
FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA - ONLUS

Sede in Via Pietro Micca n°1 - Torino (TO)

Codice Fiscale 97721930010

Relazione gestionale  sul bilancio dal 10/11/2009  al 31/12/2010

Signori e Signore,

La FONDAZIONE Medicina a Misura di Donna Onlus (di seguito FONDAZIONE), è nata da un 
gruppo di persone che, nell'ambito della Regione Piemonte, vogliono sostenere l’attività nei 
settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, perseguendo finalità di solidarietà sociale. La 
FONDAZIONE ha ottenuto il riconoscimento nell’anagrafe delle ONLUS in data 9/12/2009 e 
l’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche in data 3/02/2010.

Il  primo  degli  scopi  della  FONDAZIONE  è  promuovere  l'umanizzazione  dell'ospedale  e  la 
sdrammatizzazione  dell'impatto  della  donna  bisognosa  di  cure  e  della  sua  famiglia  con  le 
strutture sanitarie che operano specificamente in campo ginecologico e ostetrico.
Come  previsto  dall’atto  costitutivo  la  fase  iniziale  dell'operatività è stata  rivolta verso  il 
Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche dell'Università di Torino che, con la sua 
concentrazione di  casistica  e di  risorse professionali  e  la  sua sinergia  fra  attività  didattico 
-formativa  e  di  ricerca  scientifica  è  atto  a  garantire  prestazioni  di  eccellenza  in  ambito 
assistenziale, formativo e scientifico.
Il Dipartimento ha sede presso il Presidio Ospedaliero S. Anna, centro di riferimento nazionale 
di rilevante specializzazione in campo ginecologico e ostetrico.

In questa direzione il primo atto della FONDAZIONE è stato l’avvio di una ricerca con l’Istituto 
di  Ricerche Creativity  di  Graziella Messina.  La ricerca è stata sviluppata di  concerto con il 
Dipartimento di  Discipline  Ginecologiche e Ostetriche dell'Università  di  Torino, dopo averne 
dato comunicazione alla Direzione del Presidio Ospedaliero S. Anna.
La ricerca si è posta l’obiettivo di verificare gli assunti iniziali e comprendere pienamente le 
attese  di  coloro  che  animano  l’ospedale,  coinvolgendo  quindi  pazienti,  medici,  ostetriche, 
infermieri, specializzandi in ginecologia e ostetricia e studenti del corso di laurea in ostetricia.  
I  risultati  hanno confermato  l’urgenza dell’azione  e hanno fornito  preziose  indicazioni  sulle 
priorità d’intervento per far diventare una struttura percepita grigia, fredda, forse distante, un 
luogo capace di accogliere in modo caldo le pazienti e le loro famiglie, a misura di donna.  

Il progetto della FONDAZIONE ha aggregato diversi professionisti che hanno donato alla causa 
la  propria consulenza ed opera. In particolare:
- lo Studio Testa ha concepito la brand identity;
- lo Studio Ingegneria e Architettura Bongiovanni ha realizzato un progetto per il restauro degli 
esterni; 
- lo Studio di Architettura Pujatti ha presentato un progetto di intervento strutturale per l’atrio 
dell’ingresso di Via Ventimiglia 3, i corridoi del piano terra e del piano seminterrato.
- lo Studio di Architettura Orizzonti Verdi di Marta Vitale ha presentato un progetto per l’arredo 
a verde dell’interno dell’Ospedale e il ripristino del verde su Via Ventimiglia 3. 
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L’apporto  è  stato  riconosciuto  dalla  FONDAZIONE  con  la  nomina  quali  Sostenitori  della 
FONDAZIONE dei signori:

Delfina e Antonella Testa;
Carlo e Laura Bongiovanni;
Stefano Pujatti;
Marta Vitale;
nonché della società VALVOSIDER S.r.l.
 
Dalla  ricerca  si  individua  come  prioritario  il  progetto  per  la  ristrutturazione  dell’atrio:  un 
radicale  intervento  architettonico  e  ambientale  dell’ingresso,  un’accoglienza  che  faciliterà 
l’orientamento  nella  struttura,  da  realizzare  d’intesa  con  l’Azienda  Sanitaria  e  l’Università, 
sviluppando un’attività di fund raising nel 2011. 

Nella presente relazione Vi sono fornite le notizie attinenti alla gestione dell'esercizio chiuso 
alla  data del  31 dicembre 2010. In particolare  Vi  segnalo  che dopo aver accertato anche 
l’impegno di spesa relativo all’installazione del sito internet, ancora non liquidato, l’esercizio di 
chiude con un avanzo di euro 3.073.

CONCLUSIONI

Grazie  alle  attività  propedeutiche  e  considerata  l’importanza di  lavorare  concretamente,  a 
fianco  delle  istituzioni,  per  il  miglioramento  della  sanità  pubblica  partendo  dalle  strutture 
ospedaliere,  contiamo  nel  corso  dell’esercizio  di  raccogliere  gli  stanziamenti  necessari  per 
attivare il primo tangibile intervento. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE 
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel 2011:
- è stato avviato lo studio  di  fattibilità  del  progetto di  ristrutturazione dell’ingresso di  Via 
Ventimiglia 3 del S. Anna con la dirigenza dell’Università e dell’Azienda Sanitaria;
- è stata avviata la collaborazione con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, primo 
museo di arte contemporanea in Italia, che verrà tradotta con un protocollo d’intesa;
-  sono  stati  avviati  i  lavori  di  attuazione  del  piano  di  comunicazione  per  consentire  una 
presentazione ufficiale della FONDAZIONE entro il primo semestre 2011 con l’attivazione dei 
diversi canali per target.

Desideriamo  infine  assicurarVi  che  nella  compilazione  delle  varie  parti  del  Bilancio,  Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e nota Integrativa, ci siamo attenuti al disposto della legge.
I criteri adottati per la determinazione delle varie voci di bilancio rispondono ai principi contabili e 
all'effettiva competenza temporale dei costi.
         
Vi chiediamo infine di approvare il bilancio al 31/12/2010, nonchè la presente relazione, nella 
forma proposta.

                                                          ***
Vi  proponiamo di  destinare l’avanzo di  esercizio pari  ad euro 3.073,  alla  realizzazione delle 
attività istituzionali, coperte le eventuali spese correnti di gestione.

                                                              Per il Consiglio d’Amministrazione
                                                                           Il Presidente

                                                                  Prof.ssa Chiara Benedetto
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