliberati nuovi ingressi di partecipanti.
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III) Attività finanziate non immobilizzate
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Nel corso dell’esercizio non sono state svincolate somme appostate nelle attività finanziarie.
IV) Disponibilità liquide
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L’incremento delle disponibilità liquide è dovuto, oltre ai proventi finanziari, all’incasso di
donazioni erogate dai Grandi Donatori (Adotta una Stanza) e da sostenitori. La variazione
non evidenzia il decremento relativo ad investimenti in attività istituzionali, dettagliati nel
paragrafo delle attività istituzionali.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce D) Ratei e risconti accoglie i ricavi relativi a due o più esercizi attribuibili in base al
principio di competenza all’esercizio 2017.
Nello specifico la somma di euro 384.103 è relativa a interessi attivi su conti correnti ordinari,
depositi vincolati e proventi legati alle attività finanziarie non immobilizzate.
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Con riferimento all’esercizio in chiusura nel seguente prospetto vengono illustrati per ciascuna voce del patrimonio netto la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.




  


 



















 

!""

##







"# 

% &#

"& "







&&#

##!

 

!"!

"!

!"#! 



  
 



 

   
  $   
  $   
  $' 

  








%

La voce “fondo di dotazione dell’ente”, valutata a valore nominale, accoglie quanto conferito
dai Fondatori all’atto della costituzione dell’Ente. Il “Patrimonio libero” rappresenta il valore
dei fondi disponibili della Fondazione, costituiti dai risultati di gestione di esercizi precedenti e dal risultato gestionale dell’esercizio; si rammenta che parte del risultato gestionale
d’esercizio è vincolato in quanto riferito a proventi relativi al progetto “Adotta una Stanza”.
Il fondo vincolato è stato incrementato delle quote incassate per il progetto “Adotta una
stanza” nel corso del 2016, e vincolate con delibera assembleare di approvazione del bilancio
utilizzando una quota del patrimonio libero da esercizi precedenti.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei
coefficienti ISTAT.
DEBITI
Con riferimento all’esercizio in chiusura nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce del passivo la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.
D) Debiti
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La voce “debiti v/fornitori”, pari a euro 146.193, rappresenta i debiti ancora da pagare.
La voce “Altri debiti” accoglie i seguenti valori: debiti verso dipendenti, debiti verso INPS
e verso erario per imposte su retribuzioni. La voce “fatture da ricevere” accoglie debiti per
fatture ancora non pervenute relative utenze e compensi per consulenze.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce E) Ratei e risconti accoglie i costi relativi a due esercizi attribuibili in base al principio
di competenza all’esercizio 2017.
Nello specifico la somma di euro 79.119 è relativa a rateo personale dipendente, spese bancarie e ritenute su interessi attivi, costi per attività istituzionali (nutrizione clinica e borse di
studio per specializzandi).

