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 1. Rendiconto finanziario  

 
Entrate 

 
 
 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

ENTRATE DA RACCOLTA FONDI  

Legati eredità e donazioni in beni mobili              

Legati eredità e donazioni in beni immobili              

Contributi 5 per mille              

Contributi liberali € 1.000,00  € 1.000,00  € - € - -€ 1.000,00 € - € - € - € - € - € - 

Totale entrate da raccolta fondi € 1.000,00  € 1.000,00 € - € - € - -€ 1.000,00 € - € - € - € - € - € - 

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI  

Corsi di formazione e aggiornamento              

Progetti di formazione e ricerca € 29.566,00  € 29.566,00 € 29.566,00 € 29.566,00 € - € -      € 29.566,00 

Totale entrate per iniziative culturali € 29.566,00 € - € 29.566,00 € 29.566,00 € 29.566,00 € - € - € - € - € - € - € - € 29.566,00 

Totale trasferimenti correnti da parte dello stato - regioni - comuni             

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIO NE DI SERVIZI 

Vendita pubblicazioni e ricerche              

Totale entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi              

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  

Interessi attivi su depositi e conti correnti              

Totale redditi e proventi patrimoniali              

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  

Entrate diverse              

Totale entrate non classificabili in altre voci              

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  € 30.566,00 € - € 30.566,00 € 29.566,00 € 29.566,00 € - -€ 1.000,00 € - € - € - € - € - € 29.566,00 
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GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE 
 

CASSA 

PREVISIONI SOMME ACCERTATE Scostamento Iniziali Variazioni Riscossi Da Riscuotere Residui Finali Tot. Inc. 

Iniziali Variazioni Definitive Accertato Incassato Da Incassare 



 

 
GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE 

CASSA 

PREVISIONI SOMME ACCERTATE Scostamento Iniziali Variazioni Riscossi Da Riscuotere Residui Finali Tot. Inc. 

Iniziali Variazioni Definitive Accertato Incassato Da Incassare 

 
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 

Alienazione immobili              

Totale alienazione di immobili diritti reali              

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

Vendita mobili e arredi              

Totale alienazione di immobilizzazioni tecniche              

CONFERIMENTO PATRIMONIO 

Conferimento iniziale              

Totale conferimento patrimonio              

TRASF.TI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO - REGIONI - PROVINCIE 

Trasferimenti in conto capitale              

Totale trasf.ti in c/capitale da parte dello stato - regioni - provincie             

ASSUNZIONE DI MUTUI 

Accensione mutuo              

Totale assunzione di mutui              

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 

Assunzione debito finanziario              

Totale assunzione di altri debiti finanziari              

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

Ritenute fiscali e previdenziali € 6.504,52  € 6.504,52 € 8.931,02 € 8.279,75 € 651,27 € 2.426,50    € - € 651,27 € 8.279,75 

Altre partite di giro              

Totale entrate aventi natura di partite di giro € 6.504,52  € 6.504,52 € 8.931,02 € 8.279,75 € 651,27 € 2.426,50 € - € - € - € - € 651,27 € 8.279,75 

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO  € 6.504,52   € 6.504,52 € 8.931,02 € 8.279,75 € 651,27 € 2.426,50 € - € - € - € - € 651,27 € 8.279,75 
 

TOTALE ENTRATE  € 37.070,52 € - € 37.070,52 € 38.497,02 € 37.845,75 € 651,27 € 1.426,50 € - € - € - € - € 651,27 € 37.845,75 

disavanzo di amministrazione dell'esercizio   € -  

TOTALE GENERALE  € 37.070,52  € 37.070,52 € 38.497,02          
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Uscite 
 
 

TITOLO I - USCITE CORRENTI 

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 

Rimborsi spese Amministratori € 1.000,00  € 1.000,00 € - € - € - -€ 1.000,00 € 128,00   € 128,00 € 128,00 € - 

Collegio dei Revisori € 6.500,00  € 6.500,00 € 6.344,00 € - € 6.344,00 -€ 156,00 € 6.344,00  € 2.537,60 € 3.806,40 € 10.150,40 € 2.537,60 

Totale uscite per gli organi dell'ente € 7.500,00 € - € 7.500,00 € 6.344,00 € - € 6.344,00 -€ 1.156,00 € 6.472,00 € - € 2.537,60 € 3.934,40 € 10.278,40 € 2.537,60 

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 

stipendi e oneri riflessi    € - € - € - € -    € - € - € - 

assicurazioni personale dipendente    € - € - € - € -    € - € - € - 

Totale oneri per il personale in servizio € -  € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - 

