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FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA-ONLUS 

Sede Operativa: c/o Dipartimento di scienze chirurgiche- Università di Torino-Ospedale S. Anna- 
Via Ventimiglia, 3 - 10126 Torino 

Sede legale: Via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino 

Fondo di dotazione: euro 82.000,00 interamente versato 

Codice Fiscale: 97721930010 
   

Bilancio al 31/12/2021 
 

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0 0 

      

      

B) IMMOBILIZZAZIONI    

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

1) costi di impianto ed ampliamento 0 0 

2) costi di sviluppo 0 0 

3) diritti di brevetto ind. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

5) avviamento 0 0 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) altre 0 0 

Totale 0 0 

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

1) terreni e fabbricati 0 0 

2) impianti e attrezzature 0 0 

3) attrezzature 0 0 

4) altri beni 3.135 3.238 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale 3.135 3.238 

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

1)partecipazioni in:    

a) imprese controllate 0 0 

b) imprese collegate 0 0 

2) crediti    

a) verso imprese controllate 0 0 

b) verso imprese collegate 0 0 

c) verso altri Enti Terzo Settore 0 0 

d)verso altri 0 0 

3) altri titoli 0 0 

Totale   0 

Totale immobilizzazioni (B) 3.135 3.238 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

I - RIMANENZE    

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 
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2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) prodotti finiti e merci 0 0 

5) acconti 0 0 

Totale 0 0 

II - CREDITI con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce degli     

importi esigibili oltre l'anno successivo    

1) verso utenti e clienti 0 0 

2) verso associati e fondatori 0 0 

3) verso enti pubblici 0 0 

4) verso soggetti privati per contributi 0 0 

5) verso enti della stessa rete associativa 0 0 

6) verso altri enti del terzo settore 0 0 

7) verso imprese controllate 0 0 

8) verso imprese collegate 0 0 

9) crediti tributari 0 0 

10) da 5 per mille 0 0 

11)imposte anticipate 0 0 

12)verso altri 0 0 

Totale 0 0 

     

III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE    

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0 

2) altri titoli 0 0 

Totale 0 0 

IV) - DISPONIBILITA' LIQUIDE    

1) depositi bancari e postali: 258.758 267.928 

2) assegni 0 0 

3) denaro e valori in cassa 0 0 

Totale 258.758 267.928 

Totale attivo circolante (C) 258.758 267.928 

D) RATEI E RISCONTI 0 0 

     

TOTALE ATTIVO 261.893 271.166 

      

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) PATRIMONIO NETTO    

I - Fondo di dotazione dell'Ente 82.000 82.000 

II - Patrimonio vincolato    

1) riserve statutarie 0 0 

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali: 140.652 188.920 

3) fondi vincolati destinati da terzi 13.705 0 

III - Patrimonio libero    

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 0 0 

2) Altre riserve   
– Riserve da arrotondamento all’euro 0 -2 

IV)Avanzo/disavanzo d'esercizio 25.039 3 

Totale 261.396 270.921 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI    

1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili 0 0 

2) per imposte anche differite 0 0 

3) altri 0 0 

Totale 0 0 

C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 0 

D) DEBITI con separata indicazione importi esigibili oltre l'anno    

1) debiti verso banche   0 0 

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo    

2) debiti verso altri finanziatori 0 0 

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo    

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0 

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0 

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo    

5) debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0 

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo    

6) acconti 0 0 

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo    

7)debiti verso fornitori 392 0 

8) debiti verso imprese controllate e collegate 0 0 

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo    

9) debiti tributari 89 100 

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     

10) debiti verso istituti di sicurezza e previdenza sociale 0 145 

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo    

11)  debiti verso dipendenti e collaboratori 0 0 

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo    

12) altri debiti 17 0 

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo    

Totale 498 245 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 

TOTALE PASSIVO 261.893 271.166 
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ONERI E COSTI 
Anno Anno 

PROVENTI E RICAVI 
Anno Anno 

2021 2020 2021 2020 

A) COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI     
1) RICAVI, RENDITE E 
PROVENTI DA ATTIVITA'     

INTERESSE GENERALE    DI INTERESSE GENERALE     

1) Materie prime, ausiliarie, di consumo, merci 0 0 
1 Proventi da quote associative e 
apporti dei soci volontari 5.170 2.775 

2) servizi 1.084 1.000      

3) godimento beni di terzi 0 0 
2) Proventi dagli associati per 
attività mutuali 0 0 