ANALISI DEI CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine accolgono gli impegni assunti da terzi a favore della Fondazione.
La voce “promesse ancora da incassare” accoglie le somme che la Fondazione dovrà ricevere
a titolo di donazione relativa al progetto “Adotta una stanza”. Le “promesse” ammontano
a euro 1.304.683.
La voce “somme ancora da incassare” accoglie le donazioni liquidate (deliberate dagli enti)
e non ancora erogate e precisamente:
- “5 x 1000” è pari a euro176.493 e rappresenta le somme promesse negli esercizi precedenti
non ancora incassate e relative alle scelte “5 x 1000” dell’anno finanziario 2016. La Fondazione è risultata essere la prima in provincia di Cuneo e settima in regione Piemonte, sia
per il numero delle scelte che per l’importo;
- “fondazione CRC” pari a euro 302.404: tale contributo è stato deliberato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo a favore del Nuovo Ospedale, scegliendo la Fondazione quale
ente gestore del contributo al fine di garantire l’utilizzo dello stesso per accrescere gli investimenti in strutture, strumentazioni e attrezzature all’avanguardia, in luogo di un contributo accantonato negli scorsi anni a favore dell’ASL CN2; nel corso del 2017 la Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo ha comunicato alla nostra Fondazione che provvederà ad attribuire direttamente all’ASL CN2 fondi per euro 2.377.596;
- “Altre” pari a euro 68.415: trattasi di erogazione di contributi liberali promessi nel 2017,
nello specifico: euro 10.000 dalla Enoteca di Grinzane Cavour, euro 34.800 promessi da donatori diversi per il progetto Magnum, euro 23.615 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE
ONERI e PROVENTI
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’ammontare delle donazioni e dei contributi ricevuti nel corso del 2017 è pari a complessivi
euro 1.514. Come evidenziato in precedenza, i proventi da attività istituzionale come anche
quelli da raccolta fondi, sono stati riclassificati in base alle campagne di raccolta fondi.
1) Proventi e ricavi da attività istituzionali
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1) Oneri da attività istituzionali
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La Fondazione continua ad investire i proventi da donazioni e i fondi raccolti nelle attività
istituzionali.
Si sono infatti sostenuti oneri per attività istituzionali per euro 197.302, relativi a:
- Acquisti euro 125.153: oneri sostenuti per l’acquisto di specifiche attrezzature per in nuovo
ospedale; la somma più rilevante è relativa all’isolatore;
- Servizi euro 36.431: nella voce sono state allocate le consulenze tecniche e professionali legate agli acquisti di cui al punto precedente e legate ai futuri acquisti di attrezzature;
- Personale euro 26.995: sono relativi ai costi sostenuti per il progetto “Nutrizione Clinica”
e per le “Borse di Studio” per due specializzandi. Quest’ultimo progetto prevede l’impegno
per cinque anni (2017-2021), da parte della Fondazione, per la copertura di borse di studio
per due specializzandi in compartecipazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo.

RACCOLTA FONDI
Nel seguente prospetto vengono dettagliatamente evidenziati i proventi da raccolta fondi
suddivisi per campagne:
2) Proventi da raccolta fondi
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Nella campagna “Grandi Donatori” sono comprese le erogazioni incassate e finalizzate al
progetto “Adotta una Stanza”.
Tale iniziativa, nata nell’autunno del 2009 allo scopo di reperire fondi da investire per l’arredo delle camere di degenza del Nuovo Ospedale, ha avuto la seguente evoluzione:
- anno 2009: promesse di adozione n. 25
- anno 2010: promesse di adozione n. 100
- anno 2011: promesse di adozione n. 109
- anno 2012: promesse di adozione n. 9
- anno 2013: promessa di adozione n. 8 stanze + ulteriore donazione
- anno 2015: promessa di adozione n. 3 stanze + ulteriore donazione
- anno 2016: promessa di adozione n. 2 stanze + ulteriore donazione
- anno 2017: promessa di adozione n. 4 stanze.
per un totale di promesse per euro 6.530.354, di cui ancora da incassare euro 1.304.683, come
evidenziato nei conti d’ordine.
La voce “Ulteriore donazione” accoglie le somme incassate relative ad alcuni donatori che,
pur non versando l’intera promessa su un’unica stanza, hanno specificatamente richiesto
che le loro erogazioni venissero utilizzate per “Adotta Una Stanza”.

#$



% 
#$


 & '
$# (

%$$ ()
   

%$$ &
 *  





&

"









"

"







&















!/

"

!&

""



/"

!



!

&

/

&&

&!