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 

servizi legali    € - € - € - € -    € - € - € - 

servizi amministrativi € 3.000,00  € 3.000,00 € 3.045,12 € - € 3.045,12 € 45,12 € 3.045,12  € 3.045,12 € - € 3.045,12 € 3.045,12 

servizi di formazione e ricerca € 13.300,00  € 13.300,00 € 12.069,95 € 8.926,57 € 3.143,38     € - € 3.143,38  

servizi informatici € -  € -  € - € - € -    € - € - € - 

spese notarili    € - € - € - € -    € - € - € - 

manutenzioni e riparazioni    € - € - € - € -    € - € - € - 

Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi € 16.300,00 € - € 16.300,00 € 15.115,07 € 8.926,57 € 6.188,50 € 45,12 € 3.045,12 € - € 3.045,12 € - € 6.188,50 € 3.045,12 

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 

affitto, luce, riscaldamento e approvvigionamenti    € - € - € - € -    € - € - € - 

cancelleria e stampati    € - € - € - € -    € - € - € - 

spese postali e telefoniche    € - € - € - € -    € - € - € - 

spese di pulizia    € - € - € - € -    € - € - € - 

canoni di noleggio    € - € - € - € -    € - € - € - 

spese varie    € - € - € - € -    € - € - € - 

Totale uscite per funzionamento uffici € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - 
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GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE 
 

CASSA 

PREVISIONI SOMME IMPEGNATE Scostamento Iniziali Variazioni Pagati Da pagare Residui Finali Tot. Pag. 

Iniziali Variazioni Definitive Impegnato Pagato Da pagare 



 
 GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE 

CASSA 

PREVISIONI SOMME IMPEGNATE Scostamento Iniziali Variazioni Pagati Da pagare Residui Finali Tot. Pag. 

Iniziali  Variazioni   Definitive  Impegnato  Pagato  Da pagare 

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

Convegni e Congressi    € - € - € - € -    € - € - € - 

Corsi di formazione € 4.000,00  € 4.000,00 € - € - € - -€ 4.000,00    € - € - € - 

Ricerche scientifiche € 12.000,00  € 12.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € - -€ 8.000,00    € - € - € 4.000,00 

Totale uscite per prestazioni istituzionali € 16.000,00 € - € 16.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € - -€ 12.000,00 € - € - € - € - € - € 4.000,00 

ONERI FINANZIARI 

spese e commissioni bancarie € 100,00  € 100,00 € 165,16 € 139,96 € 25,20 € 65,16   € - € - € 25,20 € 139,96 

interessi passivi    € 63,03 € 63,03 € - € 63,03       

Totale oneri finanziari € 100,00  € 100,00 € 228,19 € 202,99 € 25,20 € 128,19 € -  € -  € 25,20 € 139,96 

ONERI TRIBUTARI 

imposte e tasse € 100,00  € 100,00 € 1.594,26 € 77,62 € 1.516,64 € 1.494,26    € - € 1.516,64 € 77,62 

Totale oneri tributari € 100,00 € - € 100,00 € 1.594,26 € 77,62 € 1.516,64 € 1.494,26 € - € - € - € - € 1.516,64 € 77,62 

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI 

rimborsi vari              

Totale poste corretive e compensative di entr. Correnti              

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

Fondo spese impreviste              

Totale uscite non classificabili in altre voci              

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

accantonamento al tfr per dipendenti              

Totale accantonamento al trattamento di fine rapporto              

ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI 

Accantonammento richi              

Totale accantonamento a fondo rischi ed oneri              

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI  € 40.000,00 € - € 40.000,00 € 27.281,52 € 13.207,18 € 14.074,34 -€ 11.488,43 € 9.517,12 € - € 5.582,72 € 3.934,40 € 18.008,74 € 9.800,30 
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GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE 

CASSA 

PREVISIONI SOMME IMPEGNATE Scostamento Iniziali Variazioni Pagati Da pagare Residui Finali Tot. Pag. 

Iniziali Variazioni Definitive Impegnato Pagato Da pagare 

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 

ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 

acquisto immobili              

acquisto mobili              

manutenzione immobili              

Totale acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobili              

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

acquisto programmi informatici              

realizzazione sito web              

registrazione marchio              

acquisto attrezzature informatiche              

Totale acquisizioni di immobilizzazioni immateriali              

CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 

Depositi cauzionali              

Totale concessioni di crediti ed anticipazioni              

RIMBORSI DI MUTUI 

Rate di rimborso mutuo              

Totale rimborsi di mutui              

RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 

Rate di rimborso di anticipazioni passive              

Totale rimborsi di anticipazione passive              

ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 

estinzione debito finanziario              

Totale estinzione debiti diversi              

ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE 

Accantonamenti spese future              

Totale accantonamento per spese future              

ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI 

accantonamento per manutenzioni              

Totale accantonamento per ripristino investimenti              

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

ritenute erariali e previdenziali € 6.504,52  € 6.504,52 € 8.931,02 € 8.931,02 € - € 2.426,50    € - € - € 8.931,02 

altre partite di giro    € - € - € - € -    € - € - € - 

Totale uscite aventi natura di partite di giro € 6.504,52 € - € 6.504,52 € 8.931,02 € 8.931,02 € - € 2.426,50 € - € - € - € - € - € 8.931,02 