4) personale 0 0 
3) Ricavi per prestazioni cessioni 
a soci associati 0 0 

5) ammortamenti 102 102 4) Erogazioni liberali 0 0 

6) accantonamento rischi ed oneri 135.319 620.501 5) Proventi del 5 per mille 15.605 36.020 

7) oneri diversi di gestione 0 160 6) Contributi da soggetti privati 143.305 518.929 

8) rimanenze iniziali 0 0 
7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi     

TOTALE 136.505 621.763 8) Contributi da enti pubblici 0 0 

     
9) Proventi da contratti con enti 
pubblici 0  0 

     10) Altri ricavi, rendite e proventi 2.339 68.532 

     11) Rimanenze finali 0 0 

     TOTALE 166.419 626.256 

     
Avanzo/disavanzo attività 
interesse generale + /- 29.914 4.493 

B) COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' 
DIVERSE    

2)RICAVI, RENDITE E 
PROVENTI ATTIVITA'     

      DIVERSE     

1) Materie prime sussidiarie e merci 0 0 
1) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati    

2) Servizi 0 0 fondatori 0 0 

3) Godimento di beni terzi 0 0 2) Contributi da soggetti privati 0 0 

4) Personale 0 0 
3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 0 0 

5) Ammortamenti 0 0 4) Contributi da enti pubblici 0 0 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 
5) Proventi da contratti con enti 
pubblici 0 0 

7) Oneri diversi di gestione 0 0 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0 

8) Rimanenze iniziali 0 0 7) Rimanenze finali  0 0 

TOTALE 0 0 TOTALE 0 0 

     
Avanzo/disavanzo attività diverse 
+/- 0 0 

C) COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI     
C) RICAVI, RENDITE E 
PROVENTI DA ATTIVITA'     

RACCOLTA FONDI    DI RACCOLTA FONDI     

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 0 
1) Proventi da raccolte fondi 
abituali 0 0 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 0 
2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali 0 0 

3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0 

TOTALE 0 0 TOTALE 0 0 
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D) COSTI ED ONERI DA ATTIVITA'    
D) RICAVI, RENDITE E 
PROVENTI DA ATTIVITA      

FINANZIARIE E PATRIMONIALI                       FINANZIARIE E PATRIMONIALI     

1) su rapporti bancari 0 0 1) da rapporti bancari 0 0 

2) su prestiti 0 0 2) da altri investimenti finanziari 0  0  

3) da patrimonio edilizio 0 0 3) da patrimonio edilizio 0 0 

4) da altri beni patrimoniali 0 0 4) da altri beni patrimoniali 0 0 

5) accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 5) altri proventi   0  0 

6) altri oneri 0 0 TOTALE 0 0 

TOTALE 0 0 
Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie patrimoniali+/- 0 0 

     
E) PROVENTI DI SUPPORTO 
GENERALE     

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE    

1) Proventi da distacco di 
personale 0 0 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo    
2) Altri proventi di supporto 
generale 0 0 

2) Servizi 4.860 4.446      

3) Godimento beni di terzi 0 0      

4) Personale 0 0      

5) Ammortamenti 0 0      

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 TOTALE 0 0 

7) Altri oneri 15 44 
Avanzo/disavanzo attività di 
supporto generale  -4.875 -4.490 

TOTALE 4.875 4.490      

           

TOTALE ONERI E COSTI 141.380 626.253 TOTALE PROVENTI E RICAVI 166.419 626.256 

         

     
AVANZO/DISAVANZO ANTE 
IMPOSTE +/- 25.039 3 

   IMPOSTE 0 0 

         

   avanzo/disavanzo d'esercizio+/- 25.039 3 
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FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA – ONLUS 

Sede legale: Via Pietro Micca, 9 - 10121 Torino 

Sede Operativa: c/o Struttura Complessa Universitaria – Ginecologia e Ostetricia 1, 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Presidio Ospedaliero S. Anna - Via Ventimiglia, 3 - 10126 Torino 
FONDO DI DOTAZIONE: euro 82.000,00 interamente versato 

Codice Fiscale: 97721930010 

 

Relazione di missione 
Bilancio al 31 dicembre 2021 

(Valori in Euro) 

 
Egregi Signori Membri Fondatori e Soci Sostenitori, 
il Bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione è relativo al tredicesimo anno di vita della 
Fondazione. 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (PUNTI 1-2) 
 

