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LA RELAZIONE DI MISSIONE - 2020 

Chiesi Foundation Onlus è un'organizzazione no profit, fondata nel 2005, come espres-

sione della responsabilita sociale di Chiesi Farmaceutici S.p.A.. 

Missione e valori 

La missione di Chiesi Foundation Onlus 6 di valorizzare ii patrimonio di conoscenze del 

Gruppo Chiesi, al fine di migliorare la salute ed alleviare le sofferenze di pazienti, affetti 

da malattie respiratorie e patologie neonatali. 

La Fondazione affernna e riconosce che i valori ispiratori e fondanti suoi propri sono co-

stituiti da: 

• il senso di responsabilita verso l'ambiente e la societa; 

• la diffusione, senza confini o restrizioni, della scienza e del sapere; 

• la lotta contro le sofferenze e le diseguaglianze. 

Programmi  

I programmi di Chiesi Foundation Onlus sono riconducibili alle seguenti aree di attivita: 

• Ricerca scientifica 

—> Favorire la ricerca scientifica nell'ambito della salute neonatale e 

- 
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respiratoria, con particolare attenzione alla promozione di progetti in Paesi a 

medie e basse risorse. 

• Cooperazione internazionale 

Contribuire allo sviluppo di Paesi a basso e medio reddito, attraverso ii tra-

sferimento di mezzi e conoscenze scientifiche; *  

---> Sostenere progetti che favoriscano la piena realizzazione del diritto alla sa-

lute delle popolazioni piu bisognose, con particolare attenzione alla salute 

neonatale. 

Strategia 

Chiesi Foundation svolge la propria attivita istituzionale portando avanti attivamente 

progetti ed iniziative nel campo della ricerca scientifica e della cooperazione internazio-

nale, nelle proprie aree scientifiche di riferimento, la pneumologia e la neonatologia. 

L'attivita della Fondazione si svolge attraverso l'erogazione di contributi a favore di pro-

getti di universita, centri di ricerca, ospedali, fondazioni ed altre organizzazioni, che si 

siano distinti nelle aree di intervento della Fondazione. lnoltre, sono patrocinati eventi 

ed iniziative in linea con i fini istituzionali di Chiesi Foundation, concedendo l'utilizzo del 

logo nel rispetto di linee guida fornite dalla Fondazione. 

Nel corso del 2014, Chiesi Foundation ha avviato un processo di riqualificazione della 

propria missione e degli strumenti necessari al suo raggiungimento e sono state definite 

nuove linee strategiche, sia per le attivita di ricerca scientifica, sia per i progetti di coo-

perazione internazionale, settore dove la Fondazione opera dal 2010. 

Per quanto riguarda ii programma di Ricerca Scientifica, dal 2014 al 2018 Chiesi Founda-

tion ha pubblicato bandi con scadenza (Call for Scientific Research Proposals). I bandi 

sono stati degli strumenti che hanno permesso di delineare nel dettaglio la tipologia di 

progetti di ricerca in linea con gli obiettivi della Fondazione, indicando specifiche aree di 

interesse scientifico della Fondazione, la pneumologia e la neonatologia, e gli obiettivi 

strategici per ciascuno dei due ambiti. 

Nel 2019 Chiesi Foundation Onlus ha deciso di non aprire le Call for Scientific Research 

Proposals. Una decisione che nasce dalla volonta di riorientare in modo strategico il 

ruolo del programma di ricerca scientifica all'interno di Chiesi Foundation. 

Con l'obiettivo di indirizzare ed essere promotrice di progetti di ricerca scientifica nel 
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campo della salute globale, nel corso del 2020, Chiesi Foundation ha lavorato alla co-

ideazione di un progetto di ricerca insieme ad altre organizzazioni impegnate nel campo 

della salute neonatale, in contesti con risorse limitate. I partner scelti per questo per-

corso sono: 

• London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM); 

• WHO Ginevra; 

• UNICEF; 

• WHO.Collaborating Center di Trieste (IRCCS nnaterno infantile Burlo Garofolo); 

• CUAMM — Medici con l'Africa. 

Insieme ai diversi partner si è deciso di focalizzare il progetto sullo studio dei sistemi di 

raccolta dati in ambito neonatale e la conseguente analisi di dati e KPIs pit) efficaci per 

valutare interventi di miglioramento delle cure al neonato. 

L'innpegno di Chiesi Foundation quale ente finanziatore del progetto, per un periodo di 

3 anni (prima fase) + 2 anni (seconda fase), è stato approvato nel corso del 2020, per un 

innpegno totale di 200.000 euro/anno. Tuttavia, l'avvio del progetto di ricerca, inizial-

mente previsto per il 2020, 6 stato posticipato al 2021, al fine di permettere una defini-

zione piu puntuale delle fasi e milestone di progetto, della governance e del ruolo di 

ciascun partner e per la stesura dell'accordo tra le diverse parti. 

Alla luce di questo impegno, è stata confernnata la decisione del 2019 di non portate piu 

avanti il sostegno a progetti di ricerca scientifica trannite la pubblicazione di bandi. Tutti 

i progetti in corso di finanziannento, approvati dai bandi precedenti, rimango comunque 

attivi in accordo con gli impegni presi. 

Dal 2014 Chiesi Foundation sta portando avanti il progetto NEST — Neonatal Essential 

Survival Technology, che ha ideato con l'obiettivo di migliorare la qualita dell'assistenza 

ai neonati in Paesi con risorse limitate e ridurre quindi la mortalita neonatale. II progetto 

NEST 6 un modello di intervento trasferibile in diversi contesti a risorse limitate, che si 

concentra su tre principali ambiti di intervento: 

1. formazione e organizzazione dello staff locale dedicato alla neonatologia; 

2. allestimento dei reparti locali con modalita, attrezzature adeguate ai contesti e 

farmaci di base per la cura neonatale; 

3. dotazione del reparto con linee guida e protocolli di base di assistenza neonatale. 