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO  € 6.504,52 € - € 6.504,52 € 8.931,02 € 8.931,02 € - € 2.426,50 € - € - € - € - € - € 8.931,02 
 

TOTALE USCITE € 46.504,52 € - € 46.504,52 € 36.212,54 € 22.138,20 € 14.074,34 -€ 9.061,93 € 9.517,12 € - € 5.582,72 € 3.934,40 € 18.008,74 € 18.731,32 

Avanzo di amministrazione dell'esercizio -€ 9.434,00  -€ 9.434,00 € 2.284,48          

TOTALE GENERALE  € 46.504,52 € - € 46.504,52 € 38.497,02          
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 2. Conto economico  
 

 
A)VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Proventi e corrispettivi per la produzione di servizi  € - 

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  € - 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione  € - 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  € - 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio  € 29.566,00 

di cui contributi di competenza dell'esercizio € -  

Totale valore della produzione (A)   € 29.566,00 

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) Per materie prime sussidiarie consumo e merci  € - 

7) Per servizi  € 21.624,23 

8) Per il godimento di beni di terzi  € - 

9) Per il personale  € - 

10) Ammortamenti e svalutazioni  € 1.192,18 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, consumo e merci  € - 

12) Accantonamenti per rischi  € - 

13) Accantonamenti ai fondi per oneri  € - 

14) Oneri diversi di gestione  € 4.077,62 

Totale costi della produzione (B)  € 26.894,03 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  € 2.671,97 

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) Proventi da partecipazioni  € - 

16) Altri proventi finanziari  € - 

17) Interessi e altri oneri finanziari  € 63,03 

17-bis) Utili e perdite su cambi  € - 

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) -€ 63,03 

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni  € - 

19) Svalutazioni  € - 

Totale rettifiche di valore  € - 

 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20) Prov. con separata indic.ne plusv.ze alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n° 5   

di cui alienazioni non iscrivibili al n° 5 € -  

21) Oneri straordinari con separata indicazione delle alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n° 14 € - 

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo gestione dei residui  € - 

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo gestione dei residui  € - 

Totale delle partite straordinarie   € - 

 
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  € 2.608,94 

Imposte dell'esercizio € 1.516,64 
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Conto economico 

Avanzo/disavanzo  economico  € 1.092,30 



 

 3. Stato Patrimoniale  
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ATTIVITA' 2018 2017 

A) CREDITO VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER € - € - 
   

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I. Immobilizzazioni immateriali € 4.705,24 € 4.705,24 

- a detrarre: Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali € 2.844,61 € 1.652,43 

sub totale € 1.860,63 € 3.052,81 
   

II. Immobilizzazioni materiali € - € - 

- a detrarre: Fondo amm.to immobilizzazioni mat.li € - € - 

sub totale € - € - 
   

III. Immobilizzazioni finanziarie € - € - 
   

Totale Immobilizzazioni (B) € 1.860,63 € 3.052,81 
   

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I. Rimanenze € - € - 

II. Crediti € 651,27 € - 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 0 € - € - 

III. Attività finanziarie € - € - 

IV. Disponibilità liquide € 127.101,19 € 116.976,36 

Totale Attivo Circolante (C) € 127.752,46 € 116.976,36 
   

D) RATEI E RISCONTI € - € - 
   

TOTALE ATTIVO  € 129.613,09 € 120.029,17 

 

PASSIVITA' 2018 2017 

A) PATRIMONIO NETTO   

   

I. Patrimonio € 111.388,45 € 111.388,45 

II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi € - € - 

III. Riserve di rivalutazione € - € - 

IV. Contributi a fondo perduto € - € - 

V. Contributi per ripiano disavanzi € - € - 

VI. Riserve statutarie € - € - 

VII. Altre riserve distintamente indicate € - € - 

VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo -€ 876,40 € - 

IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio € 1.092,30 -€ 876,40 

Totale Patrimonio netto (A) € 111.604,35 € 110.512,05 
   

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE € - € - 
   

C) FONDI PER RISCHI E ONERI   

   

D) TRATT.TO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.TO € - € - 
  € - 

E) DEBITI € 18.008,74 € 9.517,12 
   

F) RATEI E RISCONTI   

   

   

   

TOTALE PASSIVO E NETTO  € 129.613,09 € 120.029,17 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018 
 
 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 2 del codice civile seguono i prospetti dei movimenti delle immobilizzazioni: 
 
Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 Costi di impianto e 
di ampliamento 

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 
Valore di inizio 
esercizio 

    

Costo 2.093 2.196 416 4.705 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 
837 

 
732 

 
83 

 
1.652 

Valore di bilancio 1.256 1.464 333 3.053 

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento 
dell'esercizio 

419 732 42 1.193 

Totale variazioni (419) (732) (42) (1.193) 

Valore di fine esercizio     

Costo 2.093 2.196 416 4.705 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 
1.256 

 
1.464 

 
125 

 
2.845 

Valore di bilancio 837 732 291 1.860 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle spese notarili di costituzione, dalle spese per la 
realizzazione del sito Web e dalle spese di registrazione del logo della Fondazione. 