L’Ente risulta attualmente iscritto all’anagrafe delle Onlus in quanto Organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale che persegue finalità di promozione della salute e della cura delle donne, unendo arte, 
scienza e innovazione tecnologica con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ex 
art. 10 D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni. In particolare l’ente ha lo scopo di: 
1. 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; 

2. promuovere iniziative volte a garantire la sicurezza e a migliorare la qualità di vita della donna 
assistita sia in ambito ospedaliero che in altri ambiti; 

3. sostenere la ricerca scientifica e tecnologica in ginecologia e ostetricia; 
4. incentivare l'eccellenza tecnologica e l'alta specialità; 
5. favorire la crescita professionale degli operatori (professionisti e volontari) che assistono le donne 

con problemi ginecologici e ostetrici, anche mediante l'offerta di formazione e informazione 
effettuata con qualsiasi mezzo. 

6. promuovere e sostenere iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione nel campo della 
salute. 

Pertanto, si dà atto che le attività effettivamente svolte dalla Fondazione rientrano nel novero dei 
seguenti punti previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (attività tipiche): 
a) Interventi e servizi sociali; 

…. 
c) Prestazioni socio- sanitarie; 
d) Educazione, istruzione e formazione professionale; 
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e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; 
…. 

g) Formazione universitaria e post-universitaria; 
h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura. 
 

La Fondazione procederà alla trasformazione del proprio Statuto per adeguarlo alle prescrizioni della 
normativa in tema di Enti del Terzo Settore ed attende di poter operare la propria iscrizione al 
RUNTS; il nuovo Statuto entrerà in vigore al momento in cui la Fondazione si iscriverà al RUNTS, 
iscrizione attualmente prevista nei termini di legge. 
 

L’attività condotta dall’ente rientra nell’oggetto associativo, sostanziandosi nell’ideazione, sostegno, 
organizzazione e finanziamento di progetti, eventi e attività, nonché acquisizione di materiali e 
strumenti utili a far sì che scienza, tecnologia e arte vengano messe al servizio delle donne per 
raggiungere gli obiettivi di cui sopra. 
 

Il patrimonio della Fondazione è composto: 
- dal fondo iniziale indisponibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o 

altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto 
costitutivo; 

- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla 
stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; 

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; 
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia 

specificamente destinata a incrementare il patrimonio; 
- dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse che con delibera del Consiglio 

di Amministrazione siano specificamente destinati a incrementare il patrimonio indisponibile; 
- dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio indisponibile da enti e persone 

giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti 
pubblici italiani e internazionali. 

 

L’attività è condotta in stretto rispetto delle normative di legge e circa il 97% dei fondi raccolti sono 
destinati o direttamente dai Donanti o dalla Fondazione tramite il Fondo Istituzionale; meno del 3% 
dei Fondi sono destinati al sostentamento di modeste spese di carattere amministrativo. 
 

La Onlus è retta da uno Statuto ed è diretta da un Consiglio di Amministrazione; è altresì dotata di un 
Organo di Controllo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce costantemente ed in ogni caso sulla 
base delle necessità della Fondazione e dà atto nei propri verbali delle deliberazioni assunte. 
L’Ente si iscriverà alla sezione del RUNTS, ha sede legale in Torino, Via Pietro Micca n. 9 c/o lo 
Studio Notarile Lazzerini-Maccarone-Sella e sede operativa presso la Struttura Complessa 
Universitaria di Ginecologia e Ostetricia 1, Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di 
Torino, Ospedale S. Anna, Via Ventimiglia n. 3, 10126 Torino. 
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I soci Fondatori sono quattordici persone. 
I soci Sostenitori sono attualmente sette soggetti fisici e due soggetti giuridici. 
I soci Onorari attualmente sono ventotto soggetti fisici. 
Si ricordano con rimpianto la Sig.ra Emma Costamagna-Socia Fondatrice scomparsa nel 2009 e i 
Signori Ezio Bosso e Marco Weigmann che hanno ricoperto la carica di soci onorari sino al 2020, 
anno della loro scomparsa. 
Ogni anno viene tenuta un’assemblea annuale di illustrazione del bilancio d’esercizio nel corso della 
quale vengono forniti tutti i dettagli necessari alla comprensione dell’Ente. 
 

