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Relazione sulla gestione al Bilancio 2011 
 

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA - ONLUS  

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

Fiscale 97721930010  

Relazione gestionale sul bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011 

 
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.  
 
Nonostante, e proprio per lo scenario di crisi economica che ha portato e porterà ad 
un’ulteriore contrazione delle risorse pubbliche, la Fondazione manifesta la volontà di  
intensificare il proprio impegno nella concreta operatività, a fianco delle istituzioni, per il 
miglioramento della sanità pubblica partendo dalle strutture ospedaliere, coinvolgendo altri 
privati per dar corso, entro l’anno 2012 alle prime realizzazioni strutturali. 
 
Con la ricerca dell’Istituto Creativity, condotta di concerto con il Dipartimento di Discipline 
Ginecologiche e Ostetriche dell’Università di Torino, sono stati verificati gli assunti di base 
della Fondazione, attraverso una campagna di ascolto in profondità al S. Anna che, con 
focus group socio-semantici, ha coinvolto coloro che animano l’ospedale - pazienti, medici, 
ostetriche, infermieri, specializzandi in ginecologia e ostetricia e studenti in ostetricia. 
I risultati hanno consentito di analizzare il percepito e le aspettative della popolazione 
coinvolta e determinare, di concerto con l’Università e la Direzione del Presidio Ospedaliero 
S. Anna,  la priorità di 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: un intervento strutturale, architettonico e ambientale, nell’ingresso di Via 
Ventimiglia, 3. 
 
A tal fine, nel 2011, lo Studio di Architettura ElasticoSpa, ha finalizzato il proprio progetto 
preliminare, donato alla Fondazione,  con uno studio di fattibilità esecutivo: un benvenuto 
che cambierà la percezione e faciliterà l’orientamento.  



                      
                            

                                                                                                                                                                      
                           FONDAZIONE 
                           MEDICINA A MISURA DI DONNA 
                           ONLUS 

  

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS 
                         Sede Legale: c/o Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche Università  
                                                   di Torino - Ospedale S. Anna - Via Ventimiglia, 3 - 10126 Torino 
                            Sede operativa: Via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino - C.F. 97721930010 - 
                               info@medicaamisuradidonnaonlus.it – www.medicaamisuradidonnaonlus.it      
              

3 

Il progetto è stato redatto con la consultazione di tutte le parti coinvolte, capitanate dalla 
Fondazione che nel contempo ha proseguito la propria campagna di raccolta fondi. 
L'intervento prevede un investimento di circa 92.000 mila euro. La Fondazione intende inoltre 
cooperare, ipotizzando un nuovo progetto, con la struttura ospedaliera per l’adeguamento dello 
spazio alle norme di sicurezza antincendio  a suo carico (installazione porte REI ’90, ulteriore costo 
previsto circa 100 mila euro). 
 

La Fondazione, nell’ambito degli studi avviati nel suo primo anno di vita, ha preso inoltre in esame 
con  lo studio Ing. Arch. Carlo Bongiovanni e Laura Bongiovanni  il progetto di fattibilità per i 
necessari interventi  esterni dell’edificio, sia in termini di recupero del bene, sia in termini di 
isolamento termoacustico al fine del risparmio energetico  e dell’ottimizzazione dell’eco-sostenibilità. 
Lo studio, realizzato a titolo gratuito dai professionisti, è stato messo a disposizione dell’Università e 
dell’Azienda Sanitaria. 
 
Peculiarità della Fondazione è la cooperazione, fin dagli esordi, con le istituzioni culturali eccellenti 
del territorio, che hanno accolto l'invito a porre in relazione Arte e Salute,  realizzando progetti 
sociali nell'Ospedale. 
Nel 2011 sono state perfezionate partnership e progettualità con: 
 l'Accademia Albertina delle Belle Arti con la quale è stato creato il premio di committenza “Anna 

e le Altre”, per la realizzazione di opere nell’ospedale che nascono da processi di studio di 
studenti e neolaureati. La prima committenza è stata assegnata a Cornelia Badelita, giovane 
artista rumena che ha studiato ed opera a Torino. 

 la Filarmonica del '900 del Teatro Regio di Torino, somministrerà “Pillole musicali” 
 il Dipartimento educazione del Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea, realizzerà “il 

colore della salute”, interventi partecipati attraverso le idee delle arti, coinvolgendo personale, 
pazienti e le loro famiglie. 