 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Crediti  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti con specifica indicazione 
della natura delle eventuali garanzie e delle eventuali scadenze superiori a 5 anni. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  Quota scadente entro l'esercizio  

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 572 572 572 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  79 79 79 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 651 651 651 

I crediti sono costituiti principalmente dal credito Iva risultante dalla gestione commerciale. 
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Oneri finanziari capitalizzati 
Nel rispetto dell’art. 2427 punto 8 del codice civile si specifica che non ci sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’ 

attivo dello stato patrimoniale. 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Di seguito il prospetto delle variazioni del patrimonio netto: 
 

  
Valore di inizio esercizio  

Altre variazioni  
Risultato d'esercizio  

 
Valore di fine esercizio  

Incrementi  Decrementi  

Capitale 111.388 - -  111.388 

Altre riserve      

Varie altre riserve - - (1)  (1) 

Totale altre riserve - - (1)  (1) 

Utili (perdite) portati a nuovo  - (876) -  (876) 

Utile (perdita) dell'esercizio (876) - 876 1.092 1.092 

Totale patrimonio netto 110.512 (876) 875 1.092 111.603 

Dal prospetto che precede si evince come il patrimonio netto della società ha avuto un incremento pari a € 1.092,00 
corrispondente al risultato d'esercizio 2018. 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 Debiti  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali con specifica indicazione della natura delle eventuali garanzie e degli eventuali debiti con scadenza superiore a 5 
anni. 

 

 Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  Quota scadente entro l'esercizio  

Debiti verso banche - 25 25 25 

Debiti verso fornitori  9.389 6.950 16.339 16.339 

Debiti tributari - 1.517 1.517 1.517 

Altri debiti 128 - 128 128 

Totale debiti 9.517 8.492 18.009 18.009 

I debiti sono costituiti prevalentemente dai compensi dovuti al Collegio dei Revisori ed al tenutario delle scritture contabili 
della Fondazione. 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Ammontare 18.009 18.009 

 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Debiti verso banche 25 25 

Debiti verso fornitori 16.339 16.339 

Debiti tributari 1.517 1.517 

Altri debiti 128 128 



 FONDAZIONE INSIEME PER VITA AGLI ANNI 
 

 

 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Totale debiti 18.009 18.009 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali 

 
Nel rispetto dell’art. 2427 punto 13 del codice civile si specifica non ci sono elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 

eccezionali. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 15 del codice civile si specifica la Fondazione non ha personale 
dipendente. 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 16 del codice civile di seguito si riportano i compensi erogati agli 
Collegio dei Revisori nell'anno 2018: 

 

 Sindaci 

Compensi 6.344 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
Nel rispetto dell’art. 2427 punto 9 del codice civile si specifica che non ci sono impegni, garanzie e passività potenziali non 

risultanti dallo stato patrimoniale, né impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili né impegni assunti nei 

confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 22 bis del codice civile si specifica che non sono state realizzate operazioni con parti 
correlate. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 22 ter del codice civile si specifica che non ci sono accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 22 quater del codice civile si specifica che non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la 

chiusura dell'esercizio. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento 

 
Nel rispetto dell’art. 2427 punto 22 sexies del codice civile si specifica che la società non fa parte di un gruppo di imprese 

soggette al bilancio consolidato. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

In merito alla destinazione dell'utile d'esercizio si propone di riportarlo a nuovo.



allegato 1. Situazione amministrativa

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO 116.976,36€                 

Riscossioni In c/ competenza 37.845,75€                   

In c/ residui -€                             37.845,75€                   

Pagamenti In c/ competenza 22.138,20€                   

In c/ residui 5.582,72€                     27.720,92€                   

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO 127.101,19€                 

Residui attivi Esercizi precedenti -€                             

Esercizio in corso 651,27€                        651,27€                        

Residui passivi Esercizi precedenti 3.934,40€                     

Esercizio in corso 14.074,34€                   18.008,74€                   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 109.743,72€         
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2018 E SU QUELLA CHE SI INTENDE 

SVOLGERE NELL’ANNO 2019 

Fondazione “Insieme per vita agli anni” Iscritta nel registro Prefettizio di Roma in qualita’ di persona 

giuridica con n°1253/2017. 