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO: 

CRITERI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO (PUNTO 3) 
 

La struttura dimensionale dell’Ente lo classifica nell’ambito degli ETS piccoli, avendo sempre 
conseguito ricavi inferiori ai 220.000 euro, fatta eccezione per l’esercizio 2020, anno nel quale la 
Fondazione ha ricevuto un importante contributo da parte della Compagnia di San Paolo e altri 
contributi da Enti operanti nella regione Piemonte per il contrasto al diffondersi del virus SARS-
Cov2.  
La Fondazione si è dotata di un sistema di contabilità ordinaria al fine di conseguire maggior 
trasparenza nelle proprie rendicontazioni e quindi, pur non essendo obbligata, presenta il proprio 
bilancio secondo gli schemi previsti per gli ETS non piccoli, integrato dalla presente Relazione di 
missione. 
Il Bilancio dell’Ente è stato redatto in ottemperanza ai principi contabili in tema di Enti no Profit 
tenendo conto del Principio contabile OIC 35 e si compone di Stato Patrimoniale e Rendiconto 
gestionale compendiati dalla presente Relazione di Missione. In particolare vengono recepiti i principi 
contabili d’impostazione del bilancio relativi alla trasparenza e alla competenza economica finalizzati 
alla rappresentazione analitica dei fatti d’esercizio. Laddove applicabili, vengono altresì recepiti i 
nuovi principi contabili.  
L’anno 2021 è il primo esercizio in cui viene applicato il nuovo Principio contabile per gli Enti del 
Terzo Settore OIC 35, pubblicato a febbraio 2022; ove possibile si sono pertanto riclassificati i valori 
del precedente esercizio 2020. 
Salvo eventualmente ove specificatamente indicato, i criteri di valutazione sono comunque conformi 
a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi 
eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe. 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto 
dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a: 
• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità; 
• includere i soli proventi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
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• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 
dalla loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 
dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 
varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
Il bilancio è redatto in unità di euro. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 
redazione del bilancio del precedente esercizio. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Voce non presente in bilancio. 
 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei 
benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di 
acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri 
accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri 
relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al 
momento nel quale il bene può essere utilizzato. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione. 
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, ridotte 
del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste 
dall’OIC 16 par.61. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al 
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 
La voce immobilizzazioni materiali include: 

• euro 854 relativi a mobili e arredi ammortizzati alla data del presente bilancio per euro 769; 

• euro 3.050 relativi alla Scultura in marmo, misure 57x61 cm, dal titolo “Ragazzina alla finestra”, 
dell’artista Donato Barcaglia, sulla quale non sono stati effettuati ammortamenti in quanto ritenuta 
non soggetta a deperimento. 

L’unica variazione subita nel corso dell’esercizio è rappresentata dalla quota di ammortamento 
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maturata nel 2021. 
In merito ai beni che la Fondazione ha ricevuto in donazione o in comodato non inclusi tra le 
immobilizzazioni si precisa che le donazioni sono: 
• Il dipinto ad olio su tela dal titolo “Venere Italica. Dee del contemporaneo” della dimensione di 

150x100 cm, 2013, donato dall’autore, Diego Testolin. A tale opera l’autore all’atto della 
donazione ha attribuito un valore pari ad € 4.000.  

• Il dipinto ad acrilico su tela di lino bianco, 2013, dal titolo “Save Our Flowers” della dimensione 
200x400 cm, donato dall’autore dell’opera, Massimo Barzagli. A tale opera l’autore all’atto della 
donazione ha attribuito un valore di € 25.000. 

• L’opera composta da 12 lastre in gres porcellanato, misure in centimetri 120x120x4 cadauna, 
smaltate e dipinte a terzo fuoco, dal titolo “Save Our Flowers”, 2016, donata dall’autore, Massimo 
Barzagli. A tale opera l’autore all’atto della donazione ha attribuito un valore di € 50.000. 

Oltre ai beni sopra illustrati la Fondazione ha in dotazione un bene in comodato rappresentato da un: 

• Pianoforte verticale concesso in uso gratuito dall’Associazione Volontari Ospedalieri, Onlus di 
Torino, marca Eshenbach, numero matricola 104610 del valore di circa € 1.000. 
 

I beni descritti sopra in modo analitico per le ragioni descritte in precedenza, non sono stati inclusi 
tra le Immobilizzazioni. 
 
Crediti 
Voce non presente in bilancio. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
Al termine dell’esercizio la Fondazione intrattiene i seguenti rapporti di conto corrente che sono: 

• Unicredit Banca, il cui saldo è pari ad € 82.059; 

• Intesa San Paolo (Banca Prossima), il cui saldo è pari ad €157.759; 

• Banca Sella (conto Paypal), il cui saldo è pari ad € 1.129; 

• Intesa San Paolo (conto Paypal), il cui saldo è pari ad € 1.084; 

• Banca Sella, il cui saldo è pari ad € 16.726. 
 