II Progetto NEST segna un rilevante cambiamento nella strategia di Chiesi Foundation in 
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quanto prevede un ruolo attivo della Fondazione nell'ideazione e nello squppo delle 

attivita, abbandonando la funzione di mero ente di erogazione. Chiesi FoOndation ha 

scelto come focus strategico la neonatologia, per sfruttare ii potenziale del network e 

dell'esperienza maturati negli anni passati, ambendo a diventare un catalizzatore di 

idee, competenze e risorse nel settore. 

II progetto NEST 6 implementato in Burkina Faso, Benin, Burundi e Togo. 

Come per l'annbito della neonatologia, anche in pneumologia Chiesi Foundation ha de-

ciso di adottare un modello di intervento volt° a miglidrare-la diagnosi e la gestione di 

pazienti con malattie respiratorie croniche, con particolare riferimento ad asnna e 

bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), in contesti con risorse limitate. 

Tale nnodello è chiamato GASP — Global Access to Spirometry Project ed è stato testato 

per la prima volta a partire dal 2014 in Guyana. Dal 2018 il GASP 6 stato attivato anche 

in Peri'. 

Attivita 2020  

Ricerca scientifica e disseminazione di conoscenze 

Erogazioni dell'esercizio par! a Euro 181.000 

Uno dei principali fini istituzionali di Chiesi Foundation 6 la promozione di attivita di ri-

cerca medico scientifica, con una particolare attenzione allo studio delle malattie in 

cannpo respiratorio o neonatologico. 

Nel corso del 2020, la Fondazione ha dato continuita ai seguenti progetti di ricerca: 

• FUNDACAO AP010 UNIVERSITARIO FAU-UBERLANDIA "Development of a bi-

omarkers platform for COPD, Asthma and ACO diagnosis" (3' anno di 3) 

• 1RCCS BURLO GAROFOLO — "Opportunities for Parents Empowerment in Low re-

sources settings (COPE-L)" (2' anno di 3) 

• UNIVERSITY OF GENEVA — "Developmental Care in NICU Nepal" (2° anno di 2) 

• AARHUS UNIVERSITY HOSPITAL— "Cognitive disfunction in CODP" (2° anno di 3) 

• BUANA EV — "Profound lung study in Ruanda" (2' anno di 3) 

Inoltre, è stato sovvenzionato un progetto di ricerca denominato "SAFER "New techno-

logies for safe and effective respiratory support in adults, children and newborns during 

emergencies and in low-resource settings", portato avanti dal Politecnico di Milano. 

Chiesi Foundation si impegna nel promuovere non solo la generazione di nuove 
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conoscenze scientifiche, ma anche la loro diffusione tra ii mondo scientifico,.il pubblico 

e le istituzioni. 

Donazioni e liberalita 

Erogazioni dell'esercizio par! a Euro 23.500,00 

E stata effettuata una donazione a CSV Emilia (Forum Solidariet6), per le attivita che 

l'associazione svolge nell'ambito della citta di Parma a sostegno delle associazioni di vo-

lontariato. 

Cooperazione internazionale 

Erogazioni dell'esercizio par! a Euro 229.127,16 

Chiesi Foundation 6 impegnata net sostegno di progetti di cooperazione internazionale 

in ambito sanitario, con una forte attenzione alla sostenibilita di lungo periodo delle ini-

ziative supportate. Fin dai primi progetti sostenuti, la Fondazione ha prediletto la realiz-

zazione di interventi che avessero come obiettivo ii miglioramento delle condizioni dei 

neonati, oltre a porre attenzione ai pazienti piu in bisogno affetti da malattie respirato-

rie. 

Ad inizio 2020, con lo scoppio della pandemia a causa del COVID-19, Chiesi Foundation 

ha deciso di essere accanto ai propri partners locali, dedicando una parte delle proprie 

risorse a sostegno del rafforzamento delle misure di igiene e delle iniziative di preven-

zione implementate per arginare la diffusione del virus. 

Nonostante l'impatto della pandemia e l'impossibilita di svolgere mission' di valutazione 

e monitoraggio nei Paesi, Chiesi Foundation ha continuato, seppur a distanza, a portare 

avanti le collaborazioni attive sia nell'ambito del progetto NEST, sia nell'ambito del pro-

getto GASP. 

II momento storico in cui ci troviamo conferma la necessita di operare net campo della 

cooperazione sanitaria. Mai come ora, ii valore della salute globale ha assunto un signi-

ficato cosi chiaro ed importante. 

5 

Pag. 199 



Chiesi Foundation Onlus 	 Libro verbali Consiglio di Amministrazione 
c.f. 92130510347 

1. PROGETTO NEST — NEONATAL ESSENTIAL SURVIVAL TECHNOLOGY.  

Introduzione 

Dal 2014, Chiesi Foundation ha deciso di focalizzare le attivita di cooperazione interna-

zionale principalmente in ambito di neonatologia, avviando un nuovo e ambizioso pro-„ 

gramma di intervento: ii Progetto NEST — Neonatal Essential Survival Technology. Tale 

programma è ideato e sviluppato in un'ottica di lungo periodo, con l'obiettivo di contri-

buire alla riduzione dei tassi di mortalita neonatale in ospedali e Paesi a basso e medio 

reddito. II Prqgetto NEST mira ad affrontare il tema del miglioramento della qualita . 

dell'assistenza neonatale in Paesi a basse risorse, sia promuovendo programmi di trai-

ning sulle cure essenziali al neonato per il personale sanitario locale, sia supportando 

l'allestimento di unite di cura neonatale con attrezzature mediche e farmaci di base e 

condividendo standard e protocolli di care neonatale. 

II Progetto NEST adotta un approccio specifico per ogni contesto che si trova ad affron-

tare, dal momento che il gruppo target di Paesi comprende territori con differenti strut-

ture sanitarie e diversi livelli di risorse finanziarie e umane. 

