RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2020 FONDAZIONE SCIENTIFICA MAURIZIANA ONLUS

La Relazione annuale è uno strumento utile per conoscere i progetti, le iniziative e gli interventi
sostenuti nel corso dell’anno con l’obiettivo di migliorare la qualità dell'attività della Fondazione e
per favorirne la crescita sociale, culturale ed economica.
La Relazione annuale 2020 dà conto come di consueto, in termini comprensibili e trasparenti, delle
iniziative sostenute dalla Fondazione nel corso dell’anno, oltre che dei risultati della gestione
economica e finanziaria.
Il

2020 è stato caratterizzato dell’emergenza COVID che, ha ovviamente inciso anche sull’attività
della nostra Fondazione, lo dimostrano il numero minore di progetti attivati e soprattutto le
erogazioni liberali da parte di società/ ditte che sponsorizzano di norma i progetti.
Nel 2020 sono stati avviati, 13 progetti di ricerca (come da allegato dettagliato), che interessano
settori di intervento rilevanti in ambito sanitario, rappresentano progetti innovativi e permettono di
attivare dinamiche di rete. Nella tabella seguente sono indicate le Strutture che hanno attivato nel
2020 nuovi progetti:
Reparto
S.S.D. Reumatologia
S.C. Gastroenterologia
S.C. Odontostomatologia
S.C. Chirurgia Generale e Oncologica
S.C. Endocrinologia + S.C Otorinolaringoiatria +
S.C. Oculistica
S.C. Cardiochirurgia
S.C. Pneumologia
S.S.d. D.U. Allergologia e Immunologia Clinica
S.C. Farmacia Ospedaliera
S.C Anatomia Patologica

Nr. Progetti
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Relativamente all’emergenza COVID , è stato autorizzato un progetto di ricerca della S.C.
Gastroenterologia dal titolo: “Analisi dell’impatto e del significato clinico della reattività
sierologica anti SARS-CoV- 2 in una coorte di lavoratori in una struttura sanitaria in Italia”.
Per i 6 progetti terminati nel 2020 è stata pubblicata sul sito della Fondazione la relazione finale.
Nel mese di gennaio 2021 si provvederà a formalizzare la donazione dei cespiti in uso,
completamente ammortizzati al 31 dicembre 2020, all'A.O. Ordine Mauriziano di Torino.

Donazioni, Erogazioni liberali e 5 per mille.
Fermo restando la prosecuzione dell'attività ordinaria si è cercato negli anni di dare la massima
visibilità all'attività della Fondazione per invitare l'utenza a sostenere la ricerca con contributi
liberali e destinando il 5 per mille dell'Irpef.
Nell’anno 2020 l’ammontare delle donazioni ricevute da privati è stato di € 18.580,00
Nella tabella successiva sono indicati i contributi accreditati negli ultimi 8 anni
Anno

Importo

2013

10.073,00

2014

19.985,00

2015

9.840,00

2016

18.549,50

2017

40.536,00

2018

11.173,50

2019

27.790,50

2020

18.580,00

Anche nell’anno 2020 la fondazione ha partecipato all'Iniziativa “il mio Dono”, finanziata dalla
Banca Unicredit. L’Iniziativa, assolutamente gratuita richiedeva di votare una Fondazione con email, oltre che tramite i profili social di Facebook, Google+ e Twitter, autenticandosi direttamente
dal sito il MioDono.
L'adesione dei dipendenti del Mauriziano e degli “Amici” della Fondazione purtroppo non ha
permesso di ottenere molti voti. La Fondazione ha ricevuto euro 395,00.
L'iniziativa sarà riproposta per il 2021.
Nell’anno 2020 l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute da soggetti con personalità giuridica
è stato di € 23.850,00
Nella tabella successiva sono indicati i contributi accreditati negli ultimi 8 anni:

Anno

Importo

2013

132.000,00

2014

119.000,00

2015

124.000,00

2016

106.000,00

2017

181.400,00

2018

134.420,97

2019

89.403,25

2020

23.850,00

Nell’anno 2020 è stata accreditata la somma di € 47.588,26 dal Ministero delle Finanze a titolo 5
X 1000. Nella tabella successiva sono indicati i contributi accreditati negli ultimi 8 anni
Data di accredito

Importo

Anno fiscale

20/08/2013

17.021,46

2011

28/10/2014

19.474,24

2012

05/11/2015

16.340,26

2013

07/11/2016

22.181,39

2014

11/08/2017

19.119,47

2015

16/08/2018

19.088,74

2016

07/08/2019

20.630,56

2017

30/07/2020

22.096,41

2017/2018

06/10/2020

25.491,85

2018/2019

Bilanci consuntivo 2020 e previsionale 2021
In data 14 maggio 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio di chiusura
del 2019 con un avanzo di gestione di euro € 16.527,81
Per la predisposizione della rendicontazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria
della Fondazione di cui al D. L.gs 460/97, si è ritenuto opportuno adottare, con i necessari
adattamenti ed in assenza di specifiche previsioni normative in materia, lo schema di bilancio
previsto dall’articolo 2435 bis del Codice Civile.
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza nella
prospettiva della continuazione dell’attività della Fondazione. L’imputazione dei fatti gestionali è
avvenuta secondo il principio di competenza, ritenuto idoneo ed adeguato a fornire una corretta
rappresentazione dei medesimi.
Si prevede un avanzo finanziario stimato al 31 dicembre 2020 di circa euro 101.809,06
In data 25 novembre 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio di
previsione del 2021 che si ipotizza chiudersi con un avanzo previsto di euro 124.600,54 al
31/12/2021
Riunioni C.d.A. e Collegio Revisori dei Conti:
Nel corso dell'anno 2020 il C.d.A. si è riunito:
- 14 maggio
- 25 novembre
Nel corso dell'anno 2020 il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito:
- 09 aprile
- 08 giugno
- 07 settembre
- 07 dicembre

La Fondazione, nel Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2020, ha deciso di creare, per
anno 2021, finita l’emergenza COVID, una borsa di studio finanziata con il 5 x 1000 di euro
25.000,00 della durata di 1 anno su un tema specifico proposto dal Consiglio di Amministrazione,
che coinvolgerà più reparti dell’A.O. Ordine Mauriziano.
Rinnovo, come sempre, il mio personale ringraziamento ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti, alla
Direzione dell' A.O. Mauriziano, ai componenti del Comitato Scientifico e del Comitato d'Onore, ai
dipendenti dell'Azienda Mauriziano e a tutti i collaboratori della Fondazione per la generosità ed
efficacia del loro impegno.

Torino, 11 gennaio 2021
Il Presidente
Dr.ssa Silvia TORRENGO
( firmato in originale)