E’ in corso di definizione un protocollo di introduzione e osservazione dei risultati delle azioni. 
Una "nuova musica" per l'Ospedale. 
 
La Fondazione è pronta per incontrare la collettività e condividere i propri progetti: ha 
varato il proprio piano di comunicazione con il sito internet www.medicinamisuradidonna.it, 
funzionale anche alla raccolta diretta di fondi, la pagina facebook (Fondazione Medicina a 
Misura di donna) e le attività per la presentazione ufficiale nel primo trimestre 2012.  
 
Nella presente relazione Vi sono fornite le notizie attinenti alla gestione dell’esercizio chiuso 
alla data del 31 dicembre 2011. In particolare Vi segnalo che dopo aver accertato anche 
l’impegno di spesa relativo alla realizzazione del sito internet, ancora non liquidato, 
l’esercizio di chiude con un avanzo di euro 19.182 (non arrotondato 19.182,04)  
 
CONCLUSIONI  
 
  
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE 
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  
 
Dopo due anni di lavoro propedeutico, il 15 febbraio 2012, nell’Aula Dellepiane del 
Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche presso l’Ospedale S. Anna, la 
Fondazione  si è presentata e ha  illustrato i propri progetti alla città. Il presidente Chiara 
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Benedetto ha promosso un convegno per iscrivere l’operato della Fondazione nel quadro di 
riferimento delle politiche territoriali: i temi della cooperazione pubblico-privato sono stati  
trattati da Adalberto Merighi - Vice Rettore per la ricerca scientifica Università degli Studi di Torino;  
l’attuale  ruolo del S. Anna, la progettualità a breve e le evoluzioni attese con la Città della Salute da 
Maurizio Dall’Acqua - Direttore  
 

Sanitario A.O. Regina Margherita  S. Anna e  da Grace Rabacchi Direttore Sanitario Presidio 
Ospedaliero S. Anna.   
Pier Luigi Sacco, Preside della Facoltà Arti, Mercato e Patrimoni Artistici, Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM, Milano, ha presentato una ricerca sulla correlazione tra cultura e ben-essere 
che apre una nuova frontiera delle politiche economiche, culturali e sociali. 
L’evento ha raccolto presenze e ampi consensi istituzionali, mediatici, da parte  personale medico e 
della comunità ed è la base per una strutturata azione di sensibilizzazione alle tematiche 
dell’umanizzazione degli ospedali e quindi del fundrasing. 
 
L’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte ha chiesto approfondimento e espresso 
condivisione sulla progettualità “Arte e Salute” avviata dalla Fondazione. La Fondazione 
Torino Musei ha richiesto l’apertura di un tavolo di lavoro congiunto per valutare 
l’estensione del tema. 
Per i mesi di aprile e giugno, è stato pianificato il primo atto della collaborazione con il 
Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli: un intervento partecipato di comunicazione 
interna che coinvolgerà personale, pazienti e i loro familiari in una grande azione di pittura 
collettiva che cambierà il volto alla sala di aspetto, trasformandola in un giardino perenne. 
Si inaugurerà con il solstizio d’estate, il programma “E’ un’altra musica” con il quale la 
Filarmonica del ‘900 saluterà ogni nuova stagione con un concerto in ospedale per il 
personale, pazienti e i loro familiari, ai quali invitare soggetti istituzionali e  potenziali nuovi 
sostenitori. 
 
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 31/12/2011, nonché la presente relazione, 
nella forma proposta.  