Ratei e risconti 

In bilancio non vi sono ratei o risconti attivi e passivi. 
 
Fondi per rischi ed oneri 

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2020 alla voce altri fondi erano iscritti i Fondi per 
i progetti stanziati dal Consiglio di Amministrazione. Nel presente bilancio, tenendo conto delle 
nuove norme di riferimento per la predisposizione del bilancio degli Enti del Terzo Settore, sono stati 
riclassificati tra i Fondi vincolati del Patrimonio netto. 
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Fondo trattamento di fine rapporto 

L’ente non si avvale di prestazioni di lavoro dipendente. 
 

Debiti 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 
scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una 
modifica della scadenza originaria. 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 
valore di estinzione. 
Nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato. 
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri 
e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 
finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate 
quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono 
iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.  
 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
L’Ente non appartiene ad un gruppo e non possiede controparti correlate. 
 
INFORMAZIONI IN MERITO ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE (PUNTI 4-

10) 
 

4-5) Immobilizzazioni materiali e immateriali 
Le immobilizzazioni sono pari a € 3.135 (€ 3.238 nel precedente esercizio). 
L’ente non detiene immobilizzazioni immateriali e finanziarie. 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

  
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo 0 3.904 - 3.904 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 666  666 
Valore di bilancio 0 3.238 - 3.238 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni     
Decrementi per alienazioni e     
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dismissioni (del valore di 
bilancio) 

Ammortamento dell'esercizio  102  102 
Totale variazioni  (102) 0 (102) 
Valore di fine esercizio     
Costo  3.904 0 3.904 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 
769  769 

Valore di bilancio  3.135 0 3.135 
 
6) Crediti/Debiti 

Non vi sono crediti relativi a quote associative maturate e non ancora incassate e nemmeno debiti 
verso fornitori, così come non vi sono poste di durata residua superiore ai cinque anni, né debiti 
assistiti da garanzie reali. 
 

7) Ratei/Riscontri. Il bilancio non espone ratei e risconti né attivi né passivi. 
 

8) Patrimonio netto. Si riporta di seguito la movimentazione del Patrimonio netto: 
 

  2021      2020 
A) PATRIMONIO NETTO   
I - Fondo di dotazione dell'Ente                 82.000  82.000              

II - Patrimonio vincolato   
1) riserve statutarie - - 
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 140.652  188.920  
3) fondi vincolati destinati da terzi 13.705              
III - Patrimonio libero   
1) Riserve di utili o avanzi di gestione -              -              
2) Altre riserve   
- Riserve da arrotondamento all’euro - -2 
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 25.039               3  
Totale              261.396              270.921  

 
I fondi vincolati destinati da terzi che recepiscono precisi vincoli di destinazione sono composti come 
segue: 

• Fondo “Progetto terapia intensiva”, euro 1.000 (il saldo da bilancio del Fondo comprende anche 
euro 2.000 ad esso destinati dal Fondo Istituzionale per decisione del Consiglio di 
Amministrazione). 

• Fondo “Progetto Esercizi di sguardo”, euro 10.230 (di cui già utilizzato per euro 2.635) relativo 
all’avvenimento podistico organizzato dalla Fondazione nel mese di ottobre presso il parco del 
Valentino, in Torino. 
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• Fondo “Progetto manutenzione” per euro 110 (il Fondo comprende anche importi ad esso destinati 
dal Fondo istituzionale giuste delibere del Consiglio di Amministrazione).  

• Fondo “Progetto stanze ad arte” per euro 5.000. 

• Una donazione mirata all’acquisto di strumenti scientifici di euro 889. 
 
L’importo relativo ai Fondi il 5x1000 pari ad euro 15.605 (attualmente compreso nell’avanzo di 
gestione) verrà destinato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di maggio 2022.  
Nel corso dell’esercizio 2021 la fondazione ha ricevuto anche una donazione per euro 100.000 
utilizzata nell’ambito del “Progetto Strumenti Covid”. La Fondazione ha integrato tale donazione di 
ulteriori euro 20.000. Si evidenzia che il fornitore ha riconosciuto a favore della Fondazione un 
ulteriore sconto che ha permesso di risparmiare euro 3.666 che il Consiglio di amministrazione ha 
deciso di destinare al Fondo Istituzionale. 
 

9) Impegni di spesa. Gli impegni di spesa sono descritti nel punto 8) 
 
10) Debiti. Non esistono debiti per erogazioni liberali condizionate. 
 