&



"







 

+

"" 

""

 

Nel seguente prospetto vengono dettagliatamente evidenziati gli oneri sostenuti per le specifiche raccolte fondi:
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
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Per il principio della chiarezza e trasparenza a cui deve attenersi il presente documento,
ancor più per Fondazioni e enti no profit, il costo del personale non direttamente imputabile
alle singole raccolte fondi o alle specifiche attività dell’ente (esempio personale amministrativo attribuito alla categoria “oneri di supporto generale” anche meglio identificati con
“oneri di struttura”), è stato attribuito alle categorie di attività in base al rapporto tra la
somma dei proventi da raccolta fondi sui proventi totali.
Il costo del personale non direttamente imputato alle singole raccolte fondi è stato ripartito,
in base al criterio menzionato, per il 66% agli oneri per raccolta fondi; la restante quota è
stata attribuita agli oneri di struttura.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
I proventi finanziari e patrimoniali, ammontanti a euro 150.633, sono relativi a interessi bancari maturati sui conti correnti e proventi derivanti dagli altri investimenti. Gli oneri, ammontanti a euro 6.395, rappresentano le commissioni bancarie e le imposte di bollo su conti
correnti e investimenti.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE E DI STRUTTURA
La voce accoglie le spese relative alla gestione organizzativa della Fondazione, quali spese
per il personale, acquisti di materiali di consumo, cancelleria, spese postali, spese generali
e utenze per la sede e tutti quegli oneri non attribuibili direttamente ai singoli progetti e alle
singole raccolte fondi. Per l’anno 2017 l’ammontare di tali oneri ammonta a euro 93.568 (esercizio precedente euro 78.274).

ALTRE INFORMAZIONI
Dopo 9 anni di attività e impegno della Fondazione, il Consiglio, con le indicazioni che seguono, vuole mettere in evidenza le campagne di raccolta fondi fino ad oggi organizzate,
con le finalizzazioni di spesa delle erogazioni liberali raccolte.
LE CAMPAGNE
Il progetto Grandi Donatori campagna di raccolta fondi (face to face)
1 - Soci della Fondazione;
2 - Adotta una stanza;
Fondazioni di erogazione di origine bancaria (presentazione dossier di candidatura su
bandi locali/regionali/nazionali);
Bond Etico Bcc Cherasco: prestiti obbligazionari con la devoluzione di una percentuale del
tasso di interesse della cifra raccolta a uno specifico progetto;
5x1000: campagna di diffusione dello strumento gratuito del 5x1000 (quota dell’IRPEF) che
è possibile destinare in sede di dichiarazione dei redditi a favore attività con finalità sociali:
tac, letti elettrici, radioterapia, sollevatori. Come evidenziato nella seguente tabella, che indica gli importi destinati alla Fondazione per anno finanziario, i fondi raccolti con la campagna hanno raggiunto e superato il milione di euro in 8 anni (euro 1.120.546 incassati per
euro 944.053).
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Magnum “Vigna di Cavour”: Edizione limitata di 300 Magnum di Barolo impreziosite con
una scultura dell’artista Valerio Berruti, con scatola di legno, realizzate per l’acquisto della
TAC;
Il futuro in buone mani: Collezione di 5 annate di Magnum di Barolo “Vigna di Cavour”,
in collaborazione con il Comune di Alba, Grinzane Cavour, Scuola Enologica e l’artista Valerio Berruti (ogni anno vengono realizzati 100 Magnum con etichetta realizzata a mano e
200 magnum con etichetta stampata, da omaggiare a donazioni rispettivamente superiori a
500 euro nel primo caso e superiori ai 100 euro nel secondo caso);
Punti Fedeltà GDO Maxi Sconto e Famila: conversione dei punti spesa raccolti in una donazione a sostegno del progetto adotta la ginecologia;
Mailing Adotta una stanza Leve richiesta di donazione attraverso un invio cartaceo di materiale di diffusione del progetto;
In memoria di: testimonianza di partecipazione e affetto in occasione del decesso di un
amico/parente con una donazione a sostegno di un progetto caro al defunto o alla famiglia;
Libro tratto dal concorso “Io l’ospedale lo vedo così” della Fondazione Nuovo Ospedale;
Libro “999 storie sull’amore” della Fondazione Elena e Gabriella Miroglio; campagne di
merchandising sociale; Libri realizzati per raccogliere fondi a sostegno di un progetto sulla
maternità;
Asta mondiale del Tartufo: partnership con l’Enoteca Regionale del Barolo;
Lotteria: competizione in cui i partecipanti acquistano dei biglietti per ottenere la possibilità
di vincere un premio realizzata con una catena GDO (Conad) e una rete di volontari/associazioni amiche che ne promuovono la vendita;
Sostenitori generici: chiunque faccia una donazione di spontanea volontà senza essere contattato direttamente dalla Onlus e/o in periodi in cui non vi sono campagne attive;
Pubblicità: per la realizzazione di una agenda da omaggiare il personale dipendente dell’ASL CN2, i medici di famiglia, i pediatri ed i farmacisti del territorio.