Premessa 

 La Fondazione ha lo scopo di promuovere, attraverso la ricerca scientifica, lo studio, la 

sperimentazione e l’attuazione di modelli innovativi che promuovano l’armonizzazione e 

l'interazione delle risposte ai bisogni socio assistenziali del cittadino nel contesto socio-demografico, 

economico ed epidemiologico. 

Nell’ anno 2018 la Fondazione ha realizzato le seguenti attività: 

1) Il Progetto ANLAIDS dettagliatamente illustrato nella relazione annuale 2017, si è concluso con 

ottimi risultati, con presentazione e distribuzione di brochure informative ed incontri in 

numerose scuole. Per questo progetto, la Fondazione oltre ad aver fornito una collaborazione 

tecnico-scientifica, ha corrisposto un  contributo economico pari a 4.000 €. 

2) E’ stato implementato il Progetto IRCSS Policlinico S. Donato S.p.A.  “Ensuring the excellence of 

a global workforce for S.Donato’s group. The institution of the S.Donato Academy for health 

professions”. E’ stata firmata la convenzione di durata quinquennale per la realizzazione del 

progetto. L’interesse al progetto è molto alto e si sta lavorando per creare un polo per i percorsi 

all’eccellenza assistenziale anche al sud. Nell’ambito del progetto sono stati realizzati i corsi 

formativi ai quali hanno partecipato professionisti, prevalentemente infermieri, selezionati dal 

management dell’Istituto e sono stati allestiti due eventi con la partecipazione di relatori sia 

Italiani che stranieri (vedi programma e locandine allegati). Alla cerimonia di chiusura della prima 

fase del progetto, il Presidente del gruppo S.Donato, dott. Paolo Rodelli, ha dichiarato che crede 

molto in questo progetto ed ha informato la Regione Lombardia, nella persona del Vice 

Presidente on. Fabrizio Sala dell’iniziativa e della collaborazione in essere con la Fondazione.  Ha,  

in particolare manifestato interesse a conoscere ed eventualmente sperimentare il percorso 

dell’Ospedale Magnet molto diffuso negli USA ed in alcuni paesi europei. L’iniziativa ha 

riscontrato tale interesse che il vice Presidente Sala, ha manifestato in occasione dell’incontro 

avvenuto con i relatori della conferenza in data 15 giugno 2018, l’interesse di estendere il 

progetto anche ad un Ente pubblico della Regione. Il Dott. Rosario Caruso referente del progetto 

per l’IRCCS San Donato, ha assunto l’impegno di trasmettere alla Vice-Presidenza della Regione 

un abstract del progetto stesso mettendo in rilievo l’impatto che esso può avere sulla qualità 

delle cure e sugli esiti clinico- assistenziali. La seconda fase del Progetto inizierà nel corso del 

2019.  La fondazione  fornirà ogni possibile contributo al fine di agevolare tutte le procedure utili 

all’eventuale percorso di accreditamento MAGNET e la costituzione della “San Donato 

Academy”. 
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3) Al fine di promuovere la conoscenza dei principi e delle sue finalità, la Fondazione è stata 

presentata al WS del Cecri tenutosi a Roma presso il Centro congressi dell’Hotel Villa 

Carpegna il 7 Maggio, e alla conferenza internazionale svoltasi presso l’Università Cattolica 

Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana in Albania, il giorno 8 Maggio u.s. 

La Fondazione è stata inoltre presentata in occasione di due giornate formative organizzate 

dall’OPI Latina e che si sono svolte rispettivamente a Latina il giorno 9 giugno e a Formia il 

giorno 13 Ottobre. Altre occasioni di presentazione della Fondazione sono state la 

Conferenza internazionale che si è svolta presso il Policlinico San Donato, il giorno 15 giugno 

e la conferenza sulla ricerca infermieristica organizzata dall’Opi di Siracusa il 21 Aprile.  

 

4) E’ stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di un premio per un progetto di 

ricerca per un importo pari a 8.000 € (ottomila). Sono pervenuti 6 progetti che sono stati 

assegnati per la valutazione ad apposita commissione. Quest’ultima ha terminato i lavori di 

valutazione dei progetti presentati, nel mese Dicembre 2018. L’assegnazione del 

finanziamento è prevista nel corso del primo C.d.A  del 2019. 

 

5) Il consigliere Dott. Giovanni Conte ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di consigliere 

avendo lasciato Tendercapital di cui era rappresentante in CdA. Il Consiglio prende atto di 

tale comunicazione e ne chiede la sostituzione. Tendercapital comunica formalmente il 

nuovo nominativo nella persona del Dott. Moreno Zani. 