Attualnnente sono coinvolti nel progetto NEST quattro ospedali africani: 

• l'Ospedale San Camillo a Ouagadougou in Burkina Faso, 

• l'Ospedale Abbraccio, a Sokponta in Benin, 

• l'Ospedale pubblico di Ngozi in Burundi, 

• l'Ospedale Yendube des Enfants a Dapaong in Togo. 

Inoltre, è attiva la collaborazione in Mozambico con il CUAMM — Medici con l'Africa. 

Dal 2016, 6 attiva la partnership con la charity inglese Birthlink, fondata dall'infermiera 

neonatale Kathy Mellor, al fine di creare un pacchetto di formazione di base per la figura 

professionale dell'infermiera neonatale in contesti con risorse !imitate. 

Nel 2020, il team di Chiesi Foundation ha svolto una prima missione di monitoraggio del 

progetto NEST in Burundi. II rientro della missione ha coinciso con lo scoppio dell'emer-

genza sanitaria di COVID-19 e con l'interruzione di tutte le altre missioni in programma 

per l'anno. 

L'impegno della Fondazione per migliorare la qualita delle cure al neonato, in contesti a 

risorse limitate, si sviluppa anche a livello istituzionale, attraverso attivita di advocacy e 

collaborazione con attori internazionali e sovranazionali attivi nel campo della salute 

globale ed impegnati per il miglioramento delle cure al neonato. 
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Nel corso del 2020 Chiesi Foundation ha contribuito alla pubblicazione di importanti do-

cumenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanita relativi al miglioramento qelle cure 

neonatali in contesti con risorse limitate: 

• Standards for improving the quality of care for small ad sick newborn in health 

facility. Geneva: World Health Organization 2020 (https://www.who.int/publi-

cations/i/item/9789240010765).  

Chiesi Foundation, rappresentata dalla Dr.ssa Merran Thomson, ha fatto parte 

dei technical meeting per lo sviluppo dei contenuti del documento ed è ricono-

sciuta come contributor at documento. 

• Roadmap on human resource strategies to improve newborn care in health fa-

cilities in low- and middle-income countries. Geneva: World Health Organisation 

2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/336677).  

Chiesi Foundation 6 riconosciuta sia tra i contributors, sia per il support finan-

ziario fornito per la pubblicazione del documento. 

Attivita nei Paesi 

• Burkina Faso 

Dal 2010 Chiesi Foundation collabora con l'Ospedale San Camillo di Ouagadougou 

(HOSCO), gestito dai Padri Camilliani. La Fondazione sostiene ii reparto di neonatologia 

dell'ospedale, sviluppando progetti volti al trasferimento di mezzi e conoscenze scienti-

fiche, per adeguare gli standard di trattamento dei neonati prennaturi e patologici ai piu 

moderni protocolli assistenziali. Nel 2015, sono iniziati i lavori di allargamento degli spazi 

del reparto di neonatologia che risultava inadeguato a fornire cure di qualita per i piccoli 

pazienti critici visto gli spazi stretti ed ii numero sempre maggiore di ammissioni. I lavori, 

interamente finanziati da Chiesi Foundation tramite risorse proprie ed attivita di fun-

draising, si sono conclusi alla fine del 2016 ed i nuovi locali sono stati inaugurati net mese 

di gennaio 2017. La nuova neonatologia comprende 4 sale di ospedalizzazione dove ven-

gono fornite cure intensive, semi-intensive e di base e 1 unita separata dedicata alla 

Kangaroo Mother Care (KMC). I neonati sono stati trasferiti nella nuova struttura nel 

mese di aprile 2017 e l'ospedale ha rinforzato lo staff dedicato at reparto con 4 infermieri 

ed un pediatria, in aggiunta ad un medico di base gia presente. 

Nel corso del 2018 è continuato il lavoro di adeguamento tecnologico del reparto di 

neonatologia e sono state portate avanti ed annpliate le attivita di formazione per it per-

sonale. 

A inizio 2019, net reparto di neonatologia di HOSCO è stata introdotta la prima CPAP - 

Continous Positive Air Pressure — un sistenna di ventilazione non invasiva, primo in tutto 

_ 
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ii Paese. Nel corso dell'anno, altri 4 macchinari sono stati donati al reparto graie al so-

stegno di Chiesi Foundation. 

Ad ottobre 2019, il case-study del modello NEST innplennentato in Burkina Faso 6 stato 

riportato all'interno del Report "Survive and thrive: transforming care for every small 

and sick newborn" pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanita. A pagina 65 del 

capitolo "Ricevere le cure di cui si ha diritto", viene descritta l'innplementazione del Mo-

dello NEST presso l'ospedale san Camillo di Ouagadougou (HOSCO): "Nine steps to suc-

cess in Burkina Faso". 

A causa dell'escalation di violenze, che hanno colpito profondamente il Burkina Faso, e 

dell'emergenza sanitaria di COVID-19, dal 2019 il team di Chiesi Foundation non ha 

potuto viaggiare nel Paese. 

Per far fronte a questa situazione, nel corso 2020 Chiesi Foundation ha stretto una col-

laborazione con Fondazione ACRA, un'organizzazione non governativa italiana, con una 

sede stabile nel Paese ed impegnata in campo sanitario. La partnership ha l'obiettivo di 

rafforzare il modello NEST, soprattutto a livello comunitario, oltre al monitoraggio del 

progetto NEST presso HOSCO. 

Nel 2020 6 stata formalizzata la "Rete di Perinatologia a Ouagadougou". Guidata dal di-

rettore di HOSCO, Dr. Padre Paul Ouedraogo, con il sostegno di Chiesi Foundation, la 

Rete ha l'obiettivo di strutturare un sistema di riferimento efficace per il trasferimento 

dei casi critici dai centri nascita ai principali ospedali dotati di neonatologia della capi-

tale, oltre all'obiettivo di sviluppare protocolli e programmi di formazione comuni, per 

migliorare il sistema di presa in carico dei neonati. 

