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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/associati per versamenti
B) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali 0 1.222
   Software 0 1.222
   Ristrutturazione beni di terzi 0 0
   Oneri pluriennali 0 0
II) Immobilizzazioni materiali 909                       1.203
   Attrezzature 0 0
   Mobili e arredi 8.436 8.436
   Macchine d'ufficio 2.511 2.511
   - fondi di ammortamento -10.038 -9.745
Totale immobilizzazioni (B) 909 2.425
C) Attivo circolante
I) Rimanenze 0
II) Crediti 961.079 196.667
   Crediti verso partecipanti 186.667 196.667
   Anticipo a fornitori 774.412         0
III) Attività finanziarie non immobiliz. 6.000.000 6.000.000
   Assicurazioni e polizze 5.500.000 5.500.000
   Banche conti correnti vincolati 500.000 500.000
IV) Disponibilità liquide 9.223.723 3.172.220
   Cassa 861 346
   Banche conti correnti 9.222.862 3.171.874
Totale attivo circolante ( C ) 16.184.802 9.368.887
D) Ratei e risconti 514.832 384.103

TOTALE ATTIVO  16.700.543 9.755.414

20172018

In unità di euro
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  STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I) Fondo di dotazione dell'ente 330.000 330.000
   Fondo vincolato iniziale 330.000 330.000
II) Patrimonio vincolato 4.959.204 4.849.984
   Patrimonio vincolato dall'ente 4.959.204 4.849.984
III) Patrimonio libero 10.965.739 4.285.645
   Patrimonio libero da esercizi precedenti 4.176.426 4.251.329
   Patrimonio libero da apporto
   Patrimonio libero: risultato d'esercizio 6.789.313 34.317
Totale patrimonio netto 16.254.943 9.465.629
B) Fondi per rischi ed oneri 0 0
C) Tratt.fine rapporto lavoro subordin. 52.715 44.105
D) Debiti 324.126 166.561
   Debiti verso fornitori 286.947 146.193
   Altri debiti 20.166 16.178
   Fatture da ricevere 17.013 4.190
E) Ratei e risconti 68.759 79.119

TOTALE PASSIVO 16.700.543 9.755.414

CONTI D’ORDINE
Conti d’ordine
IMPEGNI DI TERZI
Promesse ancora da incassare
   “Adotta una stanza” 703.460 1.304.683
Somme ancora da incassare
   5 x 1000 252.923 176.493
   Fondazione CRC 0 302.404
   Altre 79.100        68.415

TOTALE CONTI D’ORDINE 1.035.483 1.851.995

2018 2017

2018 2017

In unità di euro
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ONERI
1) Oneri da attività istituzionali 3.267.371 197.302

 1.1) Acquisti 3.159.216 125.153
 1.2) Servizi 87.496 36.431
 1.3) Godimento beni di terzi 0 0
 1.4) Personale 15.117 26.995
 1.5) Oneri diversi di gestione 5.542 8.723

2) Oneri raccolta fondi 220.050 218.810

 2.1) Acquisti 669 4.935
 2.2) Servizi 57.866 93.989
 2.3) Godimento beni di terzi 0
 2.4) Personale dipendente 151.073 104.427
 2.5) Oneri diversi di gestione 10.442 15.460

3) Oneri di attività accessorie 0 0

 3.1.) Acquisti 0 0
 3.2) Servizi 0 0
 3.3) Godimento beni di terzi 0 0

4) Oneri finanziari, patrimoniali, imposte 8.189 6.395

 4.1) su rapporti bancari 885 658,43
 4.2) su prestiti 0 0
 4.3) imposte e tasse 7.304 5.737

5) Oneri di supporto generale 51.963 93.568

 5.1) Acquisti 0 0
 5.2) Servizi 24.936 9.930
 5.3) Godimento beni di terzi 22.379 23.201
 5.4) Personale 2.482 54.187
 5.5) Ammortamenti 1.515 1.515
 5.6) Oneri diversi di gestione 651 4.736

6) Oneri straordinari 0 0

 6.1) Perdite su crediti 0 0

TOTALE ONERI 3.547.573 516.076
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 6.789.313 34.317
TOTALE A PAREGGIO 10.336.886 550.393

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI 
2018 2017

In unità di euro
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PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività istituzionali 10.050             1.514

 1.1) Da contributi su progetti 0 0
 1.2) Da contratti con enti pubblici 0 0
 1.3) Da fondatori 0 0
 1.4) Da partecipanti 0 0
 1.5) Da sostenitori 10.050,00 1.514
 1.6) Da sostenitori onorari 0 0

2) Proventi da raccolta fondi 10.168.744     398.245

 2.1) Grandi Donatori 9.937.241 109.220
 2.2) 5xMille 176.493     181.535
 2.3) Il futuro in buone mani 12.258       55.910
 2.4) Fondazioni 5.000         50.000
 2.5) In memoria di 1.030         1.580
 2.6) Il vino per la salute 36.722       

3) Proventi e ricavi da attività accessorie                    0

 3.1.) Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie 0 0
 3.2) Da contratto con enti pubblici 0 0
 3.3) Da soci ed associati 0 0
 3.4) Da non soci 0 0
 3.5) Altri proventi e ricavi 0

4) Proventi finanziari e patrimoniali 158.092          150.633

 4.1) da rapporti bancari 27.363       22.069
 4.2) da altri investimenti finanziari 130.729     128.562
 4.3) da patrimonio edilizio 0 0
 4.4) da altri beni patrimoniali 0 0
 4.5) Proventi straordinari 0 2

TOTALE PROVENTI 10.336.886 550.393
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO             0

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI
2018 2017

0

0

0

In unità di euro
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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 ope-
ranti sul nostro territorio. E’ regolarmente iscritta al registro nazionale delle ONLUS ed al
registro regionale delle persone giuridiche, nasce per contribuire a sostenere il nuovo ospe-
dale unico di territorio, in fase di realizzazione a Verduno,  affinché diventi un centro sani-
tario di eccellenza, dotato di apparecchiature e strumenti diagnostici all’avanguardia, in
modo che possa offrire all’intera popolazione dell’ASL Alba-Bra-Langhe-Roero un servizio
moderno, umano e tecnologicamente avanzato. 

La Fondazione vuole essere un modello di integrazione di risorse private con quelle pub-
bliche, attraverso l'attualizzazione dell'atteggiamento antico, basato sulla generosità e l’al-
truismo, con cui venivano realizzati gli ospedali in Italia e, nello specifico, nel nostro
comprensorio.

Fin dall’inizio i Fondatori e il Consiglio di Amministrazione hanno fatto alcune scelte fon-
damentali. 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  rigorosa  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.  Le risorse
raccolte tramite donazioni rimarranno a servizio del territorio per realizzare un ospedale di
qualità superiore alla media. 

In concreto nel 2018 sono entrate nel vivo le azioni propedeutiche all’allestimento del
nuovo ospedale grazie alla sensibilizzazione sulla buona causa perseguita attraverso le cam-
pagne di raccolta fondi avviate e soprattutto attraverso il 5x1000.  

