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        Fondazione Careggi - ONLUS
Fondo di dotazione euro 50.000,00

Largo Brambilla n. 3 - Firenze
Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 873/13

Codice Fiscale: 94219160481

31/12/21 31/12/20

Stato Patrimoniale

                                                                                                                                                                                                                                                               Attivo

A A I - - FONDO DI DOTAZIONE DA VERSARE
Totale  0  0 

B I - - IMMOBILIZZAZIONI:
B I - - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
B I 1 - Costi di impianto e ampliamento  101  202 

Totale  101  202 

B II - - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
Totale  0  0 

B B - - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
Totale  0  0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  101  202 

C - - ATTIVO CIRCOLANTE
C I - - RIMANENZE

Totale  0  0 

C - -
CREDITI (con separata indicazione degli importi esigibili 
oltre l'esercizio successivo) :

C II 9 - Tributari  1.811  0 
C II 12 - Altri  46  444 

Totale  1.857  444 

C III - - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE:
Totale  0  0 

C - - DISPONIBILITA'  LIQUIDE:
C IV 1 - Depositi bancari e postali  537.876  589.327 
C IV 3 - Denaro e valori in cassa  1.303  29 

Totale  539.179  589.356 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  541.036  589.800 

D D - - RATEI E RISCONTI ATTIVI  373  624 

TOTALE ATTIVO  541.510  590.626 
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Passivo
A - PATRIMONIO NETTO:
A I - - Fondo di dotazione dell'ente  50.000  50.000 
A II - - Patrimonio vincolato  477.263  481.675 
A II 1 - Riserve Statutarie  0  0 
A II 2 - Fondi vincolati per decisione degli organi ist.li  1.300  3.145 
A II 3 - Fondi vincolati destinati da terzi  475.963  478.530 
A III - - Patrimonio libero  692  3.049 
A III 1 - Riserve di utili o avanzi di gestione  691  3.049 
A III 2 - Altre riserve  1  0 
A IV Avanzo / (disavanzo) di esercizio ( 3.454)  28.840 

Totale  524.501  563.564 

B - FONDI PER RISCHI ED ONERI:
Totale  0  0 

C C - - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  3.136  5.395 

D -
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo) :

D - 7 - Fornitori (entro i 12 mesi)  6.320  4.761 
D - 9 - Tributari  (entro i 12 mesi)  686  1.961 

D -
10

-
Istituti di previdenza  e di sicurezza sociale  (entro i 12 
mesi)  1.146  2.597 

D - 11 - Dipendenti e collaboratori  5.721  12.348 
Totale  13.873  21.667 

E E - - RATEI E RISCONTI PASSIVI  0  0 

TOTALE PASSIVO  541.510  590.626 

Rendiconto gestionale
a proventi, ricavi ed oneri

 31/12/21 31/12/20
A Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
A 4 Erogazioni liberali  1.580  38.877 
A 5 5 per mille  9.064  20.278 
A 6 Contributi da privati  269.405  717.819 

Totale  280.049  776.974 
A Costi ed oneri da attività di interesse generale
A 1 Materie prime, di consumo e merci  0 ( 2)
A 2 Servizi ( 280.439) ( 654.322)
A 4 Personale ( 676) ( 77.745)

Totale ( 281.115) ( 732.068)
Risultato delle attività di interesse generale ( 1.067)  44.906 

B Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
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Totale  0  0 
B Costi ed oneri da attività diverse

Totale  0  0 
Risultato delle attività diverse  0  0 

C Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
Totale  0  0 

C Costi ed oneri da raccolta fondi
Totale  0  0 

Risultato delle attività diverse  0  0 

D Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
Totale  635  783 

D Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali
Totale  0  0 

Risultato gestione finanziaria e patrimoniale  635  783 

E Proventi di supporto generale
E 2 Altri proventi  0  1 

Totale  0  1 
E Costi ed oneri di supporto generale
E 1 Materie prime, di consumo e merci ( 58) ( 22)
E 2 Servizi ( 7.047) ( 14.143)
E 4 Personale ( 27.666) ( 3.878)
E 5 Ammortamenti e svalutazioni ( 101) ( 101)
E 7 Oneri diversi di gestione ( 1.194) ( 1.977)
E 9 Utilizzo riserve vincolate dal Cda  33.043  3.272 