FINALIZZAZIONI
Le campagne succitate hanno permesso di raccogliere fondi al fine di realizzare le seguenti
finalizzazioni:
- Migliorie alle sale di attesa del DEA e del PS degli attuali ospedali (realizzata- conclusa);
- Attrezzature: acquisto attrezzature elettromedicali (in corso);
- Radioterapia: allestimento dell’area della Radioterapia comprensiva dei bunker (in corso);
- Arredo delle camere di degenza sia per adulti che pediatriche (in corso);
- Letti Elettrici per la degenza ordinaria suddivisi per specialità; per media e alta intensità
di cure (in corso);
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- Arredo bagni: miglioramento dell’arredo e dei componenti dei bagni delle camere di degenza (in corso);
- Area materno infantile: acquisto allestimenti e attrezzature per umanizzazione del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale (in corso);
- Piazzola dell’Elisoccorso a Cortemilia per l’emergenza sanitaria (realizzata- conclusa);
- Movimentazione in sicurezza dei pazienti attraverso l’installazione dei binari elettrificati
a soffitto (in corso);
- Movimentazione intelligente assistita, attraverso l’acquisto di carrozzine per la movimentazione intraospedaliera e da/verso i parcheggi (in corso);
- Masterplan versante collinare: studio di fattibilità per realizzazione di un parco verde
attorno all’ospedale per la bellezza del paesaggio, la sostenibilità ambientale, la promozione della salute (in corso);
- Formazione del personale sanitario: borse lavoro alla chirurgia epato-biliare, urologia,
ortopedia, nutrizione clinica, specializzandi (in corso);
- Formazione sul fundraising: Master Universitario, anno accademico 2014, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale (realizzata-conclusa).
A decorrere dal 2015, con l’incrementarsi delle campagne di raccolta fondi, si è ritenuto opportuno riclassificare il bilancio in base alle campagne di raccolta, sia dal lato dei proventi
che dal lato degli oneri.
Per una migliore comprensione dei dati, si ritiene opportuno indicare come “il raccolto” è
stato attribuito alle singole finalizzazioni, scelte dal Consiglio di Amministrazione quali
opere di carattere rilevante.
Le somme incassate nel corso del 2017 formate da proventi da raccolta fondi per euro
398.245, sono state così dedicate alle specifiche finalizzazioni:
ADOTTA UNA STANZA

euro 109.220

ACQUISTO ATTREZZATURE

euro

50.050

AREA MATERNA INFANTILE

euro

56.520

5x1000 (anno contabile 2015)

euro 181.535

ALTRE FINALIZZIONI

euro

2.434

Tra i proventi da attività istituzionali, segnaliamo donazioni da sostenitori per euro 1.514.