A titolo esemplificativo citiamo: 

SOLLEVAPAZIENTI – ULTIMAZIONE ALLESTIMENTO
Nell’autunno del 2015 è stato acquistato l’intero sistema di solleva-pazienti elettrici a bi-
nario per la movimentazione in sicurezza. Un sistema costituito da sollevatori traslanti
entro binari posizionati a soffitto che agevola in modo concreto il lavoro degli operatori, la
comodità e la sicurezza del paziente. Donati nel novembre 2015, l’installazione ha seguito
l’iter dei lavori e anch’essa è in fase di ultimazione prevista entro  l’estate 2019. 

CAMERE DI DEGENZA – ALLESTIMENTO
A luglio 2015 sono state invitate all’Agenzia di Pollenzo le migliori ditte italiane di produ-
zione di arredi ospedalieri  alle quali è stato chiesto di realizzare a loro spese dei prototipi
di camere di degenza per adulti e bambini da valutare per l’acquisto dell’intero arredo del-
l’ospedale. Da febbraio 2016 oltre 1000 persone tra personale tecnico-sanitario o cittadini
comuni hanno potuto toccare con mano le idee pervenute e partecipare al sondaggio tramite
somministrazione di un questionario di gradimento. Nell’autunno del 2018 dopo un lungo
lavoro compiuto dal comitato acquisti è stato acquistato l’arredo completo di tutte le camere
di degenza sia per gli adulti che  pediatriche. La ditta vincitrice della fornitura è stata la ve-
neta Malvestio SPA, mentre per i testaletto ci si è rivolti alla ditta Sapio SRL. A dicembre
2018 è iniziato l’allestimento, partendo dal piano più alto (+4). E’ stato  un contributo im-
portante per l’umanizzazione delle cure, il confort alberghiero, l’accoglienza. Tutte le camere
sono dotate di letto elettrico. Il completamento dell’arredo segue il completamento dei vari
piani della struttura.
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TAC SIMULATORE PER LA RADIOTERAPIA – INIZIO  ALLESTIMENTO 
PER LA RADIOTERAPIA
Nel dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un progetto importantis-
simo e molto ambizioso  per tutto il territorio: fare il possibile per portare la Radioterapia
nel nuovo ospedale. Verduno sarà il primo ospedale non provinciale ad avere questo im-
portante servizio per le cure oncologiche. Nel 2017 sono stati coinvolti  tutti i 76 sindaci del
territorio in un appello corale alla cittadinanza per ampliare il bacino di firme date alla fon-
dazione sul 5x1000 lanciando la campagna MIRIAMO DRITTI AL CANCRO. Avrete sicura-
mente visto uno dei nostri cartelloni stradali o articoli sui giornali. Grazie all’impegno di
tutti e al coinvolgimento diretto anche della Fondazione CRC e della Regione Piemonte per
il cofinanziamento di una parte delle attrezzature si sta procedendo all’acquisto delle attrez-
zature elettromedicali. In partnership con l’ASL CN2. La gara per l’acquisto degli acceleratori
lineari per l’ospedale di Verduno e il Santa Croce di Cuneo  è stata portata avanti dall'ASL
CN2 mentre la Fondazione dalla fine di aprile 2019 completerà l’allestimento tecnologico
con l'acquisto di :

•  applicativo per la gestione e realizzazione dei piani di trattamento (tps);
•  set di sistemi di dosimetria per fisica sanitaria;
•  set di presidi di immobilizzazione;

Successivamente si porrà attenzione al progetto di umanizzazione e di arredo di oltre 1.000
mq al piano - 3 della nuova struttura.

ACQUISTO APPLICATIVO PER L’ISOLATORE CHEMIOTERAPICO 
Un altro contributo in campo oncologico, è stato l’acquisto, nell’estate 2017, dell’Isolatore
JCE Biotechnology per la preparazione dei farmaci antitumorali (installato presso l’Oncolo-
gia di Alba a fine anno) e nella primavera 2018 un applicativo informatico annesso in grado
di far dialogare la macchina con l’ospedale Santa Croce di Cuneo. 

MESSA IN FUNZIONE DI PRIMI 150 LETTI ELETTRICI
NELL’OSPEDALE DI ALBA E BRA 
Nel mese di novembre 2017 sono stati acquistati 395 letti elettrici suddivisi per 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. Dalla primavera 2018
oltre un centinaio  di questi letti sono già operativi negli attuali due ospedali di Alba e Bra. 

ACQUISTO ACCESSORI PER I BAGNI 
La trattativa per l’acquisto dei complementi da bagno è iniziata  nell'autunno del 2018 at-
traverso la realizzazione di diversi bagni campione e si concluderà  entro la primavera del
2019. I bagni dell’ospedale sono prefabbricati ma sono scarni di alcuni accessori ritenuti es-
senziali; pertanto per mantenere il livello di confort richiesto e voluto per le stanze si è pen-
sato di acquistare  una serie di accessori utili per rendere più funzionali i servizi igienici
contenuti nelle camere di degenza. 

ACQUISTO SISTEMA ROBOTICO DA VINCI Xi 4000 
Il robot da Vinci è la piattaforma più evoluta per la chirurgia mininvasiva presente a oggi
sul mercato. Fiore all’occhiello della tecnologia robotica, è disponibile in due sistemi:

• da Vinci Si: considerato fin dal suo arrivo sul mercato (1999) il gold standard per le
procedure di media complessità in campi chirurgici definiti, quali urologia, ginecologia
e chirurgia generale in un singolo quadrante.

• da Vinci Xi: innovazione del sistema Si, introdotto in Italia nel 2014, si propone come
lo strumento ideale per la chirurgia ad alta complessità in campi chirurgici ampi e
multi-quadrante, permettendo una libertà di movimento estrema. Queste caratteristi-
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che lo rendono adatto per gli interventi in ambito urologico, ginecologico e di chirurgia
generale complessa, massimizzando gli accessi anatomici e garantendo una visione
3D-HD.

Grazie ad una generosa donazione da parte del notaio Vincenzo Toppino è stato acquistato
a fine luglio 2018 il sistema robotico Da Vinci Xi 4000, il più recente e moderno dei due si-
stemi. Il 14 settembre è stato compiuto il primo intervento chirurgico da parte dell’Urologia.
Finora sono stati eseguiti oltre ottanta interventi presso l’ospedale di Alba. La Fondazione
oltre al sistema robotico ha donato anche materiale di consumo per lo svolgimento di 100
interventi. Il  Da Vinci è il sesto operante in Piemonte  negli ospedali pubblici.

SALA DI EMODINAMICA 
Nel nuovo ospedale a Verduno ci sarà il secondo centro di emodinamica della Provincia di
Cuneo, è stata infatti acquistata nel mese di dicembre del 2018 una sala di emodinamica di
assoluta eccellenza che garantirà il servizio 24h su 24h. L’allestimento della sala emodina-
mica è stato completato a fine 2018 con l’acquisto di un angiografo di ultima generazione
della Siemens, grazie alla donazione del notaio Vincenzo Toppino. 

LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA
L’anatomia patologica è una branca specialistica dell’anatomia e della patologia che studia
le malattie umane mediante esame macroscopico degli organi o microscopico dei tessuti e
delle cellule. In ambito clinico l’anatomia patologica svolge un ruolo fondamentale per la
pianificazione di eventuali terapie mediche o chirurgiche fornendo diagnosi su tessuti o cel-
lule prelevate da pazienti in cui si sospetta una malattia.  L’allestimento del laboratorio ac-
quistato a fine 2018, grazie alla donazione del notaio Vincenzo Toppino, prevede: pareti
attrezzate e arredo tecnico; sala formalina e strumenti; coloratore;  montatore di vetrini; pro-
cessatore; criostato; microtomi; centralina da inclusione; microscopi e tutto l’occorrente per
rendere il lavoro degli operatori il più eccellente possibile. 

LE SALE OPERATORIE, LA SALA IBRIDA E LE SALE PARTO
Il 28 giugno 2018, la Fondazione ha ricevuto l’altra grande donazione da parte della Ferrero
SpA, vincolata all’acquisto ed alla realizzazione del blocco operatorio comprendente 12 sale
operatorie di cui 1 sala ibrida. L’ospedale sarà uno dei pochi centri in Piemonte a possedere
una sala ibrida utile anche per eseguire interventi innovativi e mini invasivi attraverso la
radiologia interventistica.  Il blocco operatorio  è inserito in una area strategica, ubicata al
piano 0 in stretta continuità con il DEA e la radiologia ed avrà una superficie di 2.500 mq.
L’innovazione riguarda la centralizzazione delle attività chirurgiche operatorie in un conte-
sto all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, strutturale, logistico e organizzativo.
Nella medesima contrattazione sono state comprate anche le 4 sale parto. Il tutto si è con-
cluso a metà gennaio 2019.

PREMIO GRATITUDINE 3a EDIZIONE
Il 24 novembre 2018 presso la Sala del Consiglio Comunale T. Bubbio, Palazzo Comunale
ad Alba, si è svolta la terza edizione del Premio Gratitudine. Il Premio Gratitudine 2018 è
stato assegnato al Notaio Vincenzo Toppino, che ha donato recentemente 5 milioni di euro
alla Fondazione Nuovo Ospedale-Alba Bra, con la seguente motivazione: “Per l’alto valore
filantropico del suo generoso gesto a beneficio del bene pubblico e per aver contribuito al-
l’eccellenza del Nuovo Ospedale attraverso la Fondazione”. A consegnare il riconoscimento
Bruno Ceretto, Presidente della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus, insieme a
Sandra Vezza, Socio Partecipante della Fondazione e proprietaria di Gufram – azienda leader
del design italiano dal 1966 – realizzatrice e donatrice della scultura stilizzata THANK YOU,
simbolo del Premio. 
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BORSE LAVORO, UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO DELLE RISORSE UMANE
La Fondazione ha supportato nel corso del 2018 due specializzandi in medicina, in cofinan-
ziamento con la Fondazione CRC, e finanziato due master di Radiologia interventistica per
due radiologi dell’ospedale di Alba. Un investimento per il futuro: La Dott.ssa Chiara Gal-
lesio e il Dott. Giuseppe di Guardia.

STAMPA BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO
Come ogni anno con la stampa del bollettino epidemiologico si comunica, non solo agli ad-
detti 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: 

DUE GRANDI DONAZIONI: il 2018 ha visto la Fondazione quale destinataria di due
grandi donazioni: 5 mln di euro da parte della Ferrero Spa e 5 mln da parte del Notaio Top-
pino. Due gesti di assoluta generosità finalizzate ad acquistare l’allestimento del blocco ope-
ratorio comprensiva della sala ibrida e delle sale parto da una parte e il robot chirurgico, la
sala emodinamica e il laboratorio di anatomia patologica dall’altra. 

5 PER 1000, PRIMI IN PROVINCIA E QUINTI IN REGIONE PIEMONTE: l’anno 2018
ha visto proseguire la campagna “Miriamo dritti al cancro” per portare la Radioterapia nel
nostro territorio. Dal punto di vista dell’incasso delle donazioni passate, nel 2018 abbiamo
ricevuto 176.493,25 euro riguardanti le preferenze indicate nel 2016, mantenendo la Fonda-
zione in classifica al 1° posto in Provincia di Cuneo e 7° in Regione Piemonte. A marzo 2019
sono state pubblicate le graduatorie riferite all’anno finanziario 2017 e la Fondazione è nuo-
vamente risultata la prima Onlus destinataria del fondo 5X1000 nella provincia di Cuneo,
la 5° in tutto il Piemonte e la 142° in Italia con 252.923,09 euro. 

PROGETTO IL FUTURO IN BUONE MANI: la 4° edizione dei Magnum di Barolo realiz-
zati 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 2018 è a disposizione la 5° e ultima annualità di entrambe le tipologie
di Magnum, che concluderà il progetto (cinque annate) con l’ultima vendemmia del 2014.

ASTA DEL TARTUFO: anche nel 2018, come nell’anno precedente, l’Enoteca Regionale Pie-
montese Cavour promotrice dell’Asta del Tartufo Bianco d’Alba ha deciso di donare parte
dei ricavi della stessa alla Fondazione (20.000€), finalizzando l’erogazione alla promozione
della bellezza nel territorio circostante al nuovo nosocomio per realizzare appena possibile
un parco. 

AGENDE 2019: all’interno della campagna natalizia è stata realizzata la 5° edizione del-
l’agenda della Fondazione  che ci ha permesso di far conoscere la mission e l’operatività del
nostro benemerito ente.



15

IL GRUPPO ACQUISTI

Tutti gli acquisti precedentemente descritti sono stati effettuati grazie al “Gruppo ac-
quisti“ della Fondazione che è costituito da alcuni soci che prestano il loro tempo e 
le loro competenze in maniera gratuita. Con il loro aiuto abbiamo comprato 
al miglior rapporto qualità/prezzo, per il rispetto che dobbiamo alla 
fiducia dei donatori.

Aristide Artusio Giampaolo Balli Massimo Domanda Pierangelo Franchi Gianni Giordano

Eugenio Rabino Dario Rolfo Fausto Rossotti Dario Stroppiana Serena Tosa

Paolo Giraudo Nadia Gomba Enzo Lorenzin Mauro Mollo Carlo Porro

Giancarlo Veglio Emilio Vigolungo Luciano Scalise

Coordinamento 
gruppi 

acquisto

Con il sostegno dello staff

Anna Rovera Chiara Zurra Silvana Coppo Giovanni Poggialini

Con il supporto 
dei consulenti 

della ingegneria 
clinica
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Passiamo ad analizzare brevemente il bilancio dell’esercizio 2018.

Gli oneri totali affrontati nell’anno 2018 ammontano a euro 3.547.573 e comprendono prin-
cipalmente:
- Oneri da attività istituzionali per euro 3.267.371, somma che accoglie principalmente i costi
sostenuti dalla Fondazione per l’acquisto di attrezzature per il Nuovo Ospedale, nonché
costi di pubblicità per l’attività svolta, costi del personale impiegato nell’attività istituzio-
nale;
- Oneri Raccolta Fondi per euro 220.050; la voce accoglie gli oneri sostenuti per le campagne
di raccolta fondi e i relativi costi del personale dipendente impegnato in tali attività;
- Oneri Finanziari, Patrimoniali e Imposte per euro 8.189 relativi alle commissioni, imposte
e spese per la gestione ordinaria dei conti correnti bancari;
- Oneri di Supporto Generale per euro 51.963: la voce accoglie i costi relativi alla gestione
generale della Fondazione, quali ammortamenti dei beni strumentali, costi del personale e
costi generali di funzionamento quali energia, telefono, cancelleria e manutenzioni non di-
rettamente imputabili alle altre attività.