INFORMAZIONI IN MERITO ALLE POSTE DEL RENDICONTO GESTIONALE (PUNTI 

11-12) 
 

11) Ricavi 

Il rendiconto di gestione reca tra i ricavi correlati ad attività di interesse generale i seguenti 
proventi: 

• euro 5.170 proventi da quote associative ed apporti degli Aderenti (erano euro 2.775 nell’anno 
precedente); 

• euro 15.605 proventi del 5 per mille erogati in una unica soluzione il 29 ottobre 2021 dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “Direzione Generale per il Volontariato” (euro 
36.020 nell’anno precedente in cui erano stati erogati contemporaneamente i contributi 
afferenti da due esercizi); 

• euro 143.305 derivanti da contributi di soggetti privati o di diritto privato (518.929 euro 
nell’anno precedente, caratterizzato dall’insorgere dell’emergenza pandemica). Tra questi si 
evidenziano per entità, le donazioni di euro 100.000 destinati all’acquisto di strumenti 
diagnostici (“Progetto Strumenti Covid”) e di euro 12.500 come saldo di contributo per la 
ricerca “Progetto cultura e salute” iniziata nel 2020. Inoltre si menzionano donazioni mirate 
alla riqualificazione dei reparti ospedalieri attraverso le arti: euro 5.000 destinati al “Progetto 
Stanze ad arte” presso il reparto maternità e la donazione di euro 1.000 per il “Progetto Terapia 
Intensiva”. Infine si evidenziano tra i proventi in commento € 10.230 di donazioni volontarie 
derivanti dalle quote di partecipazione all’evento annuale di comunità “Corsa-camminata” 
promosso dall’Ente.  

• Tra gli altri ricavi, rendite e proventi vi sono euro 2.335 € rappresentati dall’incasso dei diritti 
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di autore relativi alle vendite del volume “Ginecologia e Ostetricia” Edizioni Minerva Medica 
della Prof.ssa Chiara Benedetto, Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione, che ha devoluto interamente il ricavato per i progetti istituzionali. 
 
 

12) Erogazioni liberali 
Le erogazioni liberali di euro 14.575 costituiscono la parte rimanente delle donazioni descritte al 
precedente punto 11) destinate genericamente agli scopi benefici della Fondazione. 
I costi ed oneri da attività di interesse generale sono costituti da spese per servizi di euro 1.084 
(euro 1.000 nell’anno precedente) relativi ad oneri sostenuti per assicurare le opere d’arte in 
possesso della Fondazione e presenti nei luoghi di cura, ammortamenti per euro 102 (erano del 
medesimo importo nell’anno precedente) ed accantonamenti di euro 135.319 (erano euro 620.501 
nell’anno precedente) su specifici progetti. 

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA STRUTTURA E IL FUNZIONAMENTO SOCIALE 

(PUNTI 13-17) 
 

13) Dipendenti/Volontari. L’ente non ha dipendenti, né volontari 
 

14) Compensi Organo Direttivo e Collegio dei Revisori. L’Organo Direttivo ed il Collegio dei 
Revisori prestano la loro attività a titolo gratuito. 

 

15) Patrimoni destinati a uno specifico affare. Non ci sono patrimoni destinati a uno specifico 
affare. 

 

16) Operazioni realizzate con parti correlate. Non vi sono operazioni realizzate con parti correlate. 
 

17) Destinazione dell’avanzo 

Il rendiconto gestionale chiude con un avanzo di 25.039 che sarà destinato al Fondo Istituzionale. 
 

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E 

DELLE MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE (PUNTI 

18-21) 
 

18) Situazione dell’Ente e avanzo di gestione 

L’ente risulta in equilibrio economico e finanziario. Gli importi impegnati per progetti e debiti 
certi sono coperti dalle diponibilità liquide bancarie, dalle immobilizzazioni che comunque sono 
liquide e disponibili a scelta della Fondazione nei limiti sotto indicati: 

 

IMPORTI IMPEGNATI al 31.12.2021  

FONDI  236.357 
DEBITI  498 
ARROTONDAMENTI ALL’EURO -1 
 236.854 
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I FONDI E I DEBITI al 31.12.2021 SONO FINANZIATI DA: 

LIQUIDITÀ PRESSO BANCHE  258.758 

a sommare:  
IMMOBILIZZI non immediatamente disponibili 3.135 
a dedurre:  
Avanzo esercizio 2021: -25.039 
 236.854 

 
Si precisa che nella liquidità presso banche è stata inclusa la liquidità bancaria vincolata di euro 
82.000 che risulta a tutela del Fondo di dotazione di pari importo. 
 