***  
Vi proponiamo di destinare l’avanzo di esercizio pari ad euro 19.182 (non arrotondato 
19.182,04), 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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Bilancio al 31/12/2011 

 
Stato patrimoniale attivo       31/12/2011       31/12/2010

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento   
  
 II. Materiali  
  4) Altri beni  
  
  
Totale immobilizzazioni  
 
C) Attivo circolante  
  
 II. Crediti  
  1) Verso clienti  
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
  
  4-bis) Per crediti tributari  
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
  
  5) Verso altri  
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  

  
  
 IV. Disponibilità liquide  
  1) Depositi bancari e postali       121.675 93.073

  2) Assegni  
  3) Denaro e valori in cassa  
  

 121.675 93.073 

  
Totale attivo circolante      121.675      93.073 
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D) Ratei e risconti  
 - vari  
  

 
Totale attivo      121.675      93.073 

 
Stato patrimoniale passivo       31/12/2011       31/12/2010
     
A) Patrimonio netto  

I.  Fondo di dotazione 
 

      82.000 

 
 

      82.000

  II.  Patrimonio libero 

 
 

1) Risultato gestionale esercizio in corso       

  
2) Avanzi portati a nuovo 

 19.182 
 

3.073 

3.073

  
Totale patrimonio netto      104.255      85.073

 
B) Fondi per rischi e oneri  
 3) Altri 11.152 8.000 

  
Totale fondi per rischi e oneri 11.152 8.000 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  
 
D) Debiti  
 
 7) Debiti verso fornitori 

 

  - entro 12 mesi 6.268  
  - oltre 12 mesi 6.268 

  
 12) Debiti tributari  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
   sociale 

 

  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 14) Altri debiti  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
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Totale debiti       6.268 

 
E) Ratei e risconti  
 - vari  
  

 
 Totale passivo      121.675 93.073
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Conto economico 

 
           31/12/2011       31/12/2010

 
A) Valore della produzione  
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni                                 -

5) Altri ricavi e proventi:  
  - vari  
  - contributi in conto esercizio       28.290  21.200

 28.290       21.200

Totale valore della produzione 28.290     21.200

 
B) Costi della produzione  
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 

 7) Per servizi 
 

 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 

 9) Per il personale  
  a) Salari e stipendi  
  b) Oneri sociali  
  c) Trattamento di fine rapporto  
  d) Trattamento di quiescenza e simili  
  e) Altri costi  
  
 10) Ammortamenti e svalutazioni  
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni
   immateriali 

 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni
   materiali 

 

  
 13) Altri accantonamenti 9.420 

 
18.204

 14) Oneri diversi di gestione 408 

  
Totale costi della produzione 9.828    18.204

  
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)       18.462      2.996

 
C) Proventi e oneri finanziari  
 15) Proventi da partecipazioni:  
  
 16) Altri proventi finanziari:  
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  d) proventi diversi dai precedenti:  
   - altri 720        105

 720       105

- 720       105

 17) Interessi e altri oneri finanziari:  
  - altri  
  
Totale proventi e oneri finanziari 720      105

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
  
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  

 
E) Proventi e oneri straordinari  
 20) Proventi:  
  - plusvalenze da alienazioni  
  - varie  
  
 21) Oneri:  
  - varie  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  
  
Totale delle partite straordinarie  
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 19.182      3.101

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
 anticipate 

 

  a) Imposte correnti                           (28) 

 
 23) Avanzo (Disvanzo) dell'esercizio 19.182 3.073

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Prof.ssa Chiara Benedetto 
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011  
 

 
Criteri di formazione 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

 
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi 
principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario e dalla 
considerazione che il bilancio chiuso al 31/12/2010 era il primo bilancio con un periodo trattato dal 
10/11/2009 al 31/12/2010. 
Si è inoltre tenuto conto di quanto indicato nelle “linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci 
di esercizio degli enti non profit”, stabiliti dall’Agenzia delle Onlus e dei principi stabiliti dalla 
Raccomandazione n. 1 del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti relativo al “Documento di 
presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende no profit”. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non 
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma -obbligatoria laddove 
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio- consente la rappresentazione 
delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 
 

Immobilizzazioni 
Non esistono immobilizzazioni. 
 
Crediti e Debiti 
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 



                      
                            

                                                                                                                                                                      
                           FONDAZIONE 
                           MEDICINA A MISURA DI DONNA 
                           ONLUS 

  

FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS 
                         Sede Legale: c/o Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche Università  
                                                   di Torino - Ospedale S. Anna - Via Ventimiglia, 3 - 10126 Torino 
                            Sede operativa: Via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino - C.F. 97721930010 - 
                               info@medicaamisuradidonnaonlus.it – www.medicaamisuradidonnaonlus.it      
              

11 

 
Fondi per rischi e oneri 
Nella voce altri fondi è stati iscritti i fondi per i progetti come stanziati dal Consiglio Direttivo. 