Un passo fondamentale per favorire il dialogo e la relazione tra i diversi attori che si 

occupano della presa in carico dei neonati nella regione di Ouagadougou. Al network 

partecipano i principali ospedali e centri nascita della citta, insieme ad alcune istituzioni 

sanitarie nazionali ed internazionali. 

II 2020 Si concluso con la pubblicazione, sulla prestigiosa rivista scientifica the Journal 

of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, dell'articolo relativo all'implementazione del 

progetto NEST presso HOSCO in Burkina Faso. La pubblicazione dello studio "Impact of 

a quality improvement intervention on neonatal mortality in a regional hospital in Bur-

kina Faso" 6 una milestone importante del percorso intrapreso insieme allo staff 

dell'unita neonatale di HOSCO, al direttore dell'Ospedale ed ai neonatologi che collabo-

rano con Chiesi Foundation. L'impatto dell'intervento è stato misurato attraverso 

un'analisi retrospettiva sulla nnortalita neonatale, analisi basata sui dati "pre-intervento" 
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relativi al 2015 e "post-intervento" raccolti net 2018. L'analisi ci mostra che l'introdu-

zione del modello NEST ha contribuito ad una riduzione della mortalita neonatale, so-

prattutto relativa ai neonati trasferiti da altri ospedali o centri nascita. 

• Benin 

Dal 2011 at 2019, Chiesi Foundation ha collaborato con la Congregazione del Fatebene-

fratelli, che gestisce l'Ospedale Saint Jean de Dieu di Tanguieta, a nord del Benin, dove 

nel 2012 6 stato inaugurato un nuovo reparto di neonatologia, anche grazie at sostegno 

delta Fondazione. 

II focus della collaborazione tra l'ospedale e la fondazione è sempre stato lo staff, la sua 

formazione e la promozione di interventi di migliorannento delle cure come la fornitura 

di attrezzature mediche per la cura neonatale adeguate at contesto. 

Net 2019 6 stata effettuata una missione a Tanguieta da parte di due neonatologi italiani, 

organizzata grazie at supporto di Chiesi Foundation, per valutare nuovi possibili inter-

venti a favore dell'Ospedale anche nell'ottica del rinnovo dell'accordo di collaborazione 

triennale in scadenza net 2019. 

Sia a causa dell'impatto dell'emergenza COVID-19, sia a causa delle difficili relazioni con 

l'Ospedale negli ultimi anni e delta mancanza di un forte riferimento locale, che possa 

guidare ii progetto di miglioramento delle cure in ambito neonatale, net corso del 2020 

non 6 stato possibile rinnovare l'accordo e la collaborazione è stata interrotta. 

Tuttavia, sempre net 2020, Chiesi Foundation ha stretto una nuova collaborazione in 

Benin, con l'Associazione Abbraccio, che opera presso l'Ospedale Abbraccio di Sokponta, 

dove era stata svolta nel 2018 una missione esplorativa da parte del team di Chiesi Foun-

dation. La partnership ha come obiettivo la riorganizzazione della nuova neonatologia 

con un focus specifico sull'area Kangaroo Mother Care e lo sviluppo di un percorso di 

formazione indirizzato alle infermiere neonatali. Un primo step per intraprendere un 

nuovo percorso, insieme alto staff del reparto, con l'obiettivo di migliorare la qualita 

delle cure at neonato. 

• Burundi 

Chiesi Foundation ha avviato, net corso del 2014, una collaborazione con la Fondazione 

pro Africa del Cardinale Tonini, ora denominata Amahoro Pro-Africa Onlus, relativa a un 

progetto formativo/assistenziale a favore del reparto di neonatologia che sara allestito 

all'interno del nuovo Centro materno-infantile dell'Ospedale di Ngozi, costruito net 
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2013. Nel 2019 ha avuto luogo l'inaugurazione dell'area KMC (Kangaroo Mother Care), 

ii cui allestimento è stato finanziato da Chiesi Foundation. I fondi utilizzati erano stati 

raccolti del 2017 attraverso l'evento benefico tenutosi presso Palazzo dei Congressi di 

Salsomaggiore Terme. 

Ad iniio 2020, la Fondazione ha effettuato una missione presso l'Ospedale autonomo 

di Ngozi. La missione ha avuto come obiettivo ii monitoraggio e la co-progettazione delle 

attivita per il rinnovo della partnership. 

II nuovo accordo, siglato nel 2020, ha come principale focus il potenziamento dell'area 

Kangaroo Mother Care presso l'Ospedale di Ngozi e la diffusione del metodo KMC a li-

vello provinciale, attraverso un programma di train the trainers. Alla luce dell'impossibi-

lita di viaggiare a causa dell'ennergenza sanitaria e delle crescenti attivita della Fonda-

zione all'interno del paese, dalla seconda meta del 2020, Chiesi Foundation ha deciso di 

attivare una collaborazione con Antonio Zivieri, console onorario dell'Italia in Burundi, 

basato a Bujumbura che ha assunto la funzione di rappresentante Paese per Chiesi Foun-

dation. 

• Togo 

A partire dal 2018 Chiesi Foundation ha attivato una collaborazione con l'Ospedale Yen-

dube des Enfants a Dapaong, una cittadina al nord del Togo. 

L'ospedale nel 2017 ha completato la costruzione della nuova neonatologia ed ha richie-

sto alla Fondazione supporto per l'avvio delle attivita del nuovo reparto e la formazione 

dello staff dedicato alle cure neonatali. 

Nel corso del 2019 Chiesi Foundation ha promosso due missioni formative per lo staff 

togolese, focalizzate sui temi delle cure di base essenziali per il neonato, la protezione 

ternnica, la nutrizione e la Kangaroo Mother Care. Nel corso dello stesso anno è stato 

rinnovato l'accordo di collaborazione, valido anche per tutto il 2020. A causa dell'emer-

genza COVID-19 non tutte le attivita programmate per l'anno 2020 sono state portante 

avanti, sara quindi discussa la ri-programnnazione per il 2021. 

