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FONDAZIONE CENTRO STUDI ALLINEARE SANITA' E SALUTE 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

La Fondazione Centro Studi Allineare Sanità e Salute, costituita in data 18 luglio 2013 avanti al notaio 
Prisca Ventura in Milano, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, 
svolgendo la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della 
beneficienza, dell’istruzione e della formazione e ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 

In particolare l’Ente svolge attività: 
a) di ricerca scientifica, istruzione e formazione finalizzata al superamento dei conflitti di interesse 

nella ricerca biomedica e nei sistemi sanitari; 
b) di informazione e formazione di medici e altri operatori sanitari attraverso strumenti 

comunicativi di contenuto scientifico, “evidence based”, chiari e sintetici, con l’intento di 
aumentare il valore dell’assistenza sanitaria erogata alla popolazione; 

c) di informazione e formazione dei cittadini-consumatori e degli assistiti attraverso strumenti 
comunicativi di divulgazione scientifica, per sensibilizzare gli utenti a non sollecitare i medici a 
prescrizioni di natura consumistica, con particolare riferimento a cure costo-efficaci, farmaci 
generici/equivalenti ed efficaci modifiche dello stile di vita. 

Per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali, la Fondazione si 
è dotata delle testate “Pillole di Buona Pratica Clinica” e “Pillole di Educazione Sanitaria”, registrate 
presso il competente elenco detenuto dal Tribunale di Milano. 

La Fondazione ha inoltre assunto il riconoscimento della Personalità Giuridica mediante iscrizione 
nell’apposito Registro tenuto presso la Prefettura di Milano al numero d’ordine 1357 della pagina 5705 
del volume 6°. 
 
POLITICHE E CODICE ETICO DELLA FONDAZIONE PER FINANZIARE LE PROPRIE ATTIVITÀ 

Premessa 

La Fondazione Allineare Sanità e Salute ha per mission “fornire ai Sistemi Sanitari un supporto di ricerca, 
conoscenze e strategie per superare il conflitto di interessi con la Salute che coinvolge un numero 
crescente di attori in Sanità”. Ciò comporta ovviamente anche molta attenzione alla trasparenza della 
propria azione e al fatto di non presentare essa stessa conflitti di interesse. 
Sui conflitti d’interesse è utile una precisazione. Pensiamo che avere o no “conflitto di interessi” non 
significhi “avere/non avere interessi”, ma averli o no in conflitto con gli interessi primari. Per noi questi 
si identificano in modo esplicito con la salute e la convenienza della comunità degli assistiti e con gli 
interessi di un SSN universalistico (come quello che il nostro SSN tuttora dichiara di voler essere). Si 
rimanda in proposito alla nostra Vision, esplicitata nella Home Page del sito 
www.allinearesanitaesalute.org. Rispetto a questi riferimenti, riteniamo che la Fondazione non solo 
non abbia conflitti di interesse, ma al contrario che possa dimostrare allineamento di interessi. 
In ogni caso abbiamo chiaramente specificato a quali interessi siamo allineati, e su tali interessi di 
riferimento chiediamo di essere misurati e valutati. 
Le attività fondamentali della Fondazione si reggono sul lavoro gratuito di Consiglio Direttivo, Comitato 
scientifico e autori delle pubblicazioni.  Questo Rendiconto economico-patrimoniale precisa tuttavia quali 

http://www.allinearesanitaesalute.org/
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attività richiedano una retribuzione per il lavoro svolto (gestione del sito, grafica, stampa e spedizioni 
delle pubblicazioni, supporto amministrativo…) e le fonti di queste entrate. 

 