 

Nel corso del 2019 sarà attivata la seconda fase del progetto in corso presso l’IRCCS San Donato; sarà 

implementato un corso di formazione interattiva con il personale dipendente dalle diverse strutture 

del Gruppo San Donato, e sarà realizzata una conferenza internazionale già programmata per il 

prossimo 25 maggio.  

La Fondazione fornirà il proprio contributo scientifico e parteciperà alla organizzazione del Wokshop 

del Centro di eccellenza per la cultura e la ricerca infermieristica dal titolo “Infermieristica ed 

evidenze cliniche: quale sviluppo per il futuro” che si terrà a Roma il prossimo 24 maggio ed alla 

organizzazione della 4° conferenza internazionale dal titolo “Healthcare professions and evidence 

based practise: wich future development” che si terrà presso l’Università Cattolica “Nostra Signora 

del Buon Consiglio” Tirana il prossimo 28 Maggio.  

Sono previste inoltre, collaborazioni con altri enti e associazioni per promuovere iniziative congiunte 

su temi di interesse reciproco. A tal fine sono in corso di definizione accordi e convenzioni con 

associazioni culturali e professionali. 

E’ infine prevista l’ emanazione di un ulteriore bando di concorso per progetti di ricerca coerenti con 

le finalità della Fondazione stessa. 

 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione, colgo l’occasione per porgere 

distinti saluti. 



 

 

 

 

Articolo 1 – Finalità 

La Fondazione Insieme per Vita agli Anni bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio 

per un progetto di ricerca per un importo di euro 8000,00 (al lordo degli oneri di legge a carico 

dell’Ente e del beneficiario), con l'obiettivo primario di sostenere la persona e la qualità della sua 

esistenza da realizzare individuando nuovi modelli di presa in carico globale in ogni età della vita e 

mettendo a punto strategie assistenziali innovative, originali. Il progetto deve prevedere una sezione 

dove si evince la sostenibilità economica dello stesso. 

 

Articolo 2 – Requisiti di Partecipazione 

Possono partecipare al concorso i candidati/e: 

1. Titolari di Laurea Magistrale/Dottorato di ricerca. 

2. La cui età non sia superiore a 45 anni compiuti alla data di scadenza del bando. 

3. I candidati devono dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso (All. 1) dovrà essere presentata via mail all’indirizzo on-
line: direttoregenerale@ipervita.org. entro il 30/06/2018. Non verranno prese in considerazione le 



domande pervenute con altre modalità. Non potranno essere accettate domande presentate oltre tale 
data. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

a) scheda dei dati anagrafici del partecipante (All. 1), compilata in ogni sua parte.  Nel caso il 
partecipante sia un gruppo di ricerca, dovrà essere compilata una scheda per ciascun 
componente.  Inoltre, andrà indicato un referente (Principal Investigator) al quale dovranno 
essere fornite eventuali comunicazioni relative al concorso. Si ricorda che eventuali 
modifiche di indirizzo/recapito telefonico dovranno essere tempestivamente comunicate.  

b) Una copia del progetto/protocollo di ricerca, redatto secondo quanto di seguito specificato 
(All. 2); 

Lo schema del progetto/protocollo non deve riportare, pena l’esclusione, l’indicazione del 
nominativo/dei nominativi del partecipante/dei partecipanti.  

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

a) Fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido; 

b) Autocertificazione del titolo di laurea/dottorato; 

c) Curriculum vitae da cui si evinca un’esperienza maturata nel campo della ricerca con 
particolare riferimento alle scienze sanitarie o nell’ambito del progetto di cui all’art. 1  

 

Articolo 4 – Valutazione delle candidature 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione giudicatrice, composta da Presidente, 
Direttore Generale e Direttore Scientifico della Fondazione stessa e con l’ausilio di due professori 
di chiara fama internazionale italiani o stranieri. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Se necessario, a fini chiarificatori, l’ufficio potrà chiedere ai candidati le integrazioni che riterrà 
utili. 

Il nome del/lla vincitore/trice sarà reso pubblico sul sito web della Fondazione Insieme per Vita 
agli Anni, sul sito http://www.ipervita.org/ 

 

Articolo 5 – Procedura di valutazione e formulazione della graduatoria  

La valutazione dei progetti sarà effettuata considerando (Vedi allegato 3): 

• Il rispetto degli aspetti etico-deontologici della ricerca da effettuare 

• La rilevanza, anche in termine di innovazione, del quesito di ricerca 

• La validità del razionale scientifico 

• L’appropriatezza della bibliografia a sostegno del razionale  

• La validità del disegno dello studio e della metodologia della ricerca 

• L’operatività dello strumento e/o degli strumenti proposti 

• Il congruo utilizzo delle risorse previste 



• La multidisciplinarità e la multi professionalità 

• La valenza internazionale del progetto di ricerca 

• La presentazione del progetto anche in lingua inglese 

Articolo 6 – Vincitore e modalità di erogazione del premio 

Al vincitore sarà assegnato un premio di 8000,00 (al lordo degli oneri di legge) che verrà erogato 
nella seguente modalità: 

- 3000 Euro entro il primo anno di attività a seguito di presentazione di un rapporto di ricerca. 