2. PROGETTO GASP — GLOBAL ACCESS TO SPIROMETRY PROJECT 

Oltre al progetto NEST, Chiesi Foundation sta promuovendo anche il progetto Partners 

in Care "Optimizing Asthma & COPD Diagnosis and Chronic Disease Management in 

Guyana", un progetto di formazione medica in ambito di pneumologia, coordinato dal 

professor Robert Levy della British Columbia University in collaborazione con British 
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Columbia Lung Association. 

L'iniziativa pilota triennale, partita nel 2014 in Guyana, 6 stata focalizzata sullq iviluppo 

di un modello di competenze diagnostiche e cliniche specifiche per la gestione delle ma-

lattie respiratorie croniche, con un focus su asma e bronco pneumopatia cronica ostrut-

tiva (BPCO). 

II progetto GASP in Guyana 6 riuscito a creare ii primo laboratorio di spirometria per lo 

screening di malattie respiratorie croniche, con particolare riferimento ad asma .e BPCO. 

Grazie ad un progetto di formazione nnedica in ambito respiratorio, focalizzato sullo svi-

luppo di un modello di competenze diagnostiche e cliniche specifiche per la gestione di 

queste malattie, ii servizio di pneumologia 6 ad oggi operativo nella citta di Georgetown. 

Da tale esperienza pilota, è nato il Modello GASP — Global Access to Spirometry Project, 

replicabile e trasferibile in altri contesti. 

Chiesi Foundation si è impegnata a trasferire il modello in nuovi contesti e nel 2018 6 

stato possibile attivarlo in altro paese dell'America Latina: il Peru. 

In Perb, nella citta di Cusco, partendo dell'esperienza coordinata dal Prof. Robert Levy 

dell'Universita della British Columbia, 6 stato istituito un nuovo servizio di pneumologia 

presso ii policlinico Santa Rita che è partito nel corso del 2019. 

Con l'obiettivo di garantire la sostenibilita del progetto GASP nel lungo periodo, II pro-

cesso formativo del personale sanitario peruviano verra effettuato dagli stessi medici 

formati attraverso il progetto GASP in Guyana. Un passaggio che sancisce un processo 

di responsabilizzazione e trasferibilita del modello di intervento. 

L'impatto della pandemia di COVID-19 ha colpito duramente i Paesi in cui ii progetto 

GASP 6 innplementato. La crisi sanitaria ha momentaneamente rallentato le attivita por-

tate avanti all'interno dei laboratori di spirometria dell'Ospedale di George Town in 

Guyana e il policlinico Santa Rita in Peru. 

Altri cost! e ricavi 

Nel corso del 2020 si sono registrati costi a carico dell'esercizio per un importo di 

93.857,82 Euro per il riaddebito dei costi del personale in distacco da Chiesi Farmaceutici 

S.p.A.. 

Inoltre, sono stati registrati gli incassi per il 5 per mille, relativo alle dichiarazioni dei 

redditi degli anni 2018 e 2019, rispettivamente pan i ad Euro 38.898,25 (incassati a luglio 

2020) ed Euro 39.953,53 (incassati ad ottobre 2020). I fondi da 5 per mille 2018 sono 
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stati allocati a sostegno di interventi per far fronte all'emergenza COVID-19, come de-

scritto nel paragrafo successivo. L'allocazione dei fondi dal 5 per mille 2019 verra deli-

nita nel corso del 2021. 

Infine, nel 2020, la fondazione è stata oggetto di donazioni, per un importo complessivo 

di 700.174,77 euro, di cui 541.539,77 euro dal fondatore, Chiesi Farmaceutici S.p.A., 

150.000 euro da Valline S.r.l. e per la differenza, ricevute da terzi. 

Evoluzione della gestione in conseguenza alla pandemia di COVID-19 

A partire dal mese di gennaio 2020 lo scenario nazionale ed internazionale è stato carat-

terizzato dalla diffusione del Coronavirus. 

Questo ha avuto un impatto sui progetti in corso, sia in ambito di ricerca scientifica che 

di cooperazione internazionale, che hanno subito inevitabili rallentamenti rispetto alle 

attivita programmate. 

Per sostenere i suoi partner locali ed i progetti di cooperazione in ambito sanitario, la 

Fondazione aveva deciso, a seguito di comunicato dall'Agenzia delle Entrate nel mese di 

nnarzo 2020, di assegnare all'emergenza COVID-19 l'incasso del 5 per mille relativo alle 

dichiarazioni dei redditi del 2018, incassati poi a luglio 2020 (Euro 38.898,25). Come 

tutte le realta che operano nel nostro settore, a fronte dell'emergenza sanitaria e 

dell'impossibilita di viaggiare all'interno dei paesi, nel corso dell'anno 2020 Chiesi Foun-

dation ha riorganizzato le proprie attivita e sperimentato nuovi nnodi di operare a di-

stanza con i propri partners locali. 

Rendiconto 2020 

II Rendiconto 2020 evidenzia un avanzo di gestione pan i a Euro 282.893,27. Tale avanzo 

6 legato sia ai rallentamenti di alcune attivita programnnate, causati dall'emergenza CO-

VID-19, sia ad un'allocazione di budget di 200.000 euro per un progetto di ricerca quin-

quennale previsto in partenza per il 2020, il cui avvio è stato post-posto al 2021. II Col-

legio dei Revisori, con il compito di vigilare sulla corretta gestione contabile e ammini-

strativa, a termini di statuto, ha rilasciato la relazione annuale senza rilievi. Detta rela-

zione è allegata e parte integrante del Rendiconto 2020. 

