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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE  
SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018 DELLA  

FEMOR - FONDAZIONE PER EDUCAZIONE & MANAGEMENT IN ORTOPEDIA  
LARGO CLINIO MISSERVILLE N. 7 - 00144 ROMA - CODICE FISCALE 97301930588 

 
Al Consiglio di Amministrazione della FEMOR 

Fondazione per Educazione & Management in Ortopedia 

 

La presente relazione è finalizzata ad esprimere il parere e le osservazioni dello 
scrivente Revisore Legale a seguito dell’attività di vigilanza posta in essere durante 
l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, dell’art. 2403 c.c. e del Dlgs. n. 
39/2010. 

Ho svolto la revisione contabile del progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 
31.12.2018 della FEMOR - Fondazione per Educazione & Management in 
Ortopedia (nel seguito anche la “Fondazione”), costituito dallo Stato Patrimoniale, 
dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

A mio giudizio, il Bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31.12.2018, 
del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione e dello Statuto. 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia). Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su 
cui basare il mio giudizio al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 
bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

Ho acquisito informazioni sull’andamento della gestione e sulle operazioni di 
maggior rilievo effettuate dalla Fondazione rilevando che tali azioni sono conformi 
alla legge ed allo Statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
della Fondazione. 

L’attività istituzionale concretamente svolta dalla Fondazione risulta coerente con 
le previsioni dello Statuto che, all’art. 2, prevede che la stessa persegue finalità di 
ricerca scientifica nel campo sanitario e sociale sulle tematiche organizzative e 
finanziarie riferite all’apparato locomotore. Essa si propone di contribuire allo 
sviluppo, alla diffusione ed alla promozione della cultura e dei principi del 
management riferito alla salute. La Fondazione, in risposta alle esigenze di 
formazione continua dei medici, tra cui in particolare gli aderenti alla Nuova 
A.S.C.O.T.I. (Associazione Sindacale Chirurghi Ortopedici Traumatologi Italiani), 
promuove la formazione e documentazione dei Medici Ortopedici, anche aderenti 
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alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, oltre che di operatori sanitari 
della dirigenza e del comparto appartenenti ad altre Associazioni Sindacali e/o 
Società Scientifiche, ove ne sia richiesta.  

Tra le attività indicate nell’art. 3 dello Statuto, vi è l’intenzione della medesima 
Fondazione di sostenere con i propri mezzi finanziari ed organizzativi la ricerca 
scientifica degli enti ed istituzioni di ricerca nelle discipline manageriali, 
organizzative e finanziarie, riferite, in particolare, all’apparato locomotore, 
promuovendo la ricerca scientifica applicata per l’organizzazione e la gestione dei 
servizi socio-sanitari, nonché supportando le iniziative di formazione continua ed 
addestramento nelle iniziative manageriali, organizzative e finanziarie, anche 
ricorrendo a soluzioni didattiche a distanza.  

Nel corso dell’esercizio 2018 la Fondazione, ha operato perseguendo le finalità 
statutarie, attraverso l’utilizzo dei proventi, rappresentati da donazioni in denaro 
effettuate da persone fisiche o giuridiche nel corso dell’esercizio, e finalizzate a 
finanziare le attività specifiche della Fondazione, quali l’organizzazione di missioni 
umanitarie (Congo, Sierra Leone, Etiopia) e di eventi formativi. 

Sono state acquisite attraverso l’organo amministrativo le informazioni necessarie 
per verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo-contabile 
della Fondazione: l’esito delle verifiche poste in essere è da ritenersi positivo e 
l’attuale assetto organizzativo ed amministrativo può considerarsi adeguato 
all’attuale realtà della Fondazione. 

In particolare: 

1. È stata esercitata una vigilanza sull’osservanza della Legge e dello Statuto 
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 
funzionamento dell’ente. 

2. Risulta concretamente istituito un sistema di rilevazioni contabili 
adeguato alle dimensioni della Fondazione ed alla complessità delle 
operazioni da essa intraprese. In merito al bilancio d’esercizio chiuso al 
31.12.2018, ho verificato preliminarmente i seguenti aspetti: 

- Sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti 
dagli artt. 2423 e seguenti del c.c.; 

- La Fondazione ha rilasciato certificazioni a fronte delle erogazioni 
liberali ricevute da privati e da enti ai fini dell’ottenimento delle 
detrazioni fiscali; 

- Le scritture contabili cronologiche e sistematiche esprimono con 
compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo 
considerato e sono integralmente sintetizzate nel documento di 
bilancio di esercizio. 
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3. È stata verificata la corrispondenza tra quanto espresso dal documento di 
sintesi e le risultanze contabili al 31.12.2017, riscontrando la coerenza 
delle informazioni. La mancanza di finalità lucrativa non implica di per sé 
l’impossibilità di realizzare un risultato di gestione positivo, seppure 
questo non costituisca il fine ultimo dell’ente. 

I valori di Bilancio si possono riassumere come segue: 

ATTIVO PATRIMONIALE 31/12/18 31/12/17 

Totale immobilizzazioni nette                  -                     -    

Attivo circolante        136.826         133.514  

(rimanenze, crediti, att. Finanziarie, disponibilità)   

Ratei e risconti attivi                  -                     -    

   

TOTALE ATTIVITA'        136.826         133.514  

   

PASSIVO PATRIMONIALE 31/12/18 31/12/17 

Patrimonio netto        136.826         133.514  

(F.do di dotazione, riserve, risultato di gestione)   

Fondo per rischi e oneri                  -                     -    

Fondo TFR                  -                     -    

Debiti                  -                     -    

Ratei e Risconti                  -                     -    

   

TOTALE PASSIVITA'        136.826         133.514  

   

CONTO ECONOMICO 31/12/18 31/12/17 

Proventi attività istituzionale            8.304           28.296  

Oneri attività istituzionale            6.380           25.312  

Risultato attività istituzionale            1.924             2.984  

proventi finanziari e patrimoniali            1.388             1.387  

oneri finanziari e patrimoniali                  -                     -    

Risultato attività finanziaria            1.388             1.387  

   

Risultato di esercizio            3.312             4.371  
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Considerando le risultanze dell’attività di vigilanza svolta, propongo di approvare il 
progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, così come redatto dal 
Presidente della Fondazione. 

Brindisi, 20 aprile 2019 

     Il Revisore Legale 

Dott. Marco Botrugno 

 

 

 

 