Totale ( 3.022) ( 16.850)
Risultato dell'attività di supporto ( 3.022) ( 16.849)

Margine netto ( 3.454)  28.840 

...di cui da accantonare a Fondi vincolati da terzi -                       -                       

...di cui nella disponibilità del Consiglio Direttivo -                       28.840                  
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Fondazione Careggi - Onlus 
Fondo di dotazione euro 50.000,00 

Largo Brambilla n. 3 - Firenze 
Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 873/13 

Codice Fiscale: 94219160481 

Relazione di missione al bilancio chiuso il 31/12/2021 

Gli importi sono espressi in Euro 

Premessa 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità con le indicazioni fornite dal DM 5 marzo 
2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del principio contabile OIC35. 

Il bilancio è quindi composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione e dalla 
Relazione di missione. 

Per quanto sopra i prospetti di bilancio sono esposti a sezioni contrapposte. 

Ove esposti in migliaia di euro, i valori possono comportare arrotondamenti. 

La contabilità generale della Fondazione è tenuta secondo il sistema economico, in quanto 
ritenuto ben rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria. 

La Fondazione beneficia delle seguenti agevolazioni tributarie in materia di ONLUS e di 
ETS, avendone i requisiti: 

Agevolazioni sulle proprie attività 

- la non imponibilità dei proventi derivanti dall’esercizio dell’attività istituzionale, nel 
perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, nonché dei proventi derivanti 
da eventuali attività direttamente connesse (art. 150 del d.p.r. 917/86); 

- l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per gli acquisti a titolo gratuito di 
determinate categorie di beni (art. 10, d.p.r. 633/1972); 

- la non imponibilità ai fini I.V.A. degli acquisti di beni destinati ad essere impiegati 
all’estero (art. 14, L. 49/1987); 

- l’esenzione dall’imposta di bollo (art. 27-bis tabella allegata al d.p.r. 642/1972); 
l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 
346/1990); 

- l’esenzione dall’imposta sulle donazioni per l’acquisto a titolo gratuito di beni immobili 
destinati all’attività istituzionale; 

- partecipazione alla ripartizione dei fondi relativi al 5 per mille dell’ I.R.P.E.F. 
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Agevolazioni per i donatori 

a) Persone fisiche non titolari di reddito di impresa 

- Le erogazioni in denaro a favore della Fondazione sono detraibili dalle imposte sul 
reddito delle persone fisiche nella misura del 26%, fino al limite di euro 30.000,00 (art. 
15, c. 1.1, d.p.r. 917/86);  

- La detrazione può essere elevata fino al 30% sempre fino al limite di Euro 30.000 per le 
erogazioni in denaro o in natura (art. 83, c. 1. D. Lgs. 117/17).  

b) Imprenditori, società ed enti 

- Per i titolari di reddito di impresa, dette erogazioni in denaro sono deducibili fino al 
minore tra euro 30.000,00 e il 2% del reddito dichiarato (art. 100, lett. h, d.p.r. 917/86).  

- Sono inoltre deducibili nel limite del 5 per mille del costo del lavoro le spese per 
lavoratori dipendenti assunti a tempi indeterminato utilizzati per prestazioni di servizi 
erogate gratuitamente alle Onlus (art. 100, lett. i, d.p.r. 917/86). 

c) Tutti i contribuenti 

In alternativa ai punti precedenti, le erogazioni liberali in denaro e/o in natura erogate a 
favore della Fondazione possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito 
dichiarato (art. 83, c. 1. D. Lgs. 117/17). 

Le agevolazioni tributarie sulle erogazioni in denaro sono riconosciute solo ove siano 
eseguite con mezzi di pagamento tracciabili (assegno, bonifico bancario, bollettino 
postale, bancomat o carta di credito, paypal..). 

 

 

1) Informazioni generali sulla Fondazione, la missione perseguita e le attività di 
interesse generale esercitate, nonché sulle sedi operative 

La mission 

La Fondazione è stata costituita quale strumento operativo per potenziare le funzioni di 
assistenza, di ricerca e di didattica nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. 