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 se-
guente prospetto come i costi di struttura siano coperti dai proventi finanziari, senza intac-
care le erogazioni concesse per le attività istituzionali:

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Il Bilancio dell’esercizio, predisposto al 31 dicembre di ogni anno, viene redatto in conformità
all’art. 13 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e alle raccomandazioni
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; è composto dallo “Stato Pa-
trimoniale”, dal “Rendiconto Gestionale” (acceso agli oneri e ai proventi, a sezioni divise e
sovrapposte), dalla “Relazioni di Missione”e dalla “Relazione del Collegio dei Revisori”.
I dati sono stati quindi presentati in forma comparativa e nella “Relazione di Missione” 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 di

interesse generale svolta dalla Fondazione, in ottemperanza alle finalità civiche solida-
ristiche e di utilità sociale, 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 elar-
gizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività
funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali; tale area è stata contabi-
lizzata sempre per destinazione ma con specifico riferimento alle campagne di raccolta
fondi realizzate e in corso di realizzazione;

 

 
 

        
 

            
 

              
              
          

                 
             

               
        

                 
              

           
  
 

                
                

              
      

 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Proventi finanziari 153.772 169.493 150.551 150.633 158.092

Oneri di supporto generale 179.903 70.737 78.274 93.568 51.963

Avanzo -26.131 98.756 72.277 57.065 106.129  
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- 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 ammini-
strativa delle iniziative di cui ai punti precedenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI
E DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Il Bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili e le raccomandazioni enunciati
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e previsti dal D.Lgs 117/2017 (Codice
del Terzo Settore) nonché dalle indicazioni fornite dalle circolari emesse dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo pru-
denza 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”, pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 6, al fine di documentare le attività
secondarie e strumentali, anche se non ancora specificatamente definite da Decreto Mini-
steriale, come si evince dai prospetti di bilancio, si evidenzia che non sono state intraprese
attività diverse da quelle Istituzionali, della raccolta fondi, della gestione del patrimonio
nonché attività di supporto generale. 
Per quanto attiene all’obbligo di rendicontazione delle attività di raccolta pubblica di fondi,
previsto all’art. 87 comma 6 del D.Lgs 117/2017, benché non ancora in vigore, si è comunque
provveduto a darne specifica indicazione.
Per cogliere appieno gli obiettivi di trasparenza e accountability previsti nella nuova disci-
plina, oltre al presente documenti, verrà redatto il Bilancio Sociale. Si evidenzia che in attesa
del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisca le linee guida per
la sua redazione, l’adozione del Bilancio Sociale da parte degli Enti del Terzo Settore, assume
carattere facoltativo, così come specificato dalla Circolare Ministeriale n. 34 del 29/12/2017. 
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 at-
tività svolte dalla Fondazione dandone immediata evidenza nei prospetti di bilancio.
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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 indetraibile),
ammortizzate sistematicamente in quote costanti per il periodo della loro prevista utilità fu-
tura 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, comprensivo degli oneri accessori e dell’IVA e rettificato
dai corrispondenti fondi d’ammortamento, con evidenza degli stessi in apposita voce di
stato patrimoniale. Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state cal-
colate, 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 ele-
vata, pari al 25%, a causa della loro più rapida diminuzione di valore e repentina obsole-
scenza. Il valore residuo delle immobilizzazioni materiali viene svalutato in caso di perdite
durevoli di valore e ripristinato, qualora vengano meno i presupposti delle rettifiche effet-
tuate, 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.
Anticipi a fornitori
Trattasi di anticipazioni corrisposte ai fornitori per forniture di beni e sono iscritti al valore
nominale.

III – Attività finanziarie non immobilizzate
Nelle attività finanziarie non immobilizzate sono indicati i depositi bancari vincolati e le po-
lizze 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.
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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 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 suc-
cessive 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

Nei conti d’ordine, per meglio evidenziare la futura situazione finanziaria della Fondazione,
sono state riportate le somme ancora da incassare relative al 5x1000 concesso (ma non ancora
erogato) al progetto “adotta una stanza” e altri progetti.

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 com-
petenza 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:
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Proventi da attività istituzionali:
- Contributi per progetti: nella voce sono accolti i contributi vincolati e destinati dall’or-

gano 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 del-

l’esercizio con contabilizzazione per cassa.
- 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.
- I proventi finanziari e patrimoniali sono relativi a interessi bancari, rilevati per compe-

tenza.

*  *  *

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Qui di seguito si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali e ma-
teriali. 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

 

 
 

      
 
 

   
 
 

 
 

             
        

    
          
     

 
  

 

Descrizione 
Valore al 
31/12/2017 

Incrementi Decrementi 
Valore al 
31/12/2018 

Software 1.222 0 1.222 0 
Totale 1.222 0 1.222 0 

 
          

         
 
 

  
 

 
            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le immobilizzazioni immateriali non hanno avuto incrementi e risultano completamente
ammortizzate.  Il decremento è relativo all’ammortamento dell’esercizio. 
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ATTIVO CIRCOLANTE
Con riferimento all’esercizio in chiusura nei seguenti prospetti vengono illustrati per cia-
scuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti
dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

II) Crediti

La voce accoglie i crediti scaturenti dai contributi da partecipanti non ancor riscossi 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 2018 non sono stati deliberati nuovi ingressi di partecipanti, ma sono stati in-
cassati contributi relativi a periodi precedenti.
La voce “Anticipi a fornitori” ricomprende gli anticipi concessi a fornitori per la realizza-
zione di beni specifici da destinare all’arredo dell’Ospedale in ottemperanza delle finalità
istituzionali.

III) Attività finanziarie non immobilizzate

Le attività finanziarie non immobilizzate sono costituite dai depositi bancari vincolati e dalle
polizze assicurative stipulate per investimento.
Nel corso dell’esercizio non sono stati costituiti nuovi depositi e non sono state svincolate
somme ricomprese nelle attività finanziarie.

 

 
 

      
 
 

   
 
 

 
 

             
        

    
          
     

 
  

 

 
          

         
 
 

  
 

Descrizione 
Valore al 
31/12/2017 

Incrementi Decrementi 
Valore al 
31/12/2018 

Mobili e arredi 8.436 0 0 8.436 
Macchine ufficio elettroniche 2.511 0 0 2.511 
-fondo ammortamento -9.745 -293 0 -10.038 
Totale 1.203 -293 0 909 

 
            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le immobilizzazioni materiali non hanno avuto incrementi. Il decremento complessivo è
relativo all’ammortamento dell’esercizio.