19) Evoluzione prevedibile della gestione 

L’attività viene svolta con il sostenimento di costi di supporto generale assolutamente trascurabili 
e quindi si ritiene che l’ente riuscirà a proseguire nel perseguimento della propria attività di 
promozione dell'umanizzazione dell'ospedale e sdrammatizzazione dell'impatto della donna 
bisognosa di cure e della sua famiglia con le strutture sanitarie che operano specificamente in 
campo ginecologico e ostetrico; promozione di iniziative volte a garantire la sicurezza e a 
migliorare la qualità di vita della donna assistita sia in ambito ospedaliero che in altri ambiti; 
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica in ginecologia e ostetricia; incentivazione 
dell'eccellenza tecnologica e l'alta specialità; incoraggiamento della crescita professionale degli 
operatori che assistono le donne con problemi ginecologici e ostetrici, anche mediante l'offerta 
di formazione e informazione effettuata con qualsiasi mezzo; promozione e sostegno di iniziative 
volte a diffondere la cultura della prevenzione nel campo della salute. 

 

20) Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Le finalità statutarie vengono perseguite tramite le seguenti modalità: il Consiglio di 
Amministrazione nelle proprie riunioni analizza la natura ed i vincoli delle erogazioni ricevute, 
le accetta se sono conformi ai fini dell’ente e definisce quali siano i progetti con valenza di 
interesse generale e rientranti nell’ambito dell’oggetto sociale degni di essere promossi. 
Identifica altresì le modalità di realizzazione che possono consistere nella realizzazione diretta 
ovvero nella compartecipazione alla realizzazione a cura di terzi tramite erogazione di un 
sostegno finanziario. 
In entrambi i casi, il Consiglio di Amministrazione durante le proprie riunioni analizza 
attentamente lo stato di avanzamento dei progetti, le relative rendicontazioni, la corrispondenza 
tra quanto previsto e le rendicontazioni ed infine, a progetto concluso, la qualità dell’esecuzione. 
 

Per quanto riguarda l’attuazione degli scopi statutari, si indicano le azioni principali sviluppate 
dell’Ente nel 2021.  La Fondazione 

• ha acquisito: 
- 1 stazione telematica di centralizzazione e sorveglianza per il monitoraggio del benessere 
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materno e fetale mediante cardiotocografia (8 cardiotocografi, 3 tiralatte e 1 ecografo), 
grazie al contributo della Compagnia di San Paolo. 

- 1 poltrona da visita ginecologica linea Medi Matic facilitante, per donne con disabilità e 2 

elettobisturi a radiofrequenza Surtron Flash, donati dalla rete di Rotary Club in matching 
grant con il Distretto 2031 e la Fondazione Internazionale Rotary. 

- 2 bilance digitali pesapersone in condizione di obesità, grazie alla donazione di due famiglie. 
- 3 lampade scialitiche, grazie al ricavo della IV edizione della Corsa Camminata; 

• ha attivato: 
- 1 Borsa di Studio annuale per la creazione di una app per la prevenzione del disagio psichico 

perinatale, in collaborazione con il Servizio di Psicologia Clinica del S. Anna. Sostenuta 
con il contributo di Reale Foundation; 

- 4 Borse di Ricerca annuali per svolgimento di attività di medicina integrativa presso il 
Centro Cefalee della Donna e il Servizio di Agopuntura in Ginecologia e Ostetricia  

- 1 Borsa di Studio annuale sull’impatto positivo della modificazione degli stili di vita nelle 
pazienti con cancro della mammella in fase preoperatoria: ruolo dell’attività fisica e della 
restrizione calorica con l’introduzione randomizzata di prebiotici e/o probiotici; Sostenuta 
con il contributo di Fondazione CRT; 

• ha supportato i programmi di alta formazione presso il REC (Research and Educational Center 
for Obstetrics and Gynaecology, Università di Torino) e contribuito alla produzione di un 
Video sulle Donne Migranti presentato al Congresso Mondiale della Federazione 
Internazionale di Ginecologia e Ostetricia; 