I valori sono: 

Passione – perché crediamo profondamente nell’utilità di quello che facciamo; 

Ascolto – perché ci interessa conoscere ciò che i nostri pubblici di riferimento hanno da dire; 
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Integrità – è un valore di riferimento per noi irrinunciabile e che cerchiamo anche negli altri; 

Tolleranza – Inizia con l’avere rispetto del prossimo; 

Equità – sosteniamo la parità di trattamento per tutti; 

Trasparenza – Tutto quello che facciamo è rendicontabile e tutti possono chiedercene conto; 

Solidarietà – verso tutti quelli che sono in qualche modo svantaggiati e che noi vogliamo 
impegnarci ad aiutare. 

Gli stakeholders 

Gli stakeholders principali (i portatori di interesse nei confronti della Fondazione) sono: la 
Direzione e i dipendenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, i docenti, i 
ricercatori e gli studenti dell’Area Medico –scientifica dell’Università degli Studi di 
Firenze, l’Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana e tutti gli Enti che 
fanno parte del Servizio Sanitario Toscano, la Regione Toscana il Comune di Firenze, i 
cittadini di Firenze e della sua area metropolitana, le Organizzazioni senza scopo di 
lucro accreditate a Careggi e quelle operanti nell’area fiorentina, i pazienti dell’AOU 
Careggi e le loro famiglie. 

Gli organi della governance 

Da gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo Statuto della Fondazione, modificato ai sensi 
della Riforma del Terzo Settore, che prevede la costituzione di un Consiglio di 
Amministrazione nominato interamente dal Presidente che rimane di nomina fiduciaria 
del Direttore Generale.  

Fanno parte del Consiglio Direttivo persone dal profilo personale e professionale 
autorevole, esperti in ambito giuridico, amministrativo o scientifico che, a titolo 
gratuito, hanno deciso di mettere a disposizione della Fondazione la loro preziosa 
competenza. 

Le attività condotte nell’esercizio 

Nel corso del 2021 la Fondazione ha concentrato il suo impegno nel sostegno alla ricerca, in 
particolare di alcuni progetti che sono realizzati all’interno delle strutture dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi. 

Il Centro di ricerca Elena Pecci:  

Il Centro di ricerca Elena Pecci è un Centro di Eccellenza per terapie cellulari avanzate nelle 
malattie autoimmuni e oncoematologiche che opera all’interno della struttura Terapie 
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Cellulari e Medicina Trasfusionale dell’AOU Careggi. Il Centro e la struttura che lo 
ospita sono diretti e coordinati dal Dott. Riccardo Saccardi.  

Con i fondi generosamente donati dalla Famiglia Cangioli per l’anno 2021, è stato possibile 
finanziare i seguenti assegni di ricerca e contratti:  

la Dott.ssa Giulia Raugei, biologa con Assegno di Ricerca dal titolo “Valutazione della 
sicurezza ed efficacia di procedure automatizzate per la manipolazione di cellule 
staminali emopoietiche per trapianto”; Serena Mariotti, Infermiera con Assegno di 
Ricerca dal titolo “Attività di Infermiere di ricerca per Trial Clinici nell’ambito delle 
Terapie cellulari e medicina trasfusionale”; la  Dott.ssa Benedetta Mazzanti, biologa con 
Assegno di Ricerca dal titolo “Sviluppo di reti di biobanche terapeutiche e 
armonizzazione con la normativa vigente in merito all’utilizzo clinico di cellule e tessuti 
umani”; il progetto “Trapianto di cellule staminali ematopoietiche in forme maligne di 
Sclerosi Multipla: prevedere l’esito attraverso i meccanismi” Prof. Francesco 
Annunziato, Prof.ssa Clara Ballerini; la Dott.ssa Maria Teresa Cencioni, medico con 
Assegno di Ricerca dal titolo “Identificazione di sottopopolazioni di linfociti T e B 
associate a malattia e remissione dopo trapianto autologo di cellule staminali 
ematopoietiche (aHSCT) in pazienti con forme maligne di Sclerosi Multipla”. 

- Progetto Caronte: 

Nel corso del 2021 i fondi a supporto del progetto CARONTE sono stati completamente 
utilizzati. In particolare, con essi è stato possibile riorganizzare l’ambulatorio Cardio-
Oncologico di Careggi attraverso una implementazione degli orari dedicati sia alle 
visite iniziali che alle visite di controllo dei pazienti afferenti dall’ Ematologia (allegato 
orario settimanale). Oltre a garantire una maggiore copertura di personale sia medico 
che infermieristico, con le risorse economiche a disposizione è stato possibile elaborare 
uno schema di referto cardiologico standardizzato tra tutti gli operatori afferenti al 
suddetto ambulatorio cardio-oncologico con l’intento di facilitare la trasmissione di dati 
omogenei e salienti relativi alla patologia oncologica sia riguardo la gestione delle 
comorbidità eventualmente presenti e di conseguenza le terapie necessarie sia la 
programmazione di follow up personalizzati. 