Fondo trattamento di fine rapporto 
Non ci sono dipendenti.  

 
Imposte sul reddito 
Non ci sono imposte a debito. 
 

 
Attività 
IV. Disponibilità liquide 
 
Il saldo di € 121.675 rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. 

 
 
 

Saldo al 31/12/2011  Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
121.675  93.073 28.602 

 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010
Depositi bancari e postali 121.675 93.073

 

 121.675  93.073

 
   

Passività  
A) Patrimonio netto 
 

 
Saldo al 31/12/2011  Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

104.255  85.073 19.182 

 
 

 

Descrizione 
31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 

Fondo di dotazione 82.000 0 0 82.000
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0 3.073 0 3.073
Avanzi (disavanzi) correnti 3.073 16.109 0 19.182
 85.073 19.182 0 104.255
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B) Fondi per rischi e oneri 
 
Nella voce altri fondi sono iscritti i fondi per nuovi progetti stanziati dal Consiglio e il residuo del 
fondo per la realizzazione del sito Internet. Si evidenzia che non è ancora pervenuta la fattura 
relativa alla manutenzione del sito. 
 

 
Saldo al 31/12/2011  Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

11.152  8.000 3.152 

 
 

 

Descrizione 
31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011

Fondo progetto sito Internet 8.000 0 6.268 1.732
Fondo progetto comunicazione 0 5.000 0 5.000
Fondo progetto portone 0 2.420 0 2.420
Fondo progetto borsa committenza 0 2.000 0 2.000
 8.000 9.420 6.268 11.152

 
 
 

D) Debiti 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

Saldo al 31/12/2011  Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
6.268  0 6.268 

 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre 
5 anni 

Totale

Debiti verso fornitori                           6.268   6.268
   
 6.268  6.268

 
Il conto "Debiti verso fornitori” è composto dal debito nei confronti di un solo fornitore.  

 
Conto economico 
A) Valore della produzione 

 
 

 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
28.290 21.200 7.090 
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Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 
Altri ricavi e proventi 28.290 21.200 7.090 
 28.290 21.200 7.090 

 
La voce altri ricavi è costituita solo da ricavi di natura istituzionale. 
 
B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2011  Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

9.828  18.204 (8.376) 

 
 

Descrizione 
31/12/2011 31/12/2010        Variazioni

Altri accantonamenti 9.420 18.204 (8.571) 
Oneri diversi di gestione 408 0 408 
 9.828 18.204   (8.376)

 
La voce “Altri accantonamenti” è costituita dai costi necessari per implementare il sito Internet già
preventivati, mentre la voce “Oneri diversi di gestione” è costituita dalle ritenute subite sugli
interessi attivi sui c/c bancari e dalle spese e commissioni bancarie. 
 
C) Proventi e oneri finanziari 

 
Altri proventi finanziari 
 
d) da proventi diversi dai precedenti – altri 

Saldo al 31/12/2011  Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
720  105 615 

 

Descrizione 
          31/12/2011    31/12/2010        Variazioni  

Proventi diversi dai precedenti 720 105 615 
 720 105 615

 
La voce comprende gli interessi attivi bancari. 

 

 
Abrogazione dell’interferenza fiscale 
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il 
decreto legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo 
comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 
La Fondazione  non ha problematiche riguardanti le interferenze fiscali. 
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Fiscalità differita/latente 
Non ricorre il presupposto. 
 
Altre informazioni 
Ai sensi di legge si evidenzia che non sono stati deliberati compensi  ai membri del Collegio dei 
Revisori essendo gratuita la loro prestazione. 
 
L’attività dei membri del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
dell'esercizio che presenta un avanzo di gestione di € 19.182 e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili. 
 
  
 
 Per il Consiglio d’Amministrazione 
 Il Presidente 
 Prof.ssa Chiara Benedetto 


