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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  FONDAZIONE S.S.P. - SCUOLA SANITA' PUBBLICA  

Sede:  Passaggio Gaudenzio, 1 PADOVA PD  

Capitale sociale:  477.466,18  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  PD  

Partita IVA:  04888490283  

Codice fiscale:  92088920282  

Numero REA:  426722  

Forma giuridica:  FONDAZIONE  

Settore di attività prevalente (ATECO):  855990  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 19.358 - 

 II - Immobilizzazioni materiali 215.674 276.302 

Totale immobilizzazioni (B) 235.032 276.302 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 3.293.039 555.571 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.293.039 555.571 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 IV - Disponibilita' liquide 3.560.183 2.406.044 

Totale attivo circolante (C) 6.853.222 2.961.615 

D) Ratei e risconti 8.921 12.580 

Totale attivo 7.097.175 3.250.497 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 477.466 477.466 

 VI - Altre riserve (2) (1) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 246.000 256.110 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 920 (10.110) 

Totale patrimonio netto 724.384 723.465 

B) Fondi per rischi e oneri 183.775 123.872 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 77.596 60.085 

D) Debiti 2.094.697 1.387.350 

 esigibili entro l'esercizio successivo 2.094.697 1.387.350 

E) Ratei e risconti 4.016.723 955.725 

Totale passivo 7.097.175 3.250.497 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 108.089 406.215 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 4.469.988 3.638.638 

  altri 102.263 6.029 

 Totale altri ricavi e proventi 4.572.251 3.644.667 

Totale valore della produzione 4.680.340 4.050.882 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 46.760 20.126 

 7) per servizi 3.808.320 3.197.799 

 8) per godimento di beni di terzi 54.036 47.685 

 9) per il personale - - 
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 31/12/2020 31/12/2019 

  a) salari e stipendi 406.958 337.456 

  b) oneri sociali 141.606 102.938 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

20.333 25.307 

   c) trattamento di fine rapporto 17.664 23.241 

   e) altri costi 2.669 2.066 

 Totale costi per il personale 568.897 465.701 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

80.790 77.765 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.678 - 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 71.112 77.765 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 80.790 77.765 

 13) altri accantonamenti 43.000 123.872 

 14) oneri diversi di gestione 16.633 27.391 

Totale costi della produzione 4.618.436 3.960.339 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 61.904 90.543 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 137 176 

  Totale proventi diversi dai precedenti 137 176 

 Totale altri proventi finanziari 137 176 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 137 176 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 62.041 90.719 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 61.121 100.829 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 61.121 100.829 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 920 (10.110) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

La Regione del Veneto finanzia l’attività istituzionale della Fondazione affinché la stessa curi l’organizzazione di percorsi 

formativi rivolti al personale medico, socio sanitario, manageriale e tecnico amministrativo afferente al Servizio Sanitario 

Regionale. 

La Fondazione SSP, ente strumentale della Regione del Veneto, è una scuola di formazione, ricerca e consulenza che si 

occupa dello sviluppo professionale e della crescita organizzativa dei professionisti che a vario titolo lavorano nel sistema 

socio-sanitario regionale. 

La Fondazione SSP ha personalità giuridica di diritto privato, priva di scopo di lucro. 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

Commento 

La situazione generata dalla pandemia COVID-19 non ha avuo impatto rilevante per la Fondazione, non essendosi 

verificate particolari incertezze. 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
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proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 

conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 

che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c. 

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio. 

 

  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile.  

  

Cambiamenti di principi contabili 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile.  

   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Commento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

  

Criteri di valutazione applicati 

Commento 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
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Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. 

 

Sotto questa voce si è allocato il valore del software “Socrate” acquisito in licenza per tre anni al valore complessivo pari 

ad euro 29036,00, con contestuale applicazione dell’ammortamento in ragione di un terzo pari ad euro 9677,70. 

L’applicativo di cui sopra garantirà la gestione delle attività formative , dal budget alla rendicontazione, unitamente alla 

contabilità generale. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 

stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 

momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 

stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 

zero il valore di realizzo al termine del processo.  