Un aspetto fondamentale del progetto CARONTE è stato quello di raccogliere informazioni 
dettagliate riguardo al rischio tromboembolico e alla terapia anticoagulante orale. 
L’erogazione da voi effettuata è servita alla programmazione e messa a punto di un 
database elettronico per la raccolta di queste informazioni, come da resoconto accluso a 
cura del Prof Iacopo Olivotto, che ha utilizzato i fondi per questa ricerca. Infine, per la 
formazione e la comunicazione di questo nuovo percorso aziendale, sono stati 
programmati incontri e tavole rotonde in cui si è discusso e condiviso i progressi e le 
criticità riguardanti il progetto. 
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- Progetto Medicina Narrativa “La narrazione del Covid-19 nella conciliazione dei tempi 
vita-lavoro in Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi” 

Il progetto di Medicina Narrativa “La narrazione del Covid-19 nella conciliazione dei tempi 
vita-lavoro in Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi” è stato proposto e 
sviluppato nell’ambito del Piano Triennale delle Azioni Positive (PAP) 2021-2023 del 
Comitato Unico di Garanzia (CUG) AOU Careggi, con il supporto della Direzione 
Aziendale. 

Obiettivo del progetto è stato quello di raccogliere testimonianze delle/dei diversi profili 
professionali (dipendenti sanitari e non sanitari di AOU Careggi) sull’esperienze e 
vissuti della pandemia da COVID-19 nei reparti dedicati e non. Si tratta di elaborati di 
diverse forme espressive scritte (testo letterario in prosa o in poesia) e figurativi 
(pitture, disegni, fotografie) che evidenziano i percorsi di umanizzazione delle cure 
nonché le capacità comunicative e relazionali degli operatori. 

Nel corso della pandemia si è evidenziato come il percorso di attenzione e di “cura” non sia 
necessario solo per i pazienti affetti, ma anche per gli operatori impegnati.  

La Fondazione Careggi si è fatta promotrice del progetto provvedendo a supportare la 
pubblicazione del libro, affidata alla Casa editrice Mandragora al costo di € 10.000,00 
per una tiratura di 1.000 copie. Attraverso la richiesta di erogazioni liberali a supporto 
del progetto da parte della Fondazione sono stati raccolti € 6.000,00. Qualora la 
Fondazione Careggi non ricevesse più erogazioni liberali a supporto del progetto sarà 
l’AOU Careggi nella figura della Prof.ssa Massi o attraverso quanto raccolto dalla 
manifestazione di interesse indetta dall’azienda stessa a farsi carico della cifra mancante 
per arrivare ai 10.000,00 € richiesti. 

Spazi d'arte Nuovo Ingresso Careggi e pianoforte Maternità di Careggi 

Nel corso del mese di dicembre sono stati allestiti presso il Nuovo Ingresso Careggi spazi 
espositivi dove artisti, quali Cinzia Fiaschi e gli Artisti Fiesolani hanno esposto le loro 
opere d'arte a titolo promozionale per la Fondazione Careggi. Il progetto nasce dall'idea 
di migliorare l’accoglienza dei pazienti e dei loro familiari portando il bello dell'arte 
all'interno ospedale. Attraverso la Fondazione Careggi è stato donato all'ospedale, nello 
specifico alla Maternità, un pianoforte con lo scopo di portare la musica all'interno dei 
reparti. 
Il pianoforte è stato inaugurato il giorno 23 dicembre alle 12.30 in occasione delle Feste 
natalizie alla presenza della Direzione aziendale. Queste due iniziative non 
prevedevano un ritorno in termini finanziari ma di immagine, essendo realizzate a 
titolo promozionale. 

