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FONDAZIONE PER LA SICUREZZA IN SANITA’  

    Sede Legale: Via Giano della Bella, 34 – 00161 Roma 

Fondo di dotazione: Euro 75.000,00 i.v. 

C.F.: 97546060589 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011  

Finalità della Fondazione e attività svolte 

La mission della Fondazione è quella di promuovere e diffondere la ricerca e lo sviluppo 

delle competenze professionali nel campo della innovazione e del trasferimento 

tecnologico in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del 

cittadino, dell’operatore sanitario. 

I settori di intervento principali della formazione sono: 

 Formazione ed informazione per far crescere la cultura del rischio, selezionare 

e diffondere le migliori esperienze nazionali ed internazionali, per la sicurezza 

del paziente; 

 Ricerca e trasferimento dei risultati nella pratica e nei processi clinici al fine 

della riduzione degli errori; 

 Progetti di analisi e valutazione di impatto sulla salute dei cittadini in 

determinati contesti ambientali; 

 Misurazione di impatto delle tecnologie sulla sicurezza dei pazienti e degli 

operatori sanitari; 

 Sviluppo dell’innovazione nei percorsi organizzativi-gestionali- di cura ed 

assistenziali in ospedale e nel territorio; 

 Promozione di occasioni di incontro e di network di competenze ed 

esperienze; 

 Sollecitazione di nuove forme di partnership tra pubblico e privato per uno 

sviluppo compatibile e sicuro della innovazione e della tecnologie in sanità. 

 

In particolare anche nel corso del 2011 la Fondazione si è occupata principalmente di 

gestire una parte del  progetto Liberia che è stato conferito dall’ISS e riguarda il contratto 

MAE/DGCS che prevede il supporto alla riabilitazione del Dogliotti Medical College di 

Monrovia.  

La Fondazione nel 2011 ha inoltre organizzato e promosso insieme dall’Assessorato della 

Salute della Regione Sicilia il Primo Forum Mediterraneo in Sanità che si è tenuto a 

Palermo il 24-25-26 Maggio 2011 presso il Teatro Politeama, e intitolato “Innovazione in 

sanità: più qualità e sicurezza nelle cure”. 

 

Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, 
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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 

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 

compensazioni 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. 

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

seguenti. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 

crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 

crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il 

rischio paese. 
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Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Attività 

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 

Le quote residue sono state versate alla data di chiusura dell’esercizio. 

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

0 0 0 

 

C) Attivo circolante 

II. Crediti 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni  

Totale 

Verso clienti 0   0 

Verso altri(progetto 

Liberia) 

1.317.948   1.317.948 

 1.317.948   1.317.948 

Nella voce crediti è stata esposta l’utilizzo del fondo relativo al progetto internazionale 
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Liberia gestito dalla Fondazione, che nel 2011 è stato quasi interamente utilizzato.  

IV. Disponibilità liquide 

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

79.083 595.583 (516.500) 

 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 

Depositi bancari  79.083 595.583 

 79.083 595.583 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data 

di chiusura dell'esercizio. 

Passività 

A) Patrimonio netto 

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

112.923 112.923 58.053 

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

Fondo di dotazione 75.000   75.000 

Utile (perdita) portate a nuovo           4.870                (3.598) 

Utile (perdita) dell'esercizio (3.598) ( 55.044)  (55.044) 

 

 75.953 55.044  16.358 

 

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

Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 

Totale 

Debiti verso altri finanziatori 

Debiti verso fornitori 

1.396.814 

1.223 

  1.396.814 

1.223 

Debiti tributari 6.944   6.944 

Debiti verso istituti di previdenza 3.402   3.402 

Debiti verso altri 15.624   15.624 

 1.424.007   1.424.007 

     

  

La voce Debiti verso altri finanziatori  si riferisce ai fondi conferiti dall’ISS e destinati 

esclusivamente alla gestione del progetto Liberia per Euro 1.389.123 e per Euro 7.690 dal 

Ministero della Salute per la gestione di un progetto e che non  sono pertanto nella libera 

disponibilità della Fondazione . 

La voce debiti verso altri è relativa a compensi del personale in missione in Liberia ancora 

da liquidare alla data del 31 dicembre 2011. 

 

E) Ratei e risconti 

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

43.225 22.600 14.600 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale e si riferiscono a fatture da ricevere. 

Non sussistono, al 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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Conto economico 

A) Valore della produzione 

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

Ricavi vendite e prestazioni 98.887 203.969 (105.082) 

 98.887 203.969 (105.082) 

Si riferiscono: 

a) Contributo gestione spese generali Progetti Conseil Santé Euro 9.328,48 

b) Contributo Italfarmaco Euro 3.000 

c) Contributo Regione Sicilia Forum Mediterraneo Euro 40.000; 

d) Progetto Kazakistan Euro 46.558,94 

 

. 

B) Costi della produzione 

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

154.923 204.115 (50.192) 

 

Descrizione 31/12/2010  31/12/2009  Variazioni 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 188 (188) 

Per servizi 145.668 177.381 (31.713) 

Per oneri diversi di gestione 9.255 30.257 (21.002) 

 154.923 207.826 (52.903) 

Costi per servizi 

I costi per servizi di euro 145.668 sono relativi a spese telefoniche e dominio per euro 18, 

spese postali e corrieri per euro 19.50, spese di trasferta per euro 235.78, costi per 
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consulenze per euro 17.192, costo del compenso riconosciuto al direttore scientifico per 

euro 29.999,97, costi per consulenze tecniche relative alla gestione del progetto Conseil 

Sainté per Euro 18.306, costi di viaggio relative al progetto Conseil Sainté 5.778,86, 

emolumenti del collegio sindacale per Euro 3.711, corsi di aggiornamento Euro 2.197,8, 

Rimborsi Km 3.098,55, Costi organizzazione Forum Mediterraneo Euro 24.000, Spese 

notarili Euro 1.190,30, costi tecnici organizzazione corso Ministero della Salute Euro 5.400, 

costi viaggio progetto Ministero della Salute Euro 1.516, Costi progetto Kazakistan Euro 

23.716,64, costi di viaggio progetto Kazakistan Euro 4.615,90, spese alberghiere Euro 183.3. 

Oneri di versi di gestione 

L’importo di euro 9.255 si compone per euro 7.501,25 di costi indeducibili, per euro 1.443 

dell’iva indetraibile e Euro 309,87 della tassa di concessione governativa. 

C) Proventi e oneri finanziari 

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

Proventi diversi dai precedenti 2.062 0 2.062 

(Interessi e altri oneri finanziari) (1170) (177) (993) 

 (892) (177) 1069 

Gli oneri finanziari di euro 1.170 si riferiscono alle spese bancarie per euro 1.034, agli oneri 

per le carte di credito per euro 135.25, all’imposta di bollo. 

E) Proventi e oneri straordinari 

 

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

100  80 20 

I proventi straordinari si riferiscono ad arrotondamenti attivi per euro 100. 

Altre informazioni 
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In conclusione il Presidente propone di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio pari a 

euro 55.044. 

Roma, 9 aprile 2012 

Il Presidente 

Vasco Giannotti 