 

 
 

 
  

             
            

   
 

  
 

Descrizione 
Valore al 
31/12/2017 

Incrementi Decrementi 
Valore al 
31/12/2018 

Crediti verso partecipanti 196.667 0 10.000 186.667 
Anticipi a Fornitori 0 774.412 0 774.412 
Totale 196.667 0 0 961.079 

 
               

            
           

                
     

               
           

 
 

     
 

 
             

     
               

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

             
            

   
 

  
 

 
               

            
           

                
     

               
           

 
 

     
 

Descrizione 
Valore al 
31/12/2017 

Variazioni 
Valore al 
31/12/2018 

Banche conti correnti vincolati 500.000 0 500.000 
Assicurazioni e polizze 5.500.000 0 5.500.000 
Totale 6.000.000 0 6.000.000 

 
             

     
               

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali
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Descrizione
Valore al 

31/12/2017
Variazioni

Valore al 
31/12/2018

Banca Regionale Europea c/c 441.623 1.399.683 1.841.306

Cassa di Risparmio di Bra c/c 406.385 11.724 418.109

Banca d’Alba c/c 109210 2.142.915 -374.094 1.768.821

Banco Posta Impresa 2.608 136 2.744

Banca Popolare di Novara 111.260 1.129 112.389

B.C.C. Cherasco 28.240 9.944 38.184

Unicredit 38.097 5.002.468 5.040.565

Unicredit "il mio dono" 743 1 744

Cassa 346 515 861
Totale 3.172.217 6.051.506 9.223.723  
 

            
      

 
    

                   
     

                
          

 
 

   
 

  
            
             

  

 
 

              
     

 

 
 

   
 

 
 

            
      

 
    

                   
     

                
          

 
 

   
 

  
            
             

  

Descrizione
Valore al 

31/12/2017
Variazioni

Valore al 
31/12/2018

I) Fondo di dotazione dell’ente
   Fondo vincolato 330.000 0 330.000
II) Patrimonio vincolato
   Patrimonio vincolato dall’ente 4.849.984 109.220 4.959.204
III) Patrimonio libero
   Patr.libero da es. precedenti 4.251.329 -74.903 4.176.426
   Patr.libero da apporto 0 0 0
   Patr.libero: risultato gestionale 34.317 6.754.996 6.789.313
Totali 9.465.630 6.789.313 16.254.943  

 
              

     

IV) Disponibilità liquide

L’incremento delle disponibilità liquide è dovuto, oltre ai proventi finanziari, all’incasso di
donazioni erogate dai Grandi Donatori. 

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 2018.
Nello specifico la somma di euro 514.832 è relativa a interessi attivi su conti correnti ordinari,
depositi vincolati e proventi legati alle attività finanziarie non immobilizzate.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Con riferimento all’esercizio in chiusura nel seguente prospetto vengono illustrati per cia-
scuna voce del patrimonio netto la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la cor-
relata consistenza finale.

La voce “Fondo di dotazione dell’ente”, valutata a valore nominale, accoglie quanto confe-
rito dai Fondatori all’atto della costituzione dell’Ente.
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Il Patrimonio vincolato è stato incrementato delle quote versate dai “grandi donatori” per
il progetto “Adotta una stanza” e vincolate, come da delibera assembleare di approvazione
del bilancio, utilizzando una quota del patrimonio libero da esercizi precedenti. 
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 ram-
menta che il  risultato gestionale d’esercizio risulta essere vincolato in quanto riferito alle
donazioni fatte con finalità specifiche. 
L’avanzo di gestione consistente riportato nell’anno è dovuto alle consistenti donazioni ri-
cevute, ai proventi derivanti dal progetto “Adotta una stanza” e dalle altre campagne di
raccolta fondi. 

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.

Il Trattamento di Fine Rapporto ha subito un incremento per effetto dell’accantonamento
annuo.

DEBITI
Con riferimento all’esercizio in chiusura nei seguenti prospetti vengono illustrati per cia-
scuna voce del passivo la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata con-
sistenza finale.

D) Debiti

La voce “debiti v/fornitori”, pari a euro 286.947, rappresenta i debiti verso fornitori ancora
da pagare.
La voce “Altri debiti” accoglie i seguenti valori: debiti verso dipendenti per euro 4.359, debiti
verso istituti previdenziali per euro 7.817 e verso erario per ritenute su retribuzioni per euro
7.669 riferiti alla mensilità di dicembre, ritenute d’acconto su compensi per lavoro autonomo
per euro 125 e debiti tributari per IRAP di euro 196.
La voce “fatture da ricevere” per euro 17.013 accoglie debiti per fatture ancora non pervenute
relative a utenze, servizi e compensi per consulenze.

 

 
 

              
             
           

             
                
             

   
             

               
 
 
 

    
               

              
              

 

Descrizione
Valore al 

31/12/2017
Variazioni

Valore al 
31/12/2018

Fondo TFR 44.105 8.610 52.715
Totale 44.105 8.610 52.715  

 
             

 
 

 
             

             
 

  
 
 

 
 

 
               

 
                

                
               

       

 

 
 

              
             
           

             
                
             

   
             

               
 
 
 

    
               

              
              

 

 
 

             
 
 

 
             

             
 

  
 
 

Descrizione
Valore al 

31/12/2017
Variazioni

Valore al 
31/12/2018

Debiti verso fornitori 146.193     140.754     286.947        
Altri debiti 16.178       3.988        20.166          
Fatture da ricevere 4.190         12.823       17.013          
Totale 166.561    157.565   324.126       
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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 2018.
Nello specifico la somma di euro 68.759 è relativa a rateo per i costi relativi personale di-
pendente, spese bancarie e ritenute su interessi attivi, costi per attività istituzionali (nutri-
zione 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 703.460, e hanno subito un decremento rispetto al periodo precedente per effetto delle
promesse incassate nel corso dell’esercizio 2018.
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 euro 252.923 e rappresenta le somme riferite alle scelte “5 x 1000” relative
all’anno 2017, riconosciute e pubblicate sul sito del Ministero, ma non ancora incassate. La
Fondazione è risultata essere la prima in provincia di Cuneo sia per il numero delle scelte
che per l’importo;
- “Altre” pari a euro 79.100: trattasi di erogazione di contributi liberali promessi nel 2017,
nello specifico: euro 20.000 dalla Enoteca di Grinzane Cavour, euro 59.100 promessi da do-
natori diversi per il progetto Magnum.

 

 
 

               
        

 
 

    
                   

   
                 
               

    
 
 

    
 
             

 

Descrizione
Valore al 

31/12/2017
Variazioni

Valore al 
31/12/2018

Promesse ancora da incassare
   “Adotta una stanza” 1.304.683 601.223-    703.460      
Somme ancora da incassare
   5 x 1000 176.493 76.430     252.923      
   Fondazione CRC 302.404 302.404-    -            
   Altre 68.415          10.685     79.100       
Totale 1.851.995 601.223-  1.035.483  
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ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI e ONERI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’ammontare delle donazioni e dei contributi ricevuti nel corso del 2018 è pari a complessivi
euro 10.050 e sono principalmente riconducibili ai contributi ricevuti dai sostenitori generici.
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. 