Le convenzioni 
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Già dal 2019, la Fondazione ha firmato convenzioni con le seguenti Istituzioni: 

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi: l’Ospedale ha rinnovato per il triennio 2019-2021, la 
convenzione con la Fondazione Careggi. Al fine di sostenere l’Ospedale Careggi 
nell’espletamento della sua mission, l’assistenza clinica dei pazienti, la ricerca scientifica 
e la didattica delle future generazioni di medici e chirurghi, per la Fondazione è di 
fondamentale importanza poter contare sulla vicinanza fisica all’Ospedale. La 
convenzione consente infatti alla Fondazione di essere ospitata all’interno della 
struttura ospedaliera e di usufruire dell’appoggio logistico dell’Azienda ospedaliera. 

 

2) Informazioni sui Fondatori 

La Fondazione ha come unico fondatore l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. 

Il Fondatore non vi esercita alcun controllo ma nomina il Presidente del Consiglio di 
amministrazione. 

 

3) Criteri di valutazione e di esposizione delle voci di bilancio 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio, in osservanza dell’art. 2426 del Codice civile 
e dei principi contabili, non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del 
bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Fondazione nei vari esercizi. 

In merito ai criteri di valutazione adottati: 

- 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 che compongono le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 
compensazioni tra perdite effettivamente accertate e profitti non realizzati; 

- in ottemperanza al principio di competenza, le operazioni sono rilevate nell’esercizio al 
quale si riferiscono, e non in quello in cui si manifestano i movimenti di numerario; i 
rischi e delle perdite sono rilevati nell’esercizio di competenza anche se conosciuti dopo 
la sua chiusura; 
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- gli elementi eterogenei compresi nelle singole poste di bilancio sono stati valutati 
separatamente. 

Si segnala che rispetto ai dati relativi all’esercizio precedente non sono state necessaria 
riclassifiche contabili. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale. 

Patrimonio Netto 

Viene esposto secondo il criterio della disponibilità e dei vincoli cui sono soggette le sue 
componenti. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono iscritte in contabilità secondo le aliquote e le norme vigenti. Si tiene conto 
di eventuali fenomeni di fiscalità anticipata o differita. 

Riconoscimento proventi 

Le quote associative sono iscritte al momento della relativa deliberazione, in quanto 
vincolanti per gli associati. 

I proventi per contributi sono riconosciuti al momento in cui sono conseguiti con certezza, 
che normalmente si identifica con il trasferimento di somme di denaro o con la 
deliberazione formale dell’Ente erogante. Le liberalità in natura ricevute nel periodo 
sono valorizzate al valore normale, inteso come tale il valore al quale i beni e/o i servizi 
possono essere scambiati da parti consapevoli e disponibili nell’ambito di uno scambio 
paritario.  

I proventi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza temporale, con la 
rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

Riconoscimento delle spese e degli oneri 

Le spese e gli oneri sono inseriti in bilancio secondo il principio di competenza, tenendo 
conto anche di quelli conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
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Riclassifiche 

Si segnala che in conformità alle prescrizioni del principio contabile OIC35 a partire dal 
presente bilancio i proventi vincolati sono iscritti direttamente nelle riserve e transitano 
a conto economico solo al momento del loro impiego. 

In ragione di questo nuovo approccio contabile, sono state riclassificate le voci di bilancio 
dell’esercizio 2020 per renderle comparabili. 

 

Nelle  seguenti tabelle sono indicati gli effetti di dette riclassifiche. 

 

Stato patrimoniale riclassificato      
     

   2020 riclassifiche 2020 

      
ATTIVO      

TOTALE ATTIVO                     590.626                      590.626  
      

PASSIVO      
PATRIMONIO NETTO:                     563.564                                  0                     563.564  

Fondo di dotazione dell'ente                       50.000                        50.000  
Fondi vincolati                     302.376                     179.299                     481.675  

Fondi non vincolati                          3.049                           3.049  
Risultato di esercizio                     208.139  -                  179.299                       28.840  

DEBITI                       27.062                        27.062  
TOTALE PASSIVO                      590.626                                  0                     590.626  
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            Rendiconto della gestione riclassificato 
     

    2020 riclassifiche 2020 

          
Attività Istituzionale      

Raccolta di periodo   835.421  ( 58.446)  776.975  
Oneri per attività Istituzionali  ( 732.068)  0  ( 732.068) 

       
Gestione attività Istituzionale  A)  103.348  ( 58.446)  44.906  

       
Attività di supporto      

Gestione fin. e patr.le   783    783  
Promozionale  ( 152)  ( 152) 

Oneri per att. di supporto  ( 19.964)  ( 19.964) 
Utilizzo di fondi    124.125  ( 120.853)  3.272  

Gestione Attività di supporto B)  104.791  ( 120.853) ( 16.062) 
       

Risultato gestionale positivo                      208.139                    (179.299)                       28.840  

 

4) Movimenti delle immobilizzazioni 

Non ve ne sono alla data di bilancio. 