II Presidente del Consiglio di Gestione 

Dr. Paolo Chiesi 
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RENDICONTO AL 31/12/2020 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

31/12/2020 31/12/2019 
ATTIVITA' 
Immobilizzazioni immateriali 
Costi di impianto e di ampliamento - 712,26 949,68 
Marchi 7.678,07 7.678,07 
(-) Fondi di ammortamento marchi -3.707,60 -2.939,79 

4.682,73 4.682,73 5.687,96 

Crediti 
Crediti verso fondatori 150.000,00 
Acconti a fornitori 187,00 
Aconto Inail 17,56 17,56 
Partite attive da liquidare 17,56 46,66 

17,56 150.251,22 
Disponibilita liquide 
Cariparma c/c 35736864 34.916,57 35.094,36 
Banca Prossima 918.175,63 486.618,43 
Cassa e monete nazionali 45,72 953.137,92 45,72 

953.137,92 521.758,51 
Ratei e risconti 
Risconti attivi 86,28 86,28 40,53 

86,28 40,53 

TOTALE ATTIVITA' 957.924,49 677.738,22 

PASSIVITA' 
Patrimonio netto 
Fondo di dotazione 184.808,64 184.808,64 
Avanzo/Disavanzo di gestioni preceden 484.770,05 435.737,92 
Avanzo/Disavanzo di gestione 282.893,27 952.471,96 49.032,13 

952.471,96 669.578,69 
Debiti 
Fornitori 125,00 
Fatture da ricevere 2.052,53 4.218,84 
Erario c/ritenute da versare 3.068,00 160,00 
Partite passive da liquidare 16,00 20,00 
Debiti v/altri 
Erario c/irap 316,00 173,00 
Debiti v/carte di credito 5.452,53 3.462,69 

5.452,53 8.159,53 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 957.924,49 677.738,22 
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CHIESI FOUNDATION ONLUS 
Fondazione persona giuridica 

Sede Legale Largo Belloli 11/a - 43122 Parma 

C.F. 92130510347 

RENDICONTO AL 31/12/2020 
CONTO ECONOMICO 

Oneri Proventi 

31/12/2020 

Saldo 

31/12/2019 

GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
Oblazioni 	 362.200,00 - -490.257,24 
Acquisto di beni per donazioni -25.454,02 
Costi per eventi organizzati da terzi 
Materiale di consumo 
Materiale pubblicitario 	 280,60 
Costi per servizi 
Consulenze 	 30.117,60 -1.773,40 
Costi per stagisti -2.204,50 
Contributi !nail -14,78 
Personale distaccato 	 70.393,36 -59.384,62 
Spese per attivita di volontariato -38.530,00 
Congressi e convegni 	 510,84 -6.188,64 
Spese di rappresentanza -3.020,78 
Spese di trasporto e spedizione 
Operazioni doganali 
Software -6.050,00 
Manutenzione su beni i terzi -439,20 
Commissioni su fidejussioni 	 55,00 -55,00 
Spese viaggio 	 2.443,66 -10.778,11 
Vitto e alloggio trasferte 	 88,50 
Perdite su cambi -1.345,98 
Arrotondamenti passivi 
Sopravvenienze passive -36,00 
Donazioni ricevute 700.174,77 694.152,80 
5xmille 78.851,78 31.326,89 
Sopravvenienze attive 0,10 
Altri proventi 

312.936,99 79.947,52 466.089,56 779.026,55 

GESTIONE ATT. PROMOZ. E RACCOLTA FONDI 
Donazioni ricevute 
Altre consulenze -610,00 
Personale distaccato 
Costi manifestazioni raccolta fondi 
Catering per eventi 
Affitti e locazioni 

0,00 -610,00 0,00 0,00 

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
lnteressi attivi bancari 47,47 
Arrotondamenti attivi 1,21 
Spese bancarie 	 377,89 -307,25 
Imposta di bollo 	 100,06 -83,31 
Perdite su cambi 	 58,33 -947,82 
Utili su cambi 
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CHIESI FOUNDATION ONLUS 
Fondazione persona giuridica 

Sede Legale Largo Belloli 11/a - 43122 Parma 

C.F. 92130510347 

RENDICONTO AL 31/12/2020 
Altri oneri finanziari 

536,28 1,21 -535,07 -1.290,91 	' 

GESTIONE ATTIV. SUPPORTO GENERALE 
Materiale di consumo -7,00 
Personale in distacco . 23.464,46 -19.795,00 
Postali 
Consulenza fiscale e contabile 3.Q92,07 -3.038,12 
Consulenza del lavoro -620,13 
Consulenza legale e notarile 
Canone hosting 137,25 
Altre consulenze -1.936,00 
Servizi annministrativi vani 
Ammortamento spese di costit. e imp. 237,42 -237,42 
Ammortamento marchi 767,81 -767,81 
lmposte di bollo 2,00 
Sanzioni amministrative 0,64 
Quote associative 250,00 
Sopravvenienze attive 257,00 
!rap 1.814,00 -2.613,00 

29.765,65 257,00 -29.508,65 -29.014,48 

tota le 496.391,49 779.284,76 

AVANZO/HDISAVANZO DI GESTIONE 282.893,27 49.032,13 

II Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dr. Paolo Chiesi) 
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CHIESI FOUNDATION ONLUS 
C.F. 92130510347 

Sede legale in Largo Francesco Belloli 11/a - 43122 Parma 
*** 

Iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale 
dell'Emilia Romagna nel settore 3 (beneficienza) dal 26/06/2012 

Iscritta al Registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di Parma al n. 15 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 
DELL'ESERCIZIO 1/1 — 31/12/2020 

Vi sottoponiamo la presente Nota Integrativa che costituisce parte integrante del Rendiconto in 
commento. 

Informazioni generali sull'Ente 

La fondazione CHIESI FOUNDATION Onlus è stata costituita in data 14/04/2005, per iniziativa 
della Chiesi Farmaceutici S.p.A., societa operante da decenni nel settore della produzione farmaceu-
tica. 

La finalita della Fondazione consiste nello svolgimento, senza scopo di lucro, dell'attivita, di ricerca 
medico-scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito di tematiche specialistiche di carattere 
sanitario, che ricomprendono, a titolo indicativo, la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie 
umane riferibili alla pneumologia, alla cardiologia, alla neonatologia ed al trattamento delle malattie 
neurodegenerative. 