• Proventi e ricavi da attività istituzionali

La Fondazione investe i proventi da donazioni e i fondi raccolti nelle attività istituzionali. 
Si sono infatti sostenuti oneri per attività istituzionali per euro 3.267.371, relativi a:
- Acquisti euro 3.159.216: oneri sostenuti per l’acquisto di specifiche attrezzature per in

nuovo ospedale;
- Servizi euro 87.496: la voce comprende principalmente le consulenze tecniche e profes-

sionali legate agli acquisti di cui al punto precedente e legate ai futuri acquisti di attrez-
zature, nonché spese legali e notarili relativi agli atti di donazione ricompresi tra le attività
istituzionali;

- Personale euro 15.117: i costi sono relativi alla quota parte del personale dipendente im-
pegnato per la gestione delle attività istituzionali e ai costi sostenuti per master e borse
di studio per 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 spe-
cializzandi in compartecipazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

 

 
 

 
      

 
   

 
  

                
            

               
         

 
       

 

Descrizione
Valore al 

31/12/2017
Variazioni

Valore al 
31/12/2017

Da Sostenitori 1.514 8.536 10.050
Totale 1.514 8.536 10.050  
 
 Oneri da attività istituzionali 
 

Descrizione
Valore al 

31/12/2017
Variazioni

Valore al 
31/12/2018

1.1) Acquisti 125.153 3.034.063 3.159.216
1.2) Servizi 36.431 51.065 87.496
1.3.) Godimento beni di terzi 0 0 0
1.4) Personale 26.995 -11.878 15.117
1.5) Oneri diversi di gestione 8.723 -3.181 5.542
Totale 197.302 3.070.069 3.267.371  
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• Oneri da attività istituzionali
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RACCOLTA FONDI
Nel seguente prospetto vengono dettagliatamente evidenziati i proventi da raccolta fondi sud-
divisi per campagne:

• Proventi da raccolta fondi

Nella campagna “Grandi Donatori” sono ricomprese le erogazioni incassate e finalizzate al pro-
getto “Adotta una Stanza nonchè le due ingenti e preziose donazioni ricevute che sono state fi-
nalizzate all’adozione del blocco operatorio, all’acquisto del robot chirurgico, del laboratorio
di anatomia patologica e all’allestimento delle sale di emodinamica e ibrida.
Nel corso del 2018 sono proseguite le altre campagne di raccolta fondi già adottate negli esercizi
precedenti, mentre è stata istituita la nuova campagna “il vino per la salute”.

Nel seguente prospetto vengono dettagliatamente evidenziati gli oneri sostenuti per le raccolte
fondi:

• Oneri promozionali e di raccolta fondi

Gli oneri imputabili alla raccolta fondi sono principalmente quelli relativi ai costi di pubblicità
e promozione e i costi relativi al personale dipendente impegnato in tale attività.
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 sin-
gole raccolte fondi o alle specifiche attività dell’ente, è stato attribuito alle diverse categorie di
attività in funzione dei relativi proventi, pertanto il costo del personale è stato ripartito, in base
al criterio menzionato, per il 98% all’attività di raccolta fondi che ha effettivamente impegnato
il personale dipendente in misura prevalente e per la restante parte alle attività patrimoniali e
di supporto generale.
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Descrizione
Valore al 

31/12/2017
Variazioni

Valore al 
31/12/2018

2.1) Grandi donatori 109.220 9.828.021 9.937.241
2.2) 5 x Mille 181.535 -5.042 176.493
2.3) Il futuro in buone mani 55.910 -43.652 12.258
2.4) Fondazioni 50.000 -45.000 5.000
2.5) In memoria di 1.580 -550 1.030
2.6) Il vino per la salute 0 36.722 36.722
Totale 398.245 9.770.499 10.168.744  
 

            
               

            
          

                
             

 
 

            
 

 
       

 

 
 

               
            

                
               

                
                

              
               

 

 

 
 

  
            
  

 
     

 
 

            
               

            
          

                
             

 
 

            
 

 
       

 

Descrizione
Valore al 

31/12/2017
Variazioni

Valore al 
31/12/2018

 2.1) Acquisti 4.935 -4.266 669
 2.2) Servizi 93.989 -36.123 57.866
 2.3) Godimento beni di terzi 0 0 0
 2.4) Personale dipendente 104.427 46.646 151.073
 2.5) Oneri diversi di gestione 15.460 -5.018 10.442
Totale 218.810 1.240 220.050  
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
I proventi finanziari e patrimoniali, ammontanti a euro 158.092, sono relativi a interessi bancari
maturati sui conti correnti e proventi derivanti dagli altri investimenti. Gli oneri, ammontanti
a euro 8.189, rappresentano le commissioni bancarie, le ritenute a titolo di imposta e 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 non direttamente imputabili alla gestione istituzionale o alla raccolta fondi, 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 2018 l’ammontare di tali oneri ammonta a euro 51.963 (esercizio precedente euro 93.568).

*  *  *

RELAZIONE SULLA RACCOLTA FONDI

Ai fini di ottemperare agli obblighi di trasparenza, si procede qui di seguito alla relazione delle
attività di raccolta pubblica di fondi, così come previsto all’art. 87 comma 6 del D.Lgs 117/2017,
benché non ancora in vigore.
Dopo 10 anni di attività e impegno della Fondazione, attraverso le indicazioni seguenti, si evi-
denziano tutte le campagne di raccolta fondi fino ad oggi realizzate, 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;
3 - Grandi Donatori.

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 9 anni (euro 1.373.469 di cui incassati per euro
1.120.546).
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anno 
finanziario 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5x1000 16.167 86.562 160.365 167.768 148.711 182.945 181.535 176.493 252.923 
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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 ma-
gnum con etichetta stampata, da omaggiare a donazioni rispettivamente superiori a 500 euro
nel primo caso e superiori ai 100 euro nel secondo caso) il cui ricavato viene destinato all’im-
plementazione dell’area materna-infantile;

Punti Fedeltà GDO Maxi Sconto e Famila: conversione dei punti spesa raccolti in una dona-
zione a sostegno del progetto adotta la ginecologia;

Mailing Adotta una stanza Leve richiesta di donazione attraverso un invio cartaceo di mate-
riale 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 mer-
chandising sociale. I Libri realizzati per raccogliere fondi a sostegno di un progetto sulla ma-
ternità;

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 contat-
tato 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.

Il vino per la salute: il vino è condivisione, sviluppo di una comunità, identità, oltre che ele-
mento vitale della nostra cultura enogastronomica e produttiva territoriale. Ecco perché molte
cantine di Langhe e Roero hanno deciso di partecipare alla campagna “Il vino per la salute”,
con attività sviluppate all'interno delle loro strutture (cene, visite, etc...), finalizzate a raccogliere
fondi per sostenere l’acquisto di attrezzature, arredi e progetti di umanizzazione del nuovo
ospedale.



29

FINALIZZAZIONI

Le campagne succitate hanno permesso di raccogliere fondi al fine di realizzare le seguenti fi-
nalizzazioni:

- 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);
- Arredo bagni: miglioramento dell’arredo e dei componenti dei bagni delle camere di de-

genza (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 movimen-

tazione intraospedaliera e da/verso i parcheggi (in corso);
- Masterplan versante collinare: studio di fattibilità per realizzazione di un parco verde at-

torno 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, or-
topedia, nutrizione clinica, specializzandi (in corso);

- Formazione sul fundraising:Master Universitario, anno accademico 2014, in collaborazione
con l’Università del Piemonte Orientale (realizzata- conclusa).