• ha inaugurato 2 camere (Family room) per ospitare le famiglie di bimbi nati prematuri, al 
termine del percorso iniziato in Terapia Intensiva o in Patologia neonatale, rese accoglienti 
grazie alla realizzazione del progetto artistico donato da Sophie Mulhmann, realizzato la 
prima “finestra di paesaggio” donata dal fotografo Franco Fontana presso il reparto 
maternità, proseguito il progetto Stanze ad arte in cui frasi poetiche, scelte dal personale, 
campeggiano sulle pareti delle camere di degenza, a grandi scritte argentee; 

• ha proseguito il programma strategico su Cultura e Salute con la quarta stagione di Vitamine 
Jazz in modalità virtuale, lo sviluppo di “Nati con la cultura – il Passaporto Culturale” con 
40 realtà che in Piemonte appartengono al circuito e realizzato la prima edizione della Festa 
della Nascita alla Reggia di Venaria (un’alleanza territoriale a favore della prima infanzia e 
del supporto genitoriale, con musei, biblioteche e realtà territoriali impegnate a favore delle 
famiglie); 

• ha concluso il progetto delle stanze ad arte in cui frasi poetiche hanno abbracciato le camere 
di degenza dell’intero reparto maternità; 

• si è dotata del software Accessiway, che rende il sito web accessibile universalmente; 

• ha costituito il Gruppo di lavoro sulla riforma del terzo settore e sullo sviluppo 
strategico/operativo dell’Ente. 
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21) Attività diverse 
La Fondazione non svolge alcuna attività commerciale, ma esclusivamente attività istituzionali, 
e attività come descritte ai punti precedenti, per cui si classifica assolutamente quale Ente di 
natura non commerciale. 
Le modestissime attività diverse svolte rientrano abbondantemente nei limiti fissati dal Decreto 
19/5/2021 n. 107 (art. 2 e 3) in particolare i modesti ricavi rientrano nei limiti del 30% delle 
entrate complessive e del 66% dei costi complessivi e sono funzionali e contribuiscono in parte 
a finanziare le attività di interesse generale. 

 

RICHIESTE INFORMATIVE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI (PUNTI 22-23-24) 
 

22) Costi e Proventi figurativi 
Sia nel modello di riclassificazione del bilancio ex D.M. MLPS 05/03/2020 che nell’OIC 35 
principio contabile ETS, è previsto che l’indicazione dei costi e dei proventi figurativi è 
facoltativa. 
Al momento la Fondazione non ha ancora attivato un valido metodo per quantificare le ore di 
attività di volontariato effettivamente prestate da tutti i soggetti coinvolti nell’attività della 
Fondazione e conseguentemente non può valorizzare il costo figurativo delle ore che ciascun 
volontario ha dedicato ad essa. Pertanto nel rispetto dei corretti e coerenti postulati di bilancio 
non vengono date a riguardo ulteriori informazioni.  
Come già evidenziato, gli organi sociali operano gratuitamente a favore dell’ente. 
 

23) Differenze retributive tra lavoratori dipendenti 

Non sussiste la fattispecie in esame. 
 

24) Raccolte Fondi 

L’Ente condivide la propria missione e il programma di azioni con la collettività attraverso eventi 
e canali di comunicazione; sviluppa percorsi di stakeholder engagement per il coinvolgimento di 
imprese, di investitori sociali, di soggetti istituzionali; promuove azioni di community 
engagement (la principale è il reclutamento e il coinvolgimento degli Aderenti”).  Ogni anno, in 
autunno, la Fondazione organizza attraverso gli Aderenti una “Corsa camminata” aperta alla 
popolazione, presso il parco del Valentino in Torino. Tale evento nel 2021 ha consentito alla 
Fondazione di raccogliere euro 10.230 di cui euro 2.635 sono stati già utilizzati per l’acquisto di 
tre lampade scialitiche modello PrimaFlex della ditta BEST con braccio flessibile, complete di 
ruote, adatte ad utilizzo ambulatoriale. Nel 2022, con i fondi rimanenti, l’Ente acquisirà una 
poltrona da visita per pazienti obese per il reparto maternità del terzo piano. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA ONLUS 

info@medicaamisuradidonnaonlus.it – www.medicaamisuradidonnaonlus.it 

19 

Egregi Associati, alla luce di quanto precede Vi invitiamo a voler approvare il Bilancio d’Esercizio 
al 31.12.2021 comprensivo della presente Relazione di Missione, ratificando l’operato degli 
Amministratori, e prendendo atto che il medesimo chiude con un avanzo di euro 25.039 (non 
arrotondato di euro 25.039,13) da destinare al Fondo Istituzionale. 
 
Torino (TO), 4 aprile 2022 

Per il Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente 

(Prof.ssa Chiara Benedetto) 