Fonti di finanziamento 

Alcune fonti, per altro al momento modeste, come abbonamenti individuali alle Pillole e donazioni 
liberali, non richiedono commenti. 
Più consistente è la fonte degli abbonamenti e partnership istituzionali alle Pillole da parte di ASL e 
Regioni, che usufruiscono anche di corsi di formazione connessi (e supporto di secondo livello per 
valutazioni comparative di efficacia e costo-efficacia, per problemi di appropriatezza prescrittiva ed 
erogativa su temi affrontati dalle Pillole e per la redazione di atti di indirizzo). Tali corsi sono resi in ferie 
da personale dipendente dal SSN, e i docenti non percepiscono compensi per tali attività (fatto salvo il 
rimborso delle spese vive). L’ASL di Milano (oggi ATS della Città Metropolitana di Milano) non paga gli 
abbonamenti alle Pillole. 
Per quanto riguarda i partner del terzo settore, come ACU-Associazione Consumatori Utenti e altre 
Associazioni di Tutela dei Consumatori, il finanziamento, proveniente quasi esclusivamente dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, è connesso a una collaborazione alla diffusione multicanale di contenuti 
educazionali sanitari coerenti con la mission della Fondazione e alla partecipazione nel tempo libero ad 
attività informative e formative coerenti. 
Per quanto riguarda, infine, i contributi da Aziende produttrici di medicinali, che comunque hanno 
costituito una frazione inferiore al 18% del totale delle entrate 2015, queste sono regolate da precise 
scelte, annualmente ri-esplicitate nella Filosofia del Progetto Pillole (v. introduzione alle Raccolte annuali 
delle Pillole di BPC, cui si rimanda), qui di seguito brevemente richiamate. 
Si è consapevoli del fatto che le sponsorizzazioni attuate da imprese commerciali sono di fatto contributi 
offerti in cambio della promozione di specifici prodotti o linee di attività, o più in generale 
dell’immagine dell’offerente. Dato che anche le imprese farmaceutiche e di prodotti medicali mirano al 
profitto e che il SSN è il loro principale acquirente, c’è un alto rischio che il contributo di uno sponsor 
commerciale sia sovracompensato dall’esborso indotto per il SSN a vantaggio dello sponsor stesso. 
Con le Pillole abbiamo puntato a rovesciare questa logica, scegliendo obiettivi e redigendo testi in base ai 
criteri specificati nella Filosofia (v. pag. 1 e 2 della stessa), individuando prodotti e procedure con 
efficacia netta superiore e costi di regola inferiori rispetto alle pratiche correnti, nell’interesse dei 
cittadini assistiti e del SSN. Solo a questo punto, cioè a testo redatto, si può offrire a chi li produce la 
possibilità – tramite un contributo – di veder maggiormente diffuso un messaggio che favorisce il (suo) 
prodotto rivelatosi più costo-efficace per il SSN e la Società. 
I contributi raccolti sono destinati a contenere i prezzi d’abbonamento e a diffondere le Pillole presso 
non abbonati.  
A parità di convenienza del prodotto per il SSN, si sono privilegiate industrie la cui linea produttiva 
complessiva sia più favorevole alla sanità pubblica, come le case produttrici di farmaci generici-
equivalenti. 
Con il percorso descritto si evitano conflitti d’interesse con i nostri punti di riferimento primari, 
percorrendo tratti di strada insieme a imprese for profit le cui convenienze risultano di volta in volta, in 
base a criteri di efficacia e sicurezza comparative e costo-efficacia per il SSN, allineate alla salute della 
comunità dei cittadini e a un uso ottimale delle risorse. 
Giudici della coerenza e reale trasparenza della linea dichiarata saranno i lettori delle Pillole, incluse le 
Aziende sanitarie e le Regioni che, riconoscendone le potenzialità, hanno scelto di abbonare i propri 
medici. 
Per chiarire in dettaglio la coerenza della linea esplicitata: 
 il contributo di Pfizer (diecimila Euro) è a fronte di Pillole per medici che, quando è il caso di usare una 

statina, promuovono oggi atorvastatina rispetto ad alternative, in base a valutazioni esplicite di 
efficacia o sicurezza comparative e/o di costo-efficacia 

 il contributo di aziende produttrici di farmaci generici-equivalenti (complessivi diecimila Euro), è a 
fronte dell’apposizione del loro logo sotto l’ombrello di Assogenerici nella quarta pagina di copertina 
delle ristampe annuali delle Pillole (Raccolte in fascicoli). I loghi compaiono in uno spazio separato 
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sottostante a un articolo originale a favore dei farmaci equivalenti, redatto in totale autonomia dalla 
Direzione editoriale delle Pillole, a difesa degli interessi dei Consumatori e del SSN. 

 

Caratteristiche del Rendiconto Economico e Patrimoniale 

Lo schema ed i criteri di classificazione e valutazione del Rendiconto Economico e Patrimoniale sono stati 
redatti in conformità alle disposizioni del Codice Civile che regolano la redazione del bilancio d’esercizio 
delle società e seguendo linee guida e schemi emanate dall’Agenzia delle ONLUS per la redazione dei 
bilanci di esercizio degli enti non profit di cui all’atto di indirizzo ai sensi dell’art. 3,comma 1, lett. a) del 
D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.  

Il Bilancio dell’esercizio 2015 è quindi composto da: 

Rendiconto Economico e Patrimoniale; 
Note esplicative; 
Relazione di missione; 
Bilancio preventivo; 
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Il Rendiconto Patrimoniale della Fondazione Centro Studi Allineare Sanità e Salute è stato redatto in 
ottemperanza ai “principi di competenza” e identifica l’insieme delle attività svolte dalla Fondazione per 
la realizzazione degli scopi statutari. 
 
 

ATTIVITA’ 
 
IMMOBILIZZAZIONI (€.29.456,00): 

Sono costituite, al netto delle quote di ammortamento, dalle seguenti voci: 
- proprietà delle testate “Pillole di Buona Pratica Clinica” e “Pillole di Educazione Sanitaria”, 

acquistate nel 2013 dal CIS Editore, per €. 14.030,00; 
- spese di costituzione, per €.493,00 
- spese grafica logo, per €. 878,00; 
- altre immobilizzazioni immateriali costituite dalle spese per il sito internet, per €.14.055,00 

 
ATTIVO CIRCOLANTE (€ 119.198,00) 

- Crediti (€ 38.375,00) 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 
I “crediti verso abbonati” (€.65,00) rappresentano somme ancora da incassare da privati. 
I “crediti verso partner del terzo settore” (€.330,00) rappresentano somme da incassare da Assogenerici. 
I “crediti verso aziende private” (€.17.000,00) sono composti per €. 10.000,00 da crediti verso Pfizer 
Italia Srl, €. 4.000,00 da crediti verso Value Relations, €. 3.000,00 da crediti verso Pensa Pharma SpA. 
I “crediti verso aziende pubbliche” (€.20.250,00) sono composti per €.17.300,00 da crediti verso la 
Regione Abruzzo ed €.2.950,00 da crediti verso la Ulss Alto Vicentino. 