- Adozione del blocco operatorio: allestimento di 12 sale operatorie di cui 1 sala ibrida;
- Acquisto del sistema robotico da vinci xi 4000;
- Allestimento laboratorio di anatomia patologica: pareti attrezzate e arredo tecnico, sala

formalina e strumenti, coloratore,  montatore di vetrini, pro cessatore, criostato, microtomi,
centralina da inclusione, microscopi e attrezzature complementari;

- Allestimento delle sale di emodinamica e ibrida.

A decorrere dal 2015, con l’incrementarsi delle campagne di raccolta fondi, si è ritenuto oppor-
tuno 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 le
risorse raccolte siano state attribuite alle singole finalizzazioni, scelte dal Consiglio di Ammini-
strazione quali opere di carattere rilevante. 
Le somme incassate nel corso del 2018 formate da proventi da raccolta fondi per euro 10.178.729
e da proventi da attività istituzionali, sono state così dedicate alle specifiche finalizzazioni:

Arredamento e allestimento stanze (Progetto “Adotta una stanza”)                      €          903.626
Acquisto attrezzature                                                                                                        €       9.062.324
Area materna infantile                                                                                                      €            13.916
Acquisto tac-letti elettrici-sollevatori (Progetto 5x1000)                                             €          176.493
Allestimento radioterapia                                                                                                 €              9.829
Altre finalizzioni                                                                                                                 €            22.591

Totale                                                                                                                                    €     10.188.779
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ANALISI DEGLI INDICI

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 consun-
tivo per raccogliere ogni euro. 
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.

L’indice nel 2018 ha subito un decremento dovuto ad un notevole incremento dei proventi de-
rivanti dalla raccolta fondi, dimostrando l’elevata efficienza ed efficacia dell’attività svolta.
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: 

 

 
 

   
 
 

               
            

               
             

            
            

   
 
 

      
               

               
     

                
              

      
 
 

2018 2017
220.050 218.810

10.168.744 398.245
2% 55%

oneri raccolta fondi
proventi
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ONERI RACCOLTA FONDI

PROVENTI RACCOLTA FONDI

 
 

              
           

             
           

 

 

 

 
 

   
 
 

               
            

               
             

            
            

   
 
 

      
               

               
     

                
              

      
 
 

 
 

              
           

             
           

 

2018 2017
oneri raccolta fondi 220.050 218.810
Proventi 10.168.744 398.245
Contributi promessi 1.035.483 1.851.995

INDICE 2% 10%

ONERI DA RACCOLTA FONDI 

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI + CONTRIBUTI PROMESSI 
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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 enun-
ciato nella missione.
Dal punto di vista del merito, questo indice è tanto migliore quanto più alto è il valore percen-
tuale che esprime.

L’indice evidenzia come nella nostra Fondazione nel 2018 si sia investito principalmente  in at-
tività 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.
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2018 2017
3.267.371 197.302
3.547.573 516.076

92,10% 38,23%

totale Oneri Istituzionali 

totale Oneri  

oneri istituzionali
oneri totali
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indice B

2018 2017
220.050 218.810

3.547.573 516.076
6,20% 42,40%

Totale Oneri Raccolta Fondi

totale Oneri  

oneri raccolta fondi
oneri totali
INDICE
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Gli enti non profit impiegano risorse per la raccolta fondi, ma questa è un’attività strumen-
tale 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 dimen-
sioni e con gli impieghi totali.
Quindi gli indici B e C sono tanto migliori quanto è più basso il valore percentuale che espri-
mono.
Nel 2018 gli indici B e C hanno subito una notevole contrazione a favore degli oneri sostenuti
per attività prettamente istituzionali, dimostrando così un miglioramento rispetto all’anno
precedente ed in particolare dimostrando come le risorse raccolte siano state principalmente
destinate alle finalità istituzionali, nel pieno rispetto della mission della Fondazione.

DESTINAZIONE RISULTATO DI GESTIONE

L’esercizio 2018 si chiude con un risultato positivo di gestione pari a euro 6.789.313.
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 6.903.626, versata
nel corso dell’esercizio per il progetto “Adotta una stanza” e dai “grandi donatori” per in-
vestimenti specifici, utilizzando l’avanzo della gestione di euro 6.789.313 e attingendo par-
zialmente al Patrimonio libero da esercizi precedenti per la parte residua di euro 114.313.

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
   

              
    

               
    

                  
                  

          
             

         
 
 

    
 

              
             
    

 
               

              
            

            
 
 

 
    

  
 

indice C

2018 2017
51.963 93.568

3.547.573 516.076
1,46% 18,13%

Totale Oneri di Supporto Generale

totale Oneri  

oneri Sopporto Gen.
oneri totali
INDICE
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Relazione del Collegio
dei Revisori

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

sul Bilancio al 31/12/2018

Signori Fondatori e Partecipanti,

il Collegio dei Revisori, nell’attuale composizione, è stato nominato dal Consiglio di Am-
ministrazione in data 16 giugno 2018 ed è stato incaricato di vigilare sull’osservanza della
Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fon-
dazione.

Abbiamo partecipato alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletato tutti gli ac-
certamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell’esercizio della vigilanza e del
controllo.

In particolare nell’anno 2018:
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto 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 orga-

nizzativo, amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappre-
sentare 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 or-
ganizzativo della Fondazione, anche tramite informazioni richieste ai collaboratori della
Fondazione; esse fanno emergere una sostanziale correttezza nell’impostazione del si-
stema 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 veri-
ficato la corrispondenza del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Bilancio al 31 dicembre 2018 è stato redatto in conformità all’art. 13 del D.Lgs. 3 luglio
2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e 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 di-
vise e sovrapposte) e dalla Relazione di Missione.

Il Bilancio è stato redatto con i medesimi principi di formazione e criteri di redazione e va-
lutazione delle poste utilizzati negli esercizi precedenti. Ai sensi del Codice del Terzo Settore,
la Nota Integrativa è stata sostituita dalla Relazione di Missione Lo Stato Patrimoniale è con-
forme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile,
e può essere così sintetizzato:
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STATO PATRIMONIALE                                                                              
ATTIVO                                                                                                         2018                      2017
A) Crediti v/associati per versamenti                                                                                             
B) Immobilizzazioni                                                                                                                         
I) Immobilizzazioni immateriali                                                                            0                      1.222
II) Immobilizzazioni materiali                                                     909                     1.203
Totale immobilizzazioni (B)                                                                         909                     2.425
C) Attivo circolante
II) Crediti                                                                                                    961.079                 196.667
III) Attività finanziarie non immobiliz.                                                  6.000.000              6.000.000
IV) Disponibilità liquide                                                                         9.223.723              3.172.220
Totale attivo circolante ( C )                                                             16.184.802              9.368.887
D) Ratei e risconti                                                                                   514.832                 384.103
TOTALE ATTIVO                                                                             16.700.543              9.755.414

STATO PATRIMONIALE                                                                              
PASSIVO                                                                                                       2018                      2017
A) Patrimonio netto                                                                                                                          
I) Fondo di dotazione dell'ente                                                                   330.000                 330.000
II) Patrimonio vincolato                                                                          4.959.204              4.849.984
III) Patrimonio libero                                                                             10.965.739              4.285.645
Totale patrimonio netto                                                                    16.254.943              9.465.629
B) Fondi per rischi ed oneri                                                                             0                             0
C) Tratt. fine rapporto lavoro subordin.                                               52.715                   44.105
D) Debiti                                                                                                   324.126                 166.561
E) Ratei e risconti                                                                                      68.759                    79.119
TOTALE PASSIVO                                                                           16.700.543              9.755.414

I conti d'ordine pareggiano in € 1.035.483 ed accolgono, nella categoria degli impegni di terzi

verso la Fondazione: promesse ancora da incassare per il progetto “Adotta una stanza” per

€ 703.460, somme ancora da incassare “5 x 1000” per € 252.923, e altre somme ancora da in-

cassare da altri soggetti per € 79.100.