- 5000 Euro a conclusione della ricerca e dopo la pubblicazione di uno o più articoli in riviste 
scientifiche di chiara fama internazionale (IF) e di eventuali monografie relative all’argomento 
trattato. 

Se la Commissione giudicatrice al momento della valutazione dell’elaborato ritenesse opportuna o 
utile l’aggiunta di un’integrazione/modifica, potrà assegnare un ulteriore lasso di tempo, al massimo 
sei mesi, per portare a termine la ricerca. 

L’erogazione del premio di 5000,00 Euro potrà essere eventualmente prorogata temporalmente di 
mesi 6 se la Commissione lo riterrà utile. 

Successivamente alla consegna il vincitore verrà invitato a partecipare ad una cerimonia conclusiva 
in cui poter esporre le linee essenziali del lavoro svolto.  

L’amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di 
autocertificazione; qualora venissero accertate dichiarazioni false o contenenti dati falsi, sarà 
revocata l’assegnazione del premio. 

Ai Vincitori verrà data comunicazione del conferimento del premio di studio a mezzo di e-mail 
della Fondazione “Insieme per vita agli anni”. 

Articolo 7 – Informativa sul trattamento fiscale 

Si informa che sulla base di quanto stabilito dell’art. 50 del D.P.R. 22/12/1986, n° 917, le somme 
percepite a titolo di borse di studio, assegni, premi o sussidi corrisposti a fini di studio sono 
assimilate a quelli di lavoro dipendente. 

Articolo 8 – Trattamento delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
(D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) 

Il trattamento dei dati del presente avviso di selezione è svolto nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di tutela dei dati personali ed in particolare della disposizione in cui al D.Lgs 196/03 e 
s.m.i. Tutti i dati richiesti sono destinati alle operazioni finalizzate all’espletamento del 
procedimento rivolto all’assegnazione dei premi di ricerca. La resa dei dati richiesta è obbligatoria 
al fine di partecipazione del concorso. In caso di mancata presentazione o resa incompleta, 
conseguirà l’esclusione della selezione stessa.  

I dati potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli previsti.  

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Fondazione “Insieme per vita agli anni”, 
nella figura del suo legale rappresentate Dr Gennaro Rocco. 

Roma, 20 Marzo 2018 

 

 



 

Allegato 1 – Scheda Anagrafica del partecipante/i 

 

Titolo del progetto 
 
 

 

Nome e Cognome 
 
 

 

Luogo e data di nascita 
 
 

 

Domicilio di residenza 
 
 

 

Recapito telefonico 
 
 

 

Indirizzo e-mail  
 
 

 

Indirizzo e-pec 
 
 

 

Ruolo professionale  
 
 

 

Questo autore è il responsabile del progetto (in caso di gruppo di lavoro) SI NO 
Questo autore è stato designato a ricevere le comunicazioni inerenti il concorso SI NO 
 

DICHIARAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. Consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Data _______________________ Firma_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 – SCHEMA DEL PROGETTO DI RICERCA 

Il Progetto di Ricerca va redatto secondo le seguenti indicazioni: 

 Numero pagine: max 10 
 Interlinea: 1.5 
 Bibliografia: APA Style 
 Titoli dei paragrafi: Times New Roman 12 grassetto, allineato a sinistra, nero 
 Corpo del testo: Times New Roman 12, giustificato. 

Deve, inoltre, essere strutturato nelle seguenti sezioni: 

1. Titolo 
2. Razionale Scientifico/Background 
3. Obiettivi (primario e secondario, se previsto) 
4. Materiali e metodi: 

• Disegno dello studio 
• Partecipanti e centri 
• Dimensione del campione 
• Criteri di inclusione 
• Criteri di esclusione 
• Procedure di Studio (o di intervento, in caso di RCT) e/o le varie metodologie 

utilizzate 
• Raccolta dati 
• Timing operativo 

5. Analisi statistica/analisi qualitativa/mixed method 
6. Considerazioni etiche 
7. Implicazioni per la pratica clinica 
8. Ricadute per le professioni sanitarie 
9. Bibliografia 



 

Allegato 3– SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

In via preliminare, la commissione giudicatrice valuterà tutti i progetti pervenuti in termini di 
rispondenza ai criteri di partecipazione ed alla pertinenza con il bando di concorso. Per entrambi 
questi punti, il giudizio verrà attribuito in base alla presenza (Si) o meno (No) dei predetti requisiti. 
Si ricorda che è cura dei partecipanti assicurarsi che i progetti rispondano, interamente, ai requisiti 
richiesti. La mancata rispondenza anche ad un solo requisito provocherà l’esclusione del progetto 
dal processo di valutazione. 
Successivamente, i progetti ritenuti ammissibili verranno sottoposti a valutazione delle 
caratteristiche specifiche. Ciascun membro della commissione attribuirà, ad ognuno degli aspetti del 
progetto, un punteggio basato su una scala Likert a 5 punti (da 0 a 4), così distinta: 0 = insufficiente 
o non valutabile; 1 = sufficiente; 2 = buono; 3 = ottimo; 4 = eccellente. 
 