I crediti verso Erario per €.730,00 rappresentano un credito per Irpef su compensi corrisposti ad un 
collaboratore con borsa di studio 

- Disponibilità liquide (€ 80.823,00) 
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I valori del conto corrente e della cassa sono registrati al loro valore nominale. I saldi corrispondono alle 
giacenze del saldo del c/c bancario (€ 80.823,00) è riconciliato con il rispettivo estratto conto ricevuto a 
fine esercizio.  
 
 

PASSIVITA’ 
 
PATRIMONIO NETTO (€.146.543,00): 

- Fondo di dotazione (€ 25.000,00): 
si tratta del fondo vincolato di costituzione del Patrimonio iniziale assegnato a tal fine dai 
Fondatori e indicato nell’atto Costitutivo. 
Fondo di gestione (€ 27.000,00) si tratta del fondo di costituzione del Patrimonio iniziale 
assegnato a tal fine dai Fondatori e indicato nell’atto Costitutivo. 

- Risultati esercizi precedenti (€.60.147,00.) 
- Avanzo di gestione (€34.396,00) 

 
DEBITI (€.2.111,00): 

- Debiti v/fornitori (€.531,00) 
Trattasi di debiti relativi a forniture e prestazioni diverse che verranno liquidate nel corso dei 
primi mesi del prossimo esercizio. 

- Debiti tributari (€.1.440,00) 
Trattasi dell’ammontare delle ritenute d’acconto effettuate su compensi corrisposti a collaboratori 
nel 2015 e versate nel gennaio 2016. 

- Altri debiti (€.140,00) 
Trattasi  di spese relative a note spese, saldate nei primi mesi del 2016. 

 
Con riferimento al Patrimonio della Fondazione, si rammenta che ai sensi dello Statuto la Fondazione non 
ha scopo di lucro e non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché 
fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento 
fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 
 

 
 

Rendiconto Economico al 31/12/2015 
 

Il Rendiconto Economico, composto dalle sezioni “Proventi” e “Oneri”, è stato predisposto sulla base dei 
principi contabili di competenza 
 

PROVENTI DI GESTIONE 
 
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE (€.79.418,00): 

- Entrate  abbonati (€.4.558,00) 
- Entrate partner del terzo settore (€.33.330,00) così ripartite: 

Acu – Associazione Consumatori Utenti €. 32.500,00 (v. dettagli in Fonti di finanziamento) 
Assogenerici     €.       330,00 
Lega consumatori Regione Lombardia €.       500,00 

- Entrate aziende pubbliche (€.21.530,00) così ripartite: (per Abbonamenti istituzionali Pillole, ecc) 
Regione Abruzzo    €. 17.300,00 
Ulss Altovicentino Servizio Economato €.   2.950,00 
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Asl di Cremona    €.   1.280,00 
- Entrate aziende private (€.20.000,00) così ripartite: (v. dettagli in Fonti di finanziamento) 

Pfizer Italia Srl    €. 10.000,00 
Value Relations    €.   4.000,00 
Pensa Pharma Srl    €.   3.000,00 
Mylan SpA     €.   3.000,00 

 
PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE (€.10.810,00): 

- Altri ricavi (€.10.800,00) cosi ripartiti: 
Convenzione Regione Abruzzo  €. 10.800,00 (supporto di 2° livello al Servizio di       
                                                                                                            Assistenza farmaceutica) 

- Rimborsi spese (€.10,00) 
 

ONERI DI GESTIONE 
 
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE (€.55.823,00): 

- Acquisti (€.0,00) 
- Servizi (€.50.389,00) 

Collaborazioni    €. 25.200,00 (Borsa di studio, consulenza grafica Pillole                   
                                                                                                            ecc., supporto contabile e amministrativo) 
Stampa pubblicazioni   €. 13.336,00 
Spedizione pubblicazioni   €.       537,00 
Spese amministrative   €.   5.514,00 
Spese documentate    €.   5.802,00 (Organizzazione convegni: affitto location,   
                                                             catering, personale di supporto. Materiali e supporti informatici…) 

- Ammortamenti (€.4.842,00) 
- Oneri diversi di gestione (€.592,00) 

 
ONERI FINANZIARI (€.9,00): 

- Spese bancarie (€.9,00) 
 
Dichiarazioni di conformità 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  
 
 
 
 
Il Presidente   
Alberto Maria Nova 

_____________________________________________ 