ANALISI DEGLI INDICI
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Allo scopo di comprendere meglio i risultati della Fondazione, proponiamo una serie di indici
di efficienza, indicati dall’Osservatorio dell’Istituto Italiano della Donazione per il non profit
sociale. Gli indici scelti sono tra quelli proposti nella raccomandazione n. 10 del “Codice
Unico delle aziende non profit” redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, già adottati anche dal Charity Navigator, organizzazione statunitense leader nel campo della valutazione e della revisione delle organizzazioni non profit,
applicati dalla nostra Fondazione dal 2009.
Indice di efficienza della raccolta fondi
L’indice di efficienza della raccolta fondi è uno dei parametri di controllo più importanti, perché evidenzia, in forma estremamente sintetica e trasparente, quanto si è speso in media a
consuntivo per raccogliere ogni euro.
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L’indice esprime in euro la spesa media sostenuta per ogni euro raccolto dell’ente non profit:
è evidente che minore sarà l’indice, e di conseguenza il numero dei centesimi impiegati, migliore sarà la performance dall’ente non profit.
ONERI RACCOLTA FONDI
PROVENTI RACCOLTA FONDI

oneri raccolta fondi
proventi
INDICE

2016
191.161
287.801
0,664

2017
218.810
398.245
0,549 euro

L’indice nel 2017 ha subito un decremento dovuto all’incremento degli incassi inseriti quali
proventi da raccolta fondi. Tale incremento è da attribuire al ritorno dell’interesse sul Nuovo
Ospedale.
Proponiamo inoltre lo stesso indice ricalcolato con l’attribuzione alla voce proventi anche
delle somme promesse ma non ancora incassate, identificabili nei conti d’ordine:

ONERI RACCOLTA FONDI
PROVENTI RACCOLTA FONDI + CONTRIBUTI PROMESSI
2016
191.161
287.801
4.225.438
0,0424

oneri raccolta fondi
Proventi
Contributi promessi
INDICE

2017
218.810
398.245
1.851.995
0,0972

euro

Indici di impegno delle risorse
Gli enti non profit hanno primariamente una funzione operativa: esse sono tanto più efficienti quanto più riescono a impiegare le loro risorse nelle attività istituzionali/ tipiche in
adesione ai fini di utilità sociale identificati nello Statuto ed enunciati nella formulazione
della missione. Tale efficienza è misurata utilizzando i seguenti tre indici:
Indice A
L’indice A è il più importante poiché identifica, in valore percentuale, la quota di risorse che
sono state impiegate, nell’esercizio, in attività direttamente connesse al fine istituzionale
enunciato nella missione. Dal punto di vista del merito, questo indice è tanto migliore quanto
più alto è il valore percentuale che esprime.
Indice A =

oneri istituzionali
oneri totali
INDICE

totale Oneri Istituzionali
totale Oneri
2016
282.078
553.941
50,92%

2017
197.032
519.076
38,23%
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L’indice evidenzia come nella nostra Fondazione nel 2017 sta continuando ad investire in attività
istituzionali.
Indice B e indice C
Gli indici B e C esprimono, in valore percentuale, la quantità di risorse che, nell’esercizio, sono
state impiegate, rispettivamente, in attività di raccolta fondi e in attività di supporto generale.

Indice B =

oneri raccolta fondi
oneri totali
INDICE
Indice C =

oneri Supporto Gen.
oneri totali
INDICE

Totale Oneri Raccolta Fondi
totale Oneri
2016
191.162
553.941
35,41%

2017
218.810
516.076
42,40%

Totale Oneri di Supporto Generale
totale Oneri
2016
78.274
553.941
14,13%

2017
93.568
516.076
18,13%

Gli enti non profit impiegano risorse per la raccolta fondi, ma questa è un’attività strumentale all’esistenza dell’ente stesso. Gli oneri della raccolta fondi devono quindi essere allineati
alla dimensione dell’ente e agli impieghi delle risorse totali.
Ugualmente gli oneri di supporto generale devono anch’essi risultare in linea con le dimensioni e con gli impieghi totali. Quindi gli indici B e C sono tanto migliori quanto è più basso
il valore percentuale che esprimono. Nel 2017 entrambi gli indici hanno subito un incremento dovuto essenzialmente a maggiori investimenti in comunicazione, necessari per stimolare l’interesse esterno sui progetti della Fondazione.