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 

seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Impianti telefonici 20,00% 

Mobili e arredi 12,00% 

Macchine d’ufficio elettroniche  20,00% 

Attrezzature diverse 20,00% 

Telefonia fissa/mobile 20,00% 
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Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all’uso. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c 

 

Alla voce “crediti verso terzi”, compresa nei crediti dell’attivo circolante, risultano contemplate diverse voci di 

trasferimento assegnate e non ancora incassate che  si dettagliano come segue: 
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CREDITI VERSO REGIONE DEL VENETO:

crediti riportati da esercizi precedenti 441.890,59     

costituiti da:

crediti registrati a competenza 2020: 2.622.989,41  

credito da Regione Veneto per progetti SPISAL 

2018-2021 DGR 1575 del 30/11/2018 150.000,00     

credito da Regione Veneto per progetto Violenza 

di Genere 2020-2021 DGR 1876 del 17/12/2019 189.280,00     

credito da Regione Veneto per saldo 30% 

trasferimento per attività Scuola MMG 2020-2021 

Decreto 18 del 30/07/2020 1.700.000,00  

credito da Regione Veneto per progetti Malattie 

Infettive 2019-2021 DGR 1004 del 12/07/2019 200.000,00     

credito da Regione Veneto per progetto 

Depressione Post Partum DGR 24 del 16/09/2019 10.600,00        

credito da Regione Veneto per progetto OPG DGR 

1380/2017 3.109,41          

credito da Regione Veneto per finanziamento a 

titolo di Indistinta anno 2020 saldo 30% con 

riduzione per economie da situazione 

emergenziale 370.000,00     

CREDITI VERSO MINISTERO DELLA SALUTE:

credito verso MdS per progetto CCM 2019-2021 45.000,00        

CREDITI SU CARTA PREPAGATA: 507,90              

complessivo: 3.110.387,90  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, ammontanti ad euro 3.560.183 sono valutate al valor nominale. 

 

disponibilità liquide: 3.560.182,77  

conto corrente bancario presso 

BPM 3.560.074,97  

cassa contanti 107,80              
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Ratei e risconti attivi 

I risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi comuni a 

più esercizi.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

 

Patrimonio netto: 724.384,18 

fondo di dotazione 477.466,18 

arrotondamenti 2,00-              

utile a nuovo derivante da esercizi 

precedenti 246.000,00 

utile di esercizio 920,00          

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

Fondo per rischi e oneri 

Trattasi di un accantonamento di euro 123.872,00 per il 2020 e complessivamente per euro 183.775,00, relativo a probabili 

costi da sostenere per la manutenzione degli immobili occupati dalla Fondazione ma di proprietà della ULSS 6 Euganea. 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

 

A seguire il dettaglio delle voci di debito principali esposte nello Stato Patrimoniale: 
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fondo imposte di esercizio 61.121,00    

fatture da ricevere da fornitori terzi 501.168,51 

fornitori terzi Italia 102.489,20 (fatture ricevute non ancora liquidate)

partite commerciali passive da 

liquidare 495.974,07 (trattasi principalmente di borse di studio)

debiti verso Erario per:

ritenute su redditi da lavoro 

dipendente  e assimilati 20.432,41    

ritenute su redditi da lavoro 

dipendente  autonomo 12.582,75    

ritenute su redditi assimilabili al lavoro 

dipendente 19.096,72    

IRAP su personale distaccato 19.605,42    

INPS dipendenti 25.407,00    

INPS collaboratori 2.703,58      

previdenza personale dirigenziale 7.790,82      

debiti verso terzi:

debiti per attività SIFARV 2019 e 2020 350.000,00 

rimborsi verso Aziende Sanitarie per 

personale distaccato 471.976,86 

a seguire le voci di debito principali esposte nello 

stato patrimoniale:

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o 

ricavi comuni a più esercizi. 

 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione dei risconti passivi: 

.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RISCONTI PASSIVI   

 Corso Formazione crisi depressiva post-partum 474.659,14 

 RV Violenza in genere 2020-2021 229.854,42 

 RV Fin.Scuola MMG 1.754.949,83 

 RV Malattie Infettive 2019-2021 633.080,94 

 Progetto Azienda Zero Sant’Anna Pisa 20.000,00 

 RV OSS 112.500,00 

 RV OPC 3.109,41 

 Progetto CCM 2019-2021 39.139,90 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Attività formative posticipate al 2021 500.000,00 

 Attività form.manageriali gestione post-Covid 215.000,00 

 Totale 3.982.293,64 

 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione dei ratei passivi: 

.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI PASSIVI   

 Costo del personale 2020 34.209,30 

 Altri ratei 219,60 

 Totale 34.428,90 

 

Altre informazioni 

Commento 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Introduzione 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 
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• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 140.458 641.488 781.946 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

140.458 365.185 505.643 

Valore di bilancio - 276.303 276.303 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 29.036 10.484 39.520 

Ammortamento dell'esercizio 9.678 71.112 80.790 

Totale variazioni 19.358 (60.628) (41.270) 

Valore di fine esercizio    

Costo 169.494 651.972 821.466 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

150.136 436.297 586.433 

Valore di bilancio 19.358 215.675 235.033 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Introduzione 

La Fondazione alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Debiti 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

  

Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico..  