CONTI D’ORDINE                                                                                         
Conti d’ordine                                                                                              2018                      2017
IMPEGNI DI TERZI                                                                                                                         
Promesse ancora da incassare                                                                     703.460              1.304.683
Somme ancora da incassare                                                                        332.023                547.312
TOTALE CONTI D’ORDINE                                                            1.035.483              1.851.995

Il Rendiconto della gestione a proventi e oneri evidenzia i risultati delle diverse gestioni in cui
si articola l’attività della Fondazione, quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità
delle risorse complessivamente acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione,
alla gestione della struttura, ovvero alla formazione o al rafforzamento del patrimonio.
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RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI
ONERI                                                                                                           2018                      2017
1) Oneri da attività istituzionali                                                       3.267.371                197.302
2) Oneri promozionali raccolta fondi                                                220.050                218.810
3) Oneri di attività accessorie                                                                         0                           0
4) Oneri finanziari e patrimoniali                                                          8.189                    6.395
5) Oneri di supporto generale                                                               51.963                  93.568
6) Oneri straordinari                                                                                         0                            0
TOTALE ONERI                                                                                3.547.573                516.076
RISULTATO GEST. POSITIVO                                                         6.789.313                   34.317
TOTALE A PAREGGIO                                                                     10.336.886                550.393

PROVENTI E RICAVI                                                                                2018                      2017
1) Proventi e ricavi da attività istituzionali                                         10.050                    1.514
2) Proventi da raccolta fondi                                                           10.168.744                398.245
3) Proventi e ricavi da attività accessorie                                                     0                           0
4) Proventi finanziari e patrimoniali                                                 158.092                150.633
TOTALE PROVENTI                                                                       10.336.886                550.393 
RISULTATO GEST. NEGATIVO                                                                      0                           0
TOTALE A PAREGGIO                                                                     10.336.886                550.393
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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.

La responsabilità della redazione del Bilancio è di esclusiva competenza dell’organo am-
ministrativo 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 ele-
menti probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la va-
lutazione 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 tec-
nica contabile, alle consuetudini in materia di enti non profit e alle norme stabilite per le im-
prese, 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 Relazione di Missione.

La Relazione di Missione e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo par-
ticolareggiato 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 2017;

• nella formazione del Bilancio è stato osservato generalmente il criterio di prudenza e com-
petenza economico-temporale;

• i crediti evidenziati in Bilancio riflettono le somme da ricevere, a vario titolo, dalla Fonda-
zione;

• i debiti sono iscritti al valore nominale;

• i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conseguente destina-
zione;

• i ratei e i risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e sono dettagliati
in Relazione di Missione;

• il rendiconto della gestione a proventi e oneri evidenzia i proventi e gli oneri per ogni sin-
gola attività e le relative destinazioni.

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 31/12/2018 così come redatto
dal Consiglio della Fondazione.
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A nostro giudizio, il Bilancio al 31/12/2018 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 cor-
retto 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, 31 maggio 2019

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente Dott. Sarah Prandi

Il Revisore effettivo Dott. Daniela Bordino

Il Revisore effettivo Dott. Gabriella Rossotti

Da sinistra:
Gabriella Rossotti,

Sarah Prandi (Presidente)

e Daniela Bordino
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FRANCO 
ALLASIA
Ondalba S.p.a.

ARISTIDE 
ARTUSIO
Witt S.p.a.

GIAMPAOLO 
BALLI
Business Promoter 
S.r. l . 

MAURO 
BALESTRINI
Diageo Operations 
Italy S.p.a.

FRANCO 
BARBERIS
Imprenditore

CORRADO 
BERTELLO
Olicar S.p.a. 

PIO BOFFA
Pio Cesare S.r. l .

SECONDO 
BURDESE
Burdese S.p.a.

PAOLO 
CARAGLIO
Caraglio S.r. l .

PIERPAOLO 
CARINI
Egea S.p.a.

VALERIO 
COLOMBO
Albaufficio S.r. l .

MARIANO 
COSTAMAGNA
Mtm S.r. l .

ENZO 
DEMARIA
Ingegnere

MATTERINO 
DOGLIANI
Gruppo Fininc S.p.a.

MASSIMO 
DOMANDA
Simacame S.p.a.

ANGELO 
DOMINI
Imprenditore

LAURA 
FRANCONE
Onnicar S.r. l .

MARIELLA 
GAUDINO
Imprenditr ice

FRANCESCO 
GERMANETTI
Germanetti S.r. l .

BRUNA 
GIACOSA
Casa vinicola Bruno 
Giacosa

GIANNI 
GIORDANO
Fer.Gia. S.r. l .

NADIA 
GOMBA
G.B. Costruzioni S.r. l .

SANDRA 
LESINA 
VEZZA
Italgelatine S.p.a.

MASSIMILIANO 
LORENZIN
Simplast S.n.c.

PARTECIPANTI



MASSIMO 
MARENGO
Albasolar S.r. l .

GIANNI 
MARTINI
F.lli Martini Luigi 
Secondo S.p.a.

BRUNO 
MAZZOLA
Abet Laminati S.p.a.

MAURO 
MOLLO
Mollo S.p.a.

MAURO 
NANO
Or.ve.c.a. Contract 
S.r. l .

CLAUDIO 
OLIVERO
Presidente  
BCC Cherasco

GIUSEPPE 
PACOTTO
Tesi S.p.a.

GIUSEPPE 
PIUMATTI
Bra Servizi S.p.a.

CARLO 
PORRO 
Farmacista

FULVIO 
PRANDI
Severino Gas S.r. l .

FRANCO 
PROGLIO
Imprenditore

EUGENIO 
RABINO
Imprenditore

GUIDO 
REPETTO
Baratti  e Milano S.r. l .

UMBERTO 
SACCHI
Life S.r. l .

MARCO 
SARTORE
F.l l i  Sartore 
S.r. l .

PAOLO SELMI
Selmi S.r. l .

ALDO TESIO
Panealba S.r. l .

SERENA TOSA
Tosa S.r. l .

LUCA E 
MASSIMO 
VEZZA
Gruppo Vezza S.p.a.

GIULIANO 
VIGLIONE
Associazione 
Commercianti Albesi

MARIA 
CRISTINA 
ASCHERI 
VIGNOLA
Imprenditr ice

EMILIO 
VIGOLUNGO
E. Vigolungo S.p.a.

ONORARI 

ANGELO 
GAJA
Imprenditore vinicolo
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