5) Composizione delle immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono costituite dal valore residuo delle spese sostenute per adeguare lo 
Statuto alla nuova normativa degli Enti del terzo settore. 

6) Crediti e debiti di durata superiore ai 5 anni e disponibilità liquide 

Non vi sono crediti o debiti di durata superiore ai 5 anni. 

Crediti 

I crediti tributari sono costituiti da imposte sul reddito, mentre quelli verso istituti di 
assistenza sono relativi all’acconto inail. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla data di bilancio sono costituite dal saldo presente sul c/c 
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bancario e in cassa: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 
Depositi bancari e postali  537.876   589.327  

Cassa  1.303   29  
Totale  539.179   589.356  

7) Ratei e risconti attivi e passivi ed altri fondi del passivo 

I risconti avviti sono costituiti da oneri anticipati per l’esercizio avvenire. 

Non vi sono fondi iscritti nello stato passivo. 

8) Movimentazioni del patrimonio netto  

Il Patrimonio netto dell’Fondazione alla data di bilancio è rappresentato dal Fondo di 
dotazione e dal risultato di periodo: 

 

31/12/2021 31/12/2020 variazione 
 524.501   563.564  -7% 

 

Nella seguente tabella sono dettagliati i movimenti e la composizione delle riserve che 
compongono il patrimonio netto della Fondazione. 

Per chiarezza espositiva si ricorda che le poste del patrimonio netto esposte per l’esercizio 
2020 sono state riclassificate per quanto già esposto al punto 3 della presente Relazione. 
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VOCE GESTIONALE ANNO CORRENTE   

  31/12/2020 ACCANT.TO RICLASSIFICHE UTILIZZO 31/12/2021 

FONDI VINCOLATI           

FONDI  VINCOLATI DALL'ORGANO 
AMM.VO                 
Trap. Midollo osseo domicilio   1.300   0   0   0   1.300  
Supporto                        1.846   0   0  ( 1.846)  0  
   3.146   0   0  ( 1.846)  1.300  
FONDI  VINCOLATI DA TERZI              
Progetto Elena Pecci  444.971   0   250.400  ( 261.832)  433.539  
Malattie reumatologiche  4.637   0   0   0   4.637  
Ricerca oncologica  4.400   0   0   0   4.400  
Ematologia e Trapianto midollo  2.273   0   0   0   2.273  
Breast Unit  920   0   0   0   920  
Tumore al Seno  530   0   0   0   530  
Alzheimer  410   0   0   0   410  
Malattie mieloproliferative  55   0   0   0   55  
Covid19  18.698   0   3.523  ( 673)  21.548  
Senologia  300   0   0   0   300  
Cuffie anti-alopecia  0   0   6.790  ( 6.790)  0  
Progetto Medicina narrativa  0   0   6.000   0   6.000  
AOUC Unità spinale  0   0   125   0   125  
Serene  1.225   0   0   0   1.225  
Unifi Caronte - Olivotto  110   0   0  ( 110)  0  
   478.530   0   266.838  ( 269.405)  475.963  
            
TOT. FONDI VINCOLATI  481.675   0   266.838  ( 271.250)  477.263  
          
FONDI LIBERI         
Riserva da arrotondamenti  0   1   0   0   1  
Risultato a nuovo  3.049   28.840   ( 31.197)  691  
Risultato di periodo  28.840  ( 28.840) ( 3.454)  0  ( 3.454) 
            
TOTALE FONDI LIBERI  31.888   1  ( 3.454) ( 31.197) ( 2.762) 
            
TOT. GENERALE FONDI  513.564   1   263.384  ( 302.448)  474.501  
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9) Impegni di spesa e di impiego di fondi 

Alla data di bilancio la Fondazione non ha assunto verso terzi impegni per impieghi di 
fondi, se non nella misura espressa dalla riserva intestata ai Fondi vincolati da terzi. 

10) Debiti per erogazioni liberali condizionate 

Non ve ne sono alla data di bilancio. 

11) Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale 

Attività d’interesse generale 

Proventi  

31/12/2021 31/12/2020 Variazione 
 280.049   776.974  -64% 

Nell’esercizio la Fondazione ha maturato proventi per Euro 280.049 con un decremento  del 
64% rispetto all’esercizio precedente;  la variazione registrata è determinata 
principalmente dal fatto che la raccolta dell’esercizio 2020 è stata fortemente spinta 
dalla reazione emotiva alla pandemia. 

Si segnala inoltre che nel 2020 è stato erogato il contributo 5 per mille relativo alle annualità 
2018 e 2019, mentre il contributo incassato nel 2021 è relativo al solo anno di imposta 
2020.  

Proventi istituzionali 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 
Erogazioni liberali (non vincolate)  1.580   38.877  ( 37.297) 

5 per mille  9.064   20.278  ( 11.214) 
Contributi da privati  269.405   717.819  ( 448.414) 

Totale                280.049                 776.974  -          496.925  

Per il dettaglio dei proventi vincolati dell’esercizio si rimanda al successivo punto 12. 

Oneri  

Gli oneri da attività tipiche si riferiscono a servizi relativi ai progetti condotti nell’esercizio. 

Gli impieghi sono variati in proporzione con la variazione della raccolta di periodo. 

 



 

16 
 

Progetto 31/12/2021 31/12/2020 
Progetto Elena Pecci  261.832   148.139  
Cuffie anti-alopecia  18.500   0  

Codiv19  673   454.763  
Unifi Caronte - Olivotto  110   43.790  

Progetto salute per la donna  0   32.577  
Unifi Neuroscienze - Prof. Amato  0   22.800  

Terapia intensiva Dott. Galli  0   15.000  
Terapia intensiva Dott. De Gaudio  0   15.000  

                 281.115                 732.068  

Attività di supporto  

I servizi sono relativi a consulenze per lo svolgimento delle attività di amministrazione 
generale. 

Gli oneri diversi di gestione sono generati in massima parte dal carico fiscale dell’esercizio. 

Non vi sono da segnalare fenomeni di fiscalità differita o anticipata. 

12) Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio 

La raccolta di esercizio iscritta a bilancio è così dettagliata: 

  31/12/2021 31/12/2020 
Proventi non vincolati   

Contributi non vincolati  1.580   38.877  
5x1000  9.064   20.278  

  10.644   59.155  
Proventi vincolati     

Progetto Elena Pecci  261.832   148.139  
Cuffie anti-alopecia  6.790   0  

Covid19  673   454.768  
Unifi Caronte - Olivotto  110   43.790  

Altri progetti    71.123  
   269.405   717.819  

  280.049   776.974  

Si segnala inoltre che la Fondazione non ha percepito alcuna donazione da enti pubblici per 
la quale vi sia obbligo di segnalazione ai sensi della Legge 124/2017. 

13) Prospetto dei dipendenti 

La Fondazione alla data di riferimento ha un dipendente. 
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14) Compenso degli organi istituzionali 

A completamento della presente Nota Integrativa, si comunica che i membri del Consiglio 
di Amministrazione hanno assunto l’incarico a titolo gratuito, mentre l’organo di 
controllo ha determinato un onere complessivo di Euro 1.776. 

15) Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Non ve ne sono alla data di bilancio. 

16) Operazioni realizzate con arti correlate 

Non ve ne sono alla data di bilancio. 

17) Proposta di destinazione del risultato di esercizio 

Si  propone di portare a nuovo il disavanzo di periodo. 

18) Oneri e proventi figurativi 

Considerato il valore marginale degli oneri ed i proventi figurativi, la Fondazione non li 
rileva perché non significativi ai fini dell’informativa di bilancio. 

19) Differenza retributiva tra i lavoratori dell’ente 

Come già indicato, la Fondazione ha un solo dipendente.  

20) Raccolte fondi 

Nell’esercizio la Fondazione non ne ha effettuato. 

21) Contributo delle attività diverse al perseguimento delle finalità statutarie 

La Fondazione non esercita attività diverse. 

22) Situazione dell’ente e andamento della gestione 

La struttura organizzativa della Fondazione consente di impiegare la quasi totalità delle 
risorse per le attività di interesse generale; tuttavia, a causa dell’esiguo ammontare dei 
proventi non vincolati, è persistente il rischio che non riesca a coprire con regolarità gli 
oneri di supporto. 