Valore della produzione 

Introduzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 (euro 4.469.988,21) e consistono nei Contributi erogati dalla Regione Veneto e volti al 

finanziamento dell’attività istituzionale svolta dalla Fondazione. 

 

Dettaglio somme ricevute da Regione Veneto per attività istituzionali della Fondazione nel corso del 2020. 

Oggetto documento  Entrate  

Acconto 70% finanziamento per attivita' del 

Centro di Simulazione e Formazione avanzata 

della Regione Veneto (SIFARV) anno 2019 

ddr 37 del 18/12/2019  €                                 175.000,00  

Contributo per attività formative ordinarie anno 

2020 acconto 70% - DGR 667 del 26/05/2020 

 Avviso di pagamento 

n. 2020-25133-2-1 
 €                            1.400.000,00  

Contributo per attività formative progetto 

Sant'Anna di Pisa 
 Avviso di pagamento   €                                    20.000,00  
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Acconto 70% finanziamento per attivita' del 

Centro di Simulazione e Formazione avanzata 

della Regione Veneto (SIFARV) anno 2020 

ddr 21 del 14/07/2020  €                                 175.000,00  

Acconto 70% (1a parte) finanziamento Scuola 

MMG 2020-2021 
ddr 18 del 30/07/2020  €                                 900.000,00  

Acconto 70% (2a parte) finanziamento Scuola 

MMG 2020-2021 
ddr 18 del 30/07/2020  €                            1.700.000,00  

Saldo 1° anno XIV corso finanziamento Scuola 

MMG 2019-2020 
ddr 21 del 15/09/2020  €                                 689.472,34  

Finanziamento per "Progettazione e 

realizzazione di attivita' formativa in modalità 

FAD asincrona di parte del percorso formativo 

per l'acquisizione della qualifica professionale di 

OSS ex LR 20/2002" 

DGR 1522 del 

10/11/2020 
 €                                 135.000,00  

 

Dettaglio ricavi 

Descrizione 
provvedimento di 

riferimento 

Costi 

competenza 

2020 

tot. Avere  Da riscontare Note 

Trasferimento RV SPISAL 2018-

2021 DGR 1575 del 30/11/2018 

DGR n. 1575 del 30 

ottobre 2018 
  € 449.836,77 € 449.836,77 

Nel 2019 sostenuti costi per 48.462,03 € (In 

parte rendicontati alla Regione con 

rendicontazione al 30/09/2019 e in parte con 

rendicontazione al 30/09/2020).  

 Dei 348.325,80 da spendere, al netto dei 

costi48.462,03 rimane risconto di299.863,77)  

Nel 2020, 299.863,77 + 150.000 di contributo a 

conguaglio da registrare. Saldo 30%  150.000€ 

che verrà erogato in 3 rate. 

Non sono stati attivati altri progetti, quindi il 

riscontro 2020 è 449.836,77 € 

Trasferimento RV Violenza di 

Genere 2020-2021 DGR 1876 

del 17/12/2019 

DGR n. 1759 del 7 

novembre 2017 

DGR n. 1876 del 17 

dicembre 2019 

€ 63.316,07 € 293.170,49 € 229.854,42 

La DGR n.1759/2017 stanzia 5 rate da 

189.280,00€ l'una, di cui ne sono state 

incassate 4. Con la DGR n. 1876/2019 è stato 

stabilito di continuare il progetto 2020/2021 

con 293.170,49€ (di cui 103890,49 di risconto 

portato a nuovo nel 2019 e   la 5ª rata da 

incassare di 189.280,00). 

Di questi 293.170,49: 

il 50% pari a 94.640,00€ verrà erogato  a 

seguito della rendicontazione entro il 

10/01/2021;  

il 50% pari a 94.640,00€ verrà erogato  a 

seguito della rendicontazione entro il 

31/12/2021. 

La rendicontazione delle attività 2020 reca costi 

per 63.316,07€.  