DESTINAZIONE RISULTATO DI GESTIONE
L’esercizio 2017 chiude con un risultato positivo di gestione pari a euro 34.317.
Ricordiamo che il risultato della gestione deve essere valutato alla luce degli investimenti
nell’attività istituzionale della Fondazione.
Il Consiglio propone di attribuire al Patrimonio vincolato la somma di euro 109.220, versata
del corso dell’esercizio dai “grandi donatori” per il progetto “Adotta una stanza”, utilizzando l’avanzo della gestione di euro 34.317 e attingendo parzialmente al Patrimonio libero
da esercizi precedenti per la parte residua di euro 74.903.

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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Relazione del Collegio
dei Revisori
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017
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RELAZIONE del COLLEGIO dei REVISORI
Sul Bilancio al 31 dicembre 2017

Signori Fondatori e Partecipanti,
noi sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori abbiamo adempiuto alle funzioni
demandateci dallo Statuto della Fondazione e dalla Legge. Abbiamo partecipato alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletato tutti gli accertamenti e le indagini
necessarie ed opportune ai fini dell’esercizio della vigilanza e del controllo.
In particolare nell’anno 2017:
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione;
- Abbiamo ottenuto dai Consiglieri e dal Direttore della Fondazione, durante le riunioni svolte, le informazioni sul generale andamento della gestione e non abbiamo
osservazioni particolari da riferire;
- Non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali;
- Abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e non sono emerse informazioni rilevanti
che debbano essere evidenziate;
- Abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sul funzionamento dell’assetto
organizzativo della Fondazione, anche tramite informazioni richieste ai collaboratori
della Fondazione; esse fanno emergere una sostanziale correttezza nell’impostazione
del sistema organizzativo;
- Abbiamo potuto constatare che la struttura amministrativa della Fondazione è risultata essere ben impostata ed adeguata alle dimensioni ed alle operatività della Fondazione.
Periodicamente abbiamo controllato le scritture contabili della Fondazione e abbiamo
verificato la corrispondenza del bilancio al 31 dicembre 2017.
Il Bilancio al 31 dicembre 2017 è stato redatto in conformità alla raccomandazione
emanata dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti; è composto dallo “Stato Patrimoniale”, dal “Rendiconto Gestionale”
(acceso agli oneri e ai proventi, a sezioni divise e sovrapposte), dalla “Relazione”, dalla
“Nota integrativa” e dalla “Relazione del Collegio dei Revisori”.
Il bilancio è stato redatto con i medesimi principi di formazione e criteri di redazione
e valutazione delle poste utilizzati negli esercizi precedenti. Lo stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, e può essere così sintetizzato:
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I conti d'ordine pareggiano in € 1.851.995 ed accolgono, nella categoria degli impegni di
terzi verso l'Associazione: promesse ancora da incassare per il progetto “Adotta una stanza”
per € 1.304.683, somme ancora da incassare “5 x 1000” per € 176.493, e altre somme ancora
da incassare da Fondazioni per € 370.819.
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Sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio della Fondazione in merito alla procedura di redazione ed approvazione del bilancio, diamo atto che lo stesso ci è stato trasmesso dal Consiglio, che lo ha predisposto come previsto da Statuto della Fondazione.
Vi ricordiamo che la responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo amministrativo della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile del giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività di controllo esercitata.
Stante quanto precede, la revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio non sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché
la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge,
alla tecnica contabile, alle consuetudini in materia di enti non profit e alle norme stabilite
per le imprese, qualora compatibili con la natura “non profit” della Fondazione.
I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione utilizzati
per la stesura del bilancio ed espressi nella nota integrativa.
La nota integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo particolareggiato tutte le componenti dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della Gestione.
In particolare si pone in evidenza e si attesta che:
• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta
e sono esposte in comparazione con i valori di consuntivo del precedente esercizio. Per
il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla relazione emessa
dal Collegio dei Revisori per l’esercizio 2016;
• nella formazione del bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e
competenza economico-temporale;
• i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fondazione;
• i debiti sono iscritti al valore nominale;
• i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destinazione;
• i ratei e i risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e sono dettagliati in nota integrativa;
• il rendiconto della gestione a proventi e oneri evidenzia i proventi e gli oneri per ogni
singola attività e le relative destinazioni.
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A conclusione della nostra relazione riteniamo quindi che:
- Non esistono allo stato situazioni che possano incidere significativamente sulla capacità
della Fondazione di proseguire la propria attività;
- Dalle risultanze dei nostri controlli non emergono rilievi rilevanti e significativi;
- Non esistono motivi ostativi all’approvazione del Bilancio al 31/12/2017 così come redatto dal Consiglio della Fondazione.
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A nostro giudizio, il Bilancio al 31/12/2017 della Fondazione Nuovo Ospedale Alba
Bra è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, nel rispetto delle consuetudini in materia di enti non profit; esso è redatto con chiarezza e rappresenta il modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della
Fondazione.
Il Collegio esprime quindi il proprio parere favorevole alla approvazione del Bilancio da
parte dell'Assemblea, concordando altresì con la proposta di destinazione del risultato
della gestione.
Alba, 9 maggio 2018

