FONDAZIONE CENTRO STUDI ALLINEARE SANITA' E SALUTE
Relazione di missione
Bilancio al 31/12/2014

1. La missione
Così come previsto dall’articolo 2 dell’atto costitutivo la Fondazione non ha scopo di lucro, non può
distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del proprio patrimonio.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A questo fine la Fondazione
conforma la propria attività ai principi della salvaguardia e della tutela del bene della salute attraverso
l’uso efficace, appropriato ed efficiente delle risorse in ambito sanitario e per riallineare alla salute
l’insieme delle convenienze degli attori che a vari livelli operano in Sanità.
In particolare la Fondazione curerà la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria, della beneficienza, dell’istruzione e della formazione e della ricerca valutativa di particolare
interesse sociale svolta direttamente dalla Fondazione ovvero da essa affidata ad università, enti di
ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, per il miglioramento dei servizi e degli
interventi sociali, socio-sanitari e sanitari. La Fondazione può svolgere attività:
a) di ricerca valutativa, istruzione e formazione finalizzate al superamento dei conflitti di interesse
nella ricerca biomedica e nei sistemi sanitari, anche attraverso il perfezionamento e il supporto
alla sperimentazione e applicazione di sistemi di finanziamento delle organizzazioni sanitarie e
operanti nel campo della sanità e di remunerazione dei professionisti che allineino le loro
convenienze alla salute della comunità dei cittadini;
b) di informazione e formazione di medici e di altri operatori sanitari attraverso strumenti
comunicativi di contenuto scientifico, “evidence based”, chiari e sintetici, che assumono in modo
esplicito il punto di vista di un Servizio Sanitario Nazionale universalistico e solidale e della
comunità dei cittadini, nelle conclusioni e nell’intento dichiarato di aumentare il valore
dell’assistenza sanitaria erogata alla popolazione. Tali strumenti comunicativi contengono delle
raccomandazioni che rispettano contemporaneamente le seguenti caratteristiche generali:
(i)
(ii)
(iii)

Efficacia netta nella pratica, espressa in termini di salute, superiore (o almeno pari)
rispetto ad altre pratiche correnti,
Costi netti inferiori rispetto a pratiche correnti direttamente confrontate e
Rilevanza nelle cure mediche primarie e nell’assistenza specialistica di maggior impatto;

c) di informazione e formazione dei cittadini-consumatori e degli assistiti attraverso strumenti
comunicativi di divulgazione scientifica, aggiornati, essenziali ed incisivi, che si ispirano in modo
esplicito al punto di vista di un Servizio Sanitario Nazionale universalistico e solidale e della
comunità dei cittadini. Tali strumenti comunicativi sono preferibilmente veicolati ai destinatari
per il tramite dei medici di fiducia, per sensibilizzare i cittadini-consumatori e gli assistiti:
(i)
(ii)

A non sollecitare i medici a prescrizioni irrazionali di natura consumistica;
A mantenere un salutare senso critico, con consapevolezza anche di limiti, rischi e costi dei
trattamenti correnti e della disponibilità di efficaci alternative (con particolare riferimento
alle cure più costo-efficaci, ai farmaci generici/equivalenti o comunque a brevetto scaduto
e a efficaci modifiche dello stile di vita);
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(iii)

A conoscere gli elementi fondamentali di autogestione della propria salute e acquisire
motivazione e capacità per metterli in pratica.

2.L’identità dell’organizzazione
Il sistema di governo della Fondazione è determinato dal Consiglio Direttivo, che si avvale di un revisore
per il controllo della gestione.
2.1

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dagli
altri due membri.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione, e in particolare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Programma anno per anno l’attività sociale;
Approva entro il mese di aprile sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l’anno
successivo;
Delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni
dei beni mobili e immobili;
Delibera gli incrementi del patrimonio;
Provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento
giuridico ed economico;
Provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
Approva eventuali regolamenti interni;
Delibera, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio
Direttivo, le modifiche dello Statuto, dandone comunicazione alla Prefettura;
Delibera, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio
Direttivo, lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo articolo 10
dello Statuto, dandone comunicazione alla Prefettura;
Esercita ogni potere e assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad
altri organi previsti dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo, i cui membri restano in carica a tempo indeterminato salvo revoca per giusta causa
o decadenza, alla data del 31.12.2014 è costituito da:
-

2.2

Dott. Alberto Maria Nova, Presidente;
Dott. Alberto Donzelli
Dott.ssa Luigina Ronchi

Il revisore dei conti

Il Revisore dei Conti vigila sull’amministrazione della Fondazione e sulla tenuta della contabilità. Esprime
le sue osservazioni in apposita relazione che viene trasmessa al Consiglio Direttivo.
Al 31/12/2014 il Revisore dei Conti era: Avvocato Umberto Tracanella, con studio in Milano via C.G.
Merlo, 3.
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2.3

Le risorse umane

I componenti del Comitato scientifico, così come i membri del Consiglio Direttivo, contribuiscono alla
gestione e alle attività della Fondazione a titolo gratuito, non sono previste forme di compenso ma solo
eventuali rimborsi spesa dietro la presentazione di idonei documenti fiscali.
La Fondazione si avvale di consulenti e collaboratori occasionali per la conduzione del sito internet,
l’elaborazione grafica delle Pillole e la gestione amministrativa degli abbonamenti.

2.4

Le partnership

Nel corso del 2014 la Fondazione ha avviato collaborazioni con diverse realtà del terzo settore.
In particolare alcune tra le più importanti Associazioni Nazionali Tutela Consumatori contribuiscono alla
diffusione a vari livelli del Progetto Pillole.
Inoltre, sul piano scientifico, la Fondazione ha dialogato e collaborato con Associazioni, Fondazioni,
Società Scientifiche a Movimenti attivi a vario titolo nel campo della Sanità.

3.

Il risultato di gestione

Per quanto riguarda il risultato positivo di esercizio pari a €.64.292, questo sarà destinato per €. 4.145 a
copertura della perdita del primo esercizio, ed il residuo ad incremento del Fondo di gestione.

Il Presidente
Alberto Maria Nova
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