Il totale da riscontare è di 229.854,42€ 

Trasferimento RV Scuola di 

formazione Medicina Generale 

2020/2021 Decreto 18 del 

30/07/2020 

Decreto n. 18 del 

30/07/2020 

€ 

2.545.050,17 
€ 4.300.000,00 € 1.754.949,83 

 

Con Decreto n. 18 del 30/07/2020 sono stati 

stanziati 4.300.000€ (2.600.000 incassati e 

1.700.000 da incassare) assegnati per il biennio 

2020 2021. Di questi, 2.545.050,17€ sono le 

spese maturate nel 2020. Pertanto la 

disponibilità complessiva a progetto al 

31/12/20 è 1.754.949,83€ 
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Trasferimento RV Scuola di 

formazione Medicina Generale 

Decreto21 del 15/09/2020 

MMG 2019/2020 

Decreto21 del 

15/09/2020 
€ 689.472,34 € 689.472,34   

Il decreto n. 21 del 15/09/2020 sono stati 

assegnati 689472,34€ a conguaglio di pari spese 

nel 2020. 

Trasferimento RV Malattie 

Infettive 2019-2021 DGR 1004 

12/07/2019  

DGR n. 1004 del 12 

luglio 2019 
€ 53.287,19 € 686.368,13 € 633.080,94 

Acconto del Contributo Regionale per "Corsi di 

formazione e aggiornamento degli operatori 

sanitari impegnati per la prevenzione e la lotta 

all'HIV/AIDS - Triennio 2019-2021". 

Per la prima annualità (anno 2019) sono stati 

assegnati 700.000 €. 

Incassato acconto di 500.000 = 70% di € 

700.000 

Nel 2019 sono state svolte attività (2 giornate a 

dicembre) per € 13.631,88 (la maggior parte del 

finanziamento andrà a coprire borse di studio, 

che verranno erogate nel 2020). 486.368,13 € 

riscontati al 2020 

Da incassare saldo di 200.000 = 30% di € 

700.000 

Nel 2020 sono stati sostenuti € 53287,19.  

Pertanto sono riscontati al 2021 633.080,94€ 

Trasferimento RV Depressione 

Post Partum DGR 24 del 

16/09/2019 

Decreto n. 24 del 16 

settembre 2019 
€ 28.177,63 € 53.000,00 € 24.822,37 

Acconto pari all'80% del finanziamento 

assegnato alla FSSP (80% di 53.000 €). 

Non sono state svolte attività nel 2019 e non 

sono quindi stati sostenuti costi. 

Conguaglio 20% (10.600 €) a conclusione del 

progetto. 

Attività effettuate da marzo a dicembre 2020, 

hanno comportato un costo di  28.177,63 come 

da relazione. Il risconto è di 24.822,37€ 

Trasferimento RV Attività 

SIFARV 2019 decreto 37 del 

18/12/2019 

Decreto Direz 

Program. Sanitaria 

LEA n. 37 del 18 

dicembre 2019 

  € 175.000,00   

70% 175.000 Acconto 2019 incassato ma non 

ancora versato al SIFARV 

30% 75000 non ancora incassato. Non avendo 

avuto spese rendicontate l'intero importo in 

acconto verrà restituito nel 2021 e pertanto 

girato a Debiti v/SIFARV 

Trasferimento RV Attività 

SIFARV 2020 decreto 21 del 

14/07/2020 

Decreto Direz 

Program. Sanitaria 

LEA n. 21 del 

14/07/2020 

  € 175.000,00   

70% 175.000 Acconto 2020 incassato ma non 

ancora versato al SIFARV 

30% 75000 non ancora incassato. Non avendo 

avuto spese rendicontate l'intero importo in 

acconto verrà restituito nel 2021 e pertanto 

girato a Debiti v/SIFARV 

Trasferimento RV OPG DGR 

1380 del 2017 

DGR n. 1380  del 

2017 
  € 3.109,41 € 3.109,41 

Finanziamento complessivo di € 50.000. 

Incassati anticipatamente € 25.000 nel 2017. 

Per le attività svolte negli anni 2017 e 2018 

sostenuti costi pari a € 28.101,35 (rendicontati 

alla Regione). 

La Regione ha chiesto a FSSP di proseguire con 

ulteriori attività formative nel 2019.  

Nel 2019 sostenuti costi per € 18.789,24. 

Nel 2020 non sono stati effettuati altri progetti. 

€ 3.109,41 rimangono a disposizione per il 2020 

e vengono riportati al 2021. 

CONV. AULSS 9 formazione 

progetto REACH 

Deliberazione del 

Direttore Generale 

n. 719 del 07 

novembre 2019 

(Convenzione con 

AULSS 9) 

€ 10.878,00 € 10.878,00 € 0,00 

Stipulata convenzione con AULSS 9: 

finanziamento di € 20.000 per eventi formativi 

da realizzarsi nel 2019 e 2020. 