La Fondazione si propone altresi, in termini connessi con i fini primari, scopi solidaristici, culturali e 
di tutela ambientale, nonche di diffusione delle conoscenze nelle terapie riabilitative dei neonati pre-
maturi. 

L'attivita di ricerca medico-scientifica è svolta attraverso progetti di ricerca e mediante la creazione 
ed ii sostegno di commissioni di studio internazionali composte da soggetti specializzati in tematiche 
di interesse per la ricerca, nonche da ricercatori sia italiani che stranieri, in modo da seguire, incenti-
vare e diffondere la ricerca scientifica e gli sviluppi innovativi della medicina generale. 

Pur se in contesti che privilegiano ii fondamento istituzionale di sperimentazione e ricerca scientifica, 
la Fondazione sviluppa interventi generatori di effetti benefici in ambiti sociali svantaggiati merite-
voli di azione solidaristica, impostando le sue sperimentazioni e ricerche, ogni qualvolta è possibile, 
anche in termini erogativi di support° materiale. 

La Fondazione svolge altresi l'attivita di realizzazione di corsi e congressi a carattere nazionale ed 
internazionale, per la promozione ed ii supporto di ricerche sulle principali patologie di interesse 
sociale. 
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Organi delta Fondazione 

Consiglio di Gestione 
Paolo Chiesi — Presidente 
Alberto Chiesi - Vice Presidente 
Chiesi Maria Paola - Consigliere e Coordinatore 
Carlo Ghisoni - Consigliere 
Ugo Di Francesco - Consigliere 

Collegio dei Revisori 
- 	Giuseppe Piroli — Presidente 
- 	Alberto Guiotto — membro effettivo 
- 	Giuliano Ferrari —membro effettivo 

Coordinatore 
- 	Maria Paola Chiesi 

Attivita svolte nell'esercizio 

Le principali iniziative intraprese nel 2020 nell'ambito dei settori di indirizzo della Chiesi Founda-
tion, ampiamente dettagliate nella Relazione di Missione, sono state le seguenti: 

• Ricerca scientifica e disseminazione di conoscenze 
Ii principale ambito di intervento di Chiesi Foundation 6 la promozione di attivita di ricerca 
medico scientifica di particolare e spiccato rilievo umano, con una speciale attenzione allo 
studio delle malattie in campo respiratorio o neonatologico; nel corso dell' esercizio 2020 sono 
stati indirizzati fondi per Euro 181.000. 

• Donazioni e liberalita 
Chiesi Foundation ha contribuito, con Euro 23.500 a sostenere iniziative in ambito locale (as- 
sociazione di Parma). 

• Cooperazione internazionale 
Chiesi Foundation sostiene progetti di cooperazione internazionale in ambito sanitario, con 
una forte attenzione alla sostenibilita di lungo periodo delle iniziative supportate e alla loro 
progressiva indipendenza economica; in questo ambito sono state investite, nel corso del 2020, 
risorse per Euro 229.127. 

Analisi del rendiconto patrimoniale 

Ii rendiconto, che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è stato 
redatto secondo le disposizioni contenute negli am. 2423 e seguenti del Codice Civile, integrato dai 
riferimenti indicati nel "Principio contabile n.1 relativo alla preparazione e presentazione del bilancio 
degli Enti no Profit" emanato dall'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilita Sociale e 
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dalle Linee Guida emanate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, nonche nell'atto di mdi- 
rizzo 	per le Onlus emesso — ai sensi dell'art. 3, comma 1, left. a) del D.P.C.M. 21 marzo 
2001 n. 329. 
I principi di redazione adottati sono finalizzati ad una rappresentazione veritiera e rorretta della si- 

. 
tuazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. 	, 

Piü precisamente: 

• La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attivita 
dell'Ente; 

• Si 6 seguito ii principio di prudenza e nel Rendiconto sono compresi solo utili realizzati alla 
data di chiusura dell'esercizio, mentre si e tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 
anche se conosciuti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio; 

• Si 6 tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce ii ren-
diconto, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento. 

• Si 6 seguito il principio di chiarezza al fine di poter consentire all'utilizzatore del rendiconto 
una comprensione, senza ambiguita, della natura e del contenuto delle poste. 

Si 6 seguito ii principio di conettezza nella redazione del rendiconto: a tal fine sono state scelte le 
norme contabili ritenute pii idonee al fine di rappresentare la realta della Fondazione. 
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Criteri di valutazione 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 10%. 
Le spese di costituzione impianto ed ampliamento sono amrnortizzate con aliquota 
annua del 20% 

Immobilizzazioni materiali 

La Fondazione non ha beni materiali 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

La voce non è presente. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 

Ratei e Risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'eser-
cizio. 

Partecipazioni 

La voce non è presente. 
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Titoli 

La voce non 6 presente. 

Le imposte sul reddito 

Le imposte sono rilevate secondo ii principio di competenza e rappresentano le impo-
ste liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti. 

Le garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

La voce non 6 presente. 

Le consistenze e le variazioni dei componenti dell'attivo 

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, al netto delle corrispondenti quote 
di ammortamento, si desumono dai prospetti che seguono. 

Immobilizzazioni Immateriali 

	

Saldo al 31/12/2020 	Saldo al 31/12/2019 
	

Variazioni 

	

4.683 	 5.688 
	

(1.005) 

Totale movimentazione delle lmmobilizzazioni lmmateriali 

Descrizione 	Valore 	Incrementi 	Amm.to 	Altri decrementi 	Valore 
costi 	31/12/2019 esercizio esercizio 	d'esercizio 	31/12/2020 
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Immobilizzazioni finanziarie 

La voce non è presente. 