Le caratteristiche che verranno sottoposte a giudizio saranno le seguenti: 
1) Rilevanza ed attualità del tema di ricerca: si valuteranno l’importanza e la rilevanza 

dell’argomento proposto come tema della ricerca nel contesto di sviluppo scientifico, culturale e 
professionale; 

2) Background scientifico e strategie di ricerca bibliografica: si valuterà se il razionale alla base del 
progetto di ricerca è ben strutturato, se è supportato da una ricerca bibliografica di qualità e se 
esprime chiaramente il gap presente in letteratura; 

3) Appropriatezza e chiarezza del quesito: si valuterà se il quesito di ricerca è chiaro, esplicito, 
appropriato e coerente con il razionale scientifico ed il progetto presentato; 

4) Obiettivo/obiettivi: si valuterà se l’obiettivo primario e gli eventuali obiettivi secondari sono 
chiaramente individuati ed enunciati; 

5) Metodologia e strumenti: si valuterà se sono chiaramente indicati la metodologia di svolgimento 
della raccolta dati (in base al disegno di studio) e lo strumento (o gli strumenti) che si intendono 
utilizzare; 

6) Congruenza tra quesito di ricerca e disegno dello studio: si valuterà se il disegno dello studio è 
congruente con il quesito di ricerca; 

7) Campionamento: si valuterà se la popolazione di riferimento è correttamente individuata, se il 
campione selezionato (o che si intende selezionare) è stato individuato con una tecnica 
appropriata e se risulta rappresentativo della popolazione di riferimento; 

8) Etica e Deontologia: si valuterà se gli autori hanno dichiarato, esplicitamente, il rispetto degli 
aspetti etici e deontologici previsti per la Buona Pratica Clinica e di Ricerca (D. Min. Salute 
14/7/97) e se hanno predisposto apposite strategie per la garanzia della sicurezza dei dati e per la 
tutela della Privacy (D.L. 196/2003); 

9) Piano organizzativo: si valuterà se sono chiaramente indicati i tempi ipotizzati per lo svolgimento 
della ricerca; 

10) Conflitto di interessi: si valuterà (soprattutto se si tratta di lavoro condotto da un gruppo 
multidisciplinare) se gli autori risultano indipendenti da conflitti di interesse; 

11) Ricadute operative: si valuterà se, all’interno del progetto, sono indicate le potenziali ricadute 
operative dei risultati della ricerca. Si valuterà, inoltre, se applicabile, la presenza della stima del 
rapporto costo-beneficio; 

12) Editing: si valuterà se la redazione del progetto ha rispettato le linee guida fornite per l’editing. 
 

 



16thJune , 2018 
Aula Magna, IRCCS Policlinico San Donato, 

Piazza E. Malan, San Donato Milanese (20097)

Magnet Program and upcoming possibilities: 
GSD Academy 2nd international event

The purpose of the II GSD Academy Congress is the discussion about the meanings of Accreditation, Cer-
tification, Credentialing with particular focus on the Magnet Program. Moreover, the congress will host the 

presentations of the selected projects coming from first round of GSD Academy courses.

Program
8.30-9.00 Delegates registration

9.00-9.15 Welcome message (Rosario Caruso, IT; Gennaro Rocco, IT)
 

Session I – Chair Dr. Alessandro Stievano (IT); Co-Chair Dr. Tiziana Fiorini (IT)
 

9.15-10.00 Excellence through Accreditation, Certification, Credentialing: meanings and reflections 
(Franklin Shaffer, USA)

10.00-10.45 What are the Magnet®-recognized organizations? Definitions and application process 
 (Representative of the Magnet program)

10.45-11.00 Coffee break
 

Session II – Chair Dr. Gennaro Rocco; Co-Chair Dr. Francesco Pittella
 

11.15-12.00 Transcultural course: Selected oral presentations

12.00-13.15 Round-table. Magnet Program in GSD: are there more pros or cons? Perspectives and reflections
[Gennaro Rocco; Franklin Shaffer; Massimo Pietracaprina (*); Francesco Galli(*); Alessandro Stievano; 

Tiziana Fiorini; Representative person of the Magnet program]
 

Note: Speakers with (*) have to be officially invited.
 