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente Dott. Giraudo Paolo
Il Revisore effettivo Avv. Di Caro Alberto
Il Revisore effettivo Dott. Girello Cesare

Paolo Giraudo

Alberto Di Caro

Cesare Girello

Presidente

Componente effettivo

Componente effettivo
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Partecipanti
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Franco Allasia

Aristide Artusio

Giampaolo Balli

Mauro Balestrini

Ondalba Spa

Witt Spa

Business Promoter Srl

Diageo Operations Italy Spa

Franco Barberis

Corrado Bertello

Pio Boffa

Secondo Burdese

Imprenditore

Olicar Spa

Pio Cesare Srl

Burdese Spa

Paolo Caraglio

Pier Paolo Carini

Valerio Colombo

Mariano Costamagna

Caraglio Srl

Egea Spa

Albaufficio Srl

Mtm Srl

Enzo Demaria

Matterino Dogliani

Massimo Domanda

Angelo Domini

Ingegnere

Gruppo Fininc Spa

Simacame Spa

Imprenditore

Laura Francone

Mariella Gaudino

Francesco Germanetti

Bruna Giacosa

Onnicar Srl

Imprenditrice

Germanetti Srl

Casa Vinicola Bruno Giacosa

Gianni Giordano

Nadia Gomba

Sandra Lesina

Massimiliano Lorenzin

Fer. Gia. Srl

G.B. Costruzioni Srl

Italgelatine Spa

Simplast Snc

Massimo Marengo

Gianni Martini

Bruno Mazzola

Mauro Mollo

Albasolar Srl

F.lli Martini Secondo Luigi Spa

Abet Laminati Spa

Mollo Spa

Mauro Nano

Claudio Olivero

Giuseppe Pacotto

Giuseppe Piumatti

Or.ve.ca. Contact Srl

BCC Cherasco

Tesi Spa

Bra Servizi Spa

Carlo Porro

Fulvio Prandi

Franco Proglio

Eugenio Rabino

Farmacista

Severino Gas Srl

Imprenditore

Imprenditore

Guido Repetto

Umberto Sacchi

Marco Sartore

Paolo Selmi

Baratti e Milano Srl

Life Srl

F.lli Sartore Srl

Selmi Srl

Aldo Tesio

Serena Tosa

Luca Vezza

Massimo Vezza

Panealba Srl

Tosa Srl

Gruppo Vezza Spa

Gruppo Vezza Spa

Maria Cristina
Ascheri Vignola

Giuliano Viglione

Emilio Vigolungo

Angelo Gaja

Ass. Comm. Albesi

E. Vigolungo Spa

Imprenditore vinicolo
SOCIO ONORARIO

Imprenditrice
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