Pur con la scarsità di mezzi finanziari disponibili che ne delimitano fortemente le 
opportunità di iniziativa, anche per questo esercizio l’ente ha mantenuto un buon 
livello di efficienza operativa, come evidenziato nella seguente tabella. 
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  31/12/2021 31/12/2020 

Attività di interesse generale 
88,6% 97,3% 

Attività Promozionale 0,0% 0,0% 

Attività di supporto 11,5% 2,8% 

  100% 100% 

23) Prevedibile evoluzione della gestione 

Si premette che l’eventuale sviluppo dell’attività della Fondazione è fortemente 
condizionato dal reperimento di mezzi finanziari adeguati per la predisposizione di un 
piano strategico di comunicazione che possa consentirle di collocarsi in una posizione 
di mercato più consona con il proprio nome. 

Si ritiene che il futuro dell’ente dipenda quindi dalla ideazione e dallo sviluppo di detto 
piano. 

Tutto ciò premesso, la Fondazione ha comunque pianificato le attività da condurre nel corso 
dell’esercizio 2022; per detto periodo, gli obiettivi principali saranno il consolidamento 
dei progetti già in corso, l’attivazione di due progetti in ambito cardiologico ed il 
potenziamento della raccolta fondi presso aziende ed istituti privati. 

Oltre ai già citati progetti per il 2022 si ricorda: 

1. Pranzo di beneficenza  

Nel maggio 2022 si terrà il tradizionale pranzo di beneficenza, che si sarebbe dovuto tenere 
in occasione degli auguri di Natale ma che la situazione epidemiologica ha costretto a 
posticipare. Si terrà per la prima volta presso la Tenuta di Artimino, che si è offerta di 
ospitare l’evento e con la partecipazione della Gelateria de' Medici di Firenze. 

2. Arte a Careggi NIC 

Il progetto offre la possibilità a 8 artisti, con diverse espressioni pittoriche, di esporre il 
proprio lavoro riprodotto con tecniche digitali. Ci sono 32 spazi a disposizione di 
300x100 cm quindi sarà possibile esporre 4 opere ciascuno. Ogni artista inoltre sarà 
presentato da una piccola didascalia in formato A3 contenente il nome, cognome, 
tecnica pittorica, dimensioni dell’opera originale, anno di realizzazione e eventuali 
informazioni di contatto (telefono, e-mail, sito web). Le opere saranno valutate da una 
commissione prima di essere stampate per l’esposizione.  
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3. Triathlon Fondazione Careggi 

Nel corso del 2022 si profila l'idea di organizzare una manifestazione sportiva 
promozionale, un triathlon sprint ed una camminata sulle colline di Careggi, i cui 
proventi saranno destinati a sostenere i progetti della Fondazione Careggi.  

4. Spettacolo teatrale a sostegno del progetto Ci piace l'impossibile 

Nel settembre del 2022 presso il Maggio Musicale Fiorentino verrà organizzato uno 
spettacolo teatrale a sostegno del progetto Ci piace l'impossibile. Alcuni noti artisti si sono 
offerti di donare le loro performance organizzando uno spettacolo teatrale, dove 
verranno da loro stessi coinvolti quanti più colleghi possibile. 

I fondi raccolti serviranno per l'acquisto di caschi (cuffie anti-alopecia), da destinare 
all’Oncologia di Careggi, di cui attualmente l’ospedale non è dotato. 
L’acquisizione di tali dispositivi è dedicata alle donne sottoposte a trattamenti 
chemioterapici per patologie neoplastiche.  

5. Viaggi teatrali nell'Ospedale di Careggi e concerti 

La Fondazione Careggi intende attivare un percorso teatrale, con il supporto di AOU 
Careggi, per sensibilizzare Dipendenti e Utenti ad alcuni temi legati alla sanità e 
intende inoltre realizzare concerti presso l'auditorium del CTO il cui ricavato sarà 
devoluto in favore delle attività della Fondazione. 

24) Modalità di perseguimento delle attività statutaria 

Le finalità statutarie sono perseguite con le attività di interesse generale. 

Conclusioni 

Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili. 

Firenze, 01 marzo 2022 

Il Presidente 

Prof. Sandro Sorbi  
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