Nel 2019 sostenuti costi 3411 

Nel 2020 sostenuti costi per 10878  

Con il pagamento della nostra fattura n,08 

del30/12/2020 si estingue il rapporto 
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Trasferimento Sant'Anna Pisa 

per progetto 
    € 20.000,00 € 20.000,00 

Contributo ricevuto da Regione Veneto tramite 

Azienda Zero 

Trasferimento RV OSS DGR 1522 

del 10/11/2020 

DGR n. 1522 del 

2020 
€ 22.500,00 € 135.000,00 € 112.500,00 

Finanziamento stanziato e incassato di 

135.000€ 

Trasferimento RV anno 2020 

Acconto 70% 

DGR n.667 del 

26/05/220 
  € 1.400.000,00 € 345.000,00 

Acconto del Contributo Regionale per attività 

ordinarie 2020 € 1.400.000 

(70% di €2.000.000) incassato il 17/07/2020 

risconti dell’indistinta 2020 come segue: 

i. 500.000 per attività formative posticipate al 

2021 

ii. 215.000 per attività formative manageriali 

per gestione post covid 

che verranno coperti dai 370.000 da incassare e 

da 345,000 già incassati 

Trasferimento RV anno 2020 
DGR n.667 del 

26/05/220 
  € 600.000,00 € 370.000,00 

Saldo del Contributo Regionale per attività 

ordinarie 2020 € 600.000 

(30% di € 2.000.000) da incassare 

comunicate economie per 230.000€ ( quindi 

600.000 – 230.000= saldo finale 370.000) 

Trasferimento RV Progetto CCM 

DGR 1880 del 17/12/2019 

DGR 1880 del 

17/12/2019 
€ 5.860,10 € 45.000,00 € 39.139,90 

La delibera stanzia 45.000. Di questi 5.860,10 

sono per costi  2020 (in realtà 2019 ma allora 

non sono stati rilevati dagli uffici). La rimanente 

parte va riscontata al 2021. Tra l’altro in data 

11/05/2021 abbiamo ricevuto il saldo dei 

5.860,10 e 13.860 come acconto sulle 

progettualità 2021. 

AULSS 7 cure palliative Dgr 659 

del 08/05/2019 

 Dgr 659 del 

08/05/2019 
  € 2.306,81   

Dgr 659 del 08/05/2019, finanziamento per 

96.860 euro, di cui 31.013,26 incassati in base a 

rendicontazione 2019 + 26.250 acconto per 

seconda (incassati entrambi il 12/09/2019 - 

attività commerciale registrato come servizi per 

organizzazione corsi conto 70,09,03). 

Rendicontata (11/02/2021)  seconda annualità 

per 28.556,81. la differenza pari ad euro 

2306,81  è stata fatturata nel  2021 e incassata 

   
 €   9.038.141,95   €   3.982.293,64  

 

 

 

riconciliazione 
 

totale registrazioni in avere  €          9.038.141,95  

 

a detrarre  

 

 

rettifiche per : 

 

rid. Contributo indistinta  €              230.000,00  

trasf. A debiti per restituzione  €              175.000,00  

trasf. A debiti per restituzione  €              175.000,00  

rettifica per incasso  €                  5.860,10  

totale rettifiche in riduzione 

importi 
 €              585.860,10  

rettifiche per somme trasferite al 

2021 (risconti passivi) 
              3.982.293,64  
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ricavi di competenza 

dell'esercizio 2020 
 €          4.469.988,21  

 

 

Costi della produzione 

Commento 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

 

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

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Introduzione 

La Fondazione ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 

tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle 

dichiarazioni fiscali. 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Introduzione 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

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

Introduzione 

La Fondazione non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre 

la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Compensi Organo di Revisione 

L’ammontare dei compensi spettanti all’Organo di revisione contabile è indicato nel seguente prospetto: 

 

compensi spettanti all'Organo di Revisione  nel corso dell'esercizio:

importi 

complessivi 

lordi 29.753,33 

Compenso aggiornato per attività afferente il periodo di 

competenza 01/05/2019-31/12/2019          
9.871,23           

Compenso aggiornato per attività afferente il periodo di 

competenza 01/01/2020-31/12/2020
19.882,10          

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Introduzione 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Commento 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Commento 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

  

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

Commento 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Commento 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

  

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

Introduzione 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la Fondazione non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  

  

Azioni proprie e di società controllanti 

Introduzione 

Si attesta che la Fondazione non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Commento 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

Fondazione attesta che per l’anno 2020 ha ricevuto contributi da parte della Regione Veneto (principio di cassa) per Euro 

5.194.472,34.  
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Commento 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare  l'utile d'esercizio a nuovo. 

 

Nota integrativa, parte finale 

Commento 

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Padova,   

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Prof. Santo Ferrara, Presidente  
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