Capitale circolante netto 

Crediti 

	

Saldo al 31/12/2020 	 Saldo al 31/12/2019 

	

18 	 150.251 

Variazioni 

(150.233) 

Disponibilita liquide 

	

Saldo at 31/12/2020 
	

Saldo al 31/12/2019 
	

Variazioni 

	

953.138 
	

521.759 
	

431.379 

Descrizione 	 31/12/2020 	 31/12/2019 

Depositi bancari e postali 	 953.092 	 521.713 

	

Denaro e altri valori in cassa 	 46 	 46 

	

953.138 	 521.759 

Ratei e risconti 

	

Saldo at 31/12/2020 
	

Saldo al 31/12/2019 	 Variazioni 

	

86 
	

41 	 45 

Patrimonio netto 

	

Saldo al 31/12/2020 
	

Saldo al 31/12/2019 
	

Variazioni 

	

952.472 
	

669.579 
	

282.893 

Le variazioni intervenute nel Patrimonio netto sono le seguenti: 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Fondo di dotazione 184.809 184.809 

Avanzo/(perdite) portati a nuovo 435.738 49.032 484.770 

Avanzo/(perdite) dell'esercizio 49.032 282.893 49.032 282.893 

Totale 669.579 137.695 88.663 952.472 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

La voce non 6 presente, in quanto nel corso del 2020 la fondazione si è avValsa esclu-
sivamente di personale in distacco. 

Debiti 

	

Saldo al 31/12/2020 	 Saldo al 31/12/2019 
	

Variazioni 

	

5.453 	 8.160 
	

(2.707) 

Descrizione Entro 	 Oltre 	Oltre 
12 mesi 	12 mesi 	5 anni Totale 

Debiti verso fornitori 2.053 2.053 

Debiti v/Erario per ritenute 3.068 3.068 

Debiti v/ Erario per imposte 316 316 

Altri debiti 16 16 

5.453 5.453 
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Analisi del rendiconto gestionale 

Proventi da attivita istituzionali 

Raccolgono le donazioni ricevute nel corso dell'anno a sostegno all'attivita delra Fon- 
dazione 	. 

Descrizione 	 • Importo 
Donazioni da fondatori 5.49.925 
Donazioni da sOcieta ed enti 150.000 
Donazioni da privati 250 
Contributo 5 x mule anni 2018 e 2019 78.852 

779.027 

Proventi da attivita promozionale e raccolta fondi 

Non ci sono proventi relativi all'attivita promozionale e raccolta fondi. 

Proventi finanziari e patrimoniali 

Descrizione 
	

Imp orto 
Arrotondamenti attivi 
	

1 

Proventi da attivita di supporto generale 

Descrizione Import° 
Sopravvenienze attive 257 

Oneri dell'attivita istituzionale 

Rappresentano gli oneri connessi all' attivita svolta sulla base delle indicazioni previste 
dalle disposizioni statutarie. 

Le spese relative a prestazioni di servizi specifici erogati nelle diverse aree di inter-
vento Si possono cosi delineare: 
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Oblazioni 

Soggetto 	 Progetto 
	

Importo 

HOPITAL SAINT CAMILLE 
	

Emergenza Covid Burkina Faso 
	

10.000 

IL FILODIJUTA APS 
	

Emergenza Covid 19 Bangladesh 
	

5.000 

ACRA ORG. NON GOVERNATIVA 
	

Emergenza Covid 19 Burkina Faso 
	

10.000 

AMAHORO ONLUS 
	

Emergenza Covid 19 Burundi 
	

4.000 

ACRA ORG. NON GOVERNATIVA 
	

1 tranche accordo del 25/05/2020 
	

20.000 

HOPITAL SAINT CAMILLE 
	

Emergenza Covid Burkina Faso 
	

5.200 

AMAHORO ONLUS 
	

Accordo partnership 2020 
	

20.000 

C.U.A.M.M. MEDIC! CON L'AFRICA 
	

Nest Mozambico 2020 
	

20.000 

UNIVERSITY OF GENEVA MEDICAL SC 
	

Developmental care in NICU Nepal 
	

25.500 

VEJLE UNIVERSITY HOSPITAL MEDIC 
	

Cognitive disfunction in COPD 
	

30.000,00 

INSTITUTE FOR MATERNAL AND CHIL 
	

Research opportunities for parents empow 
	

30.000,00 

HOPITAL SAINT CAMILLE 
	

Progetto Nest Burkina Faso 
	

22.000,00 

HOPITAL D ENFANTS YENDUBE 
	

Progetto Nest - Togo 
	

11.500,00 

ABBRACCIO ONLUS HOPITAL DES ENF 
	

Nest 2020 
	

10.000,00 

CSV EMILIA ODV 
	

Volontariato impresa a distanza 2020 
	

23.500,00 

BUANA E.V. 2° tranche 
	

Profound lung-health study Rwanda 
	

30.000,00 

FUNDACAO APOIO UNIV FAU 
	

Dev ofa biomarkers platform for COPD 
	

30.000,00 

ACRA ORG. NON GOVERNATIVA 
	

2 tranche accordo collab del 25/05/2020 
	

20.000,00 

POLITECNICO DI MILANO 
	

Donazione progetto SAFER 
	

35.500,00 

362.200 

Acquisto di materiali per donazioni 

La voce non 6 presente. 

Altri oneri dell'attivita istituzionale 

Descrizione Importo 
Materiale pubblicitario 281 
Consulenze 30.118 
Personale in distacco 70.393 
Congressi e convegni 511 
Commissioni su fidejussioni 55 
Spese viaggio 2.444 
Vitto e alloggio trasferte 88 

103.890 
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Oneri della gestione dell'attivita promozionale e raccolta fondi 

La voce non 6 presente 

Oneri della gestione finanziaria e patrimoniale 

Descrizione Importo 
Spese bancarie 378 
Imposte di bollo 100 
Perdite su cambi 58 

536 

Oneri di supporto generate 

Trattasi degli oneri derivanti dall'attivita di direzione e conduzione della Fondazione 
che ne garantiscono l'esistenza. 
Gli oneri sostenuti possono essere sinteticamente dettagliati nelle seguenti categorie: 

Descrizione Importo 
Personale in distacco 23.464 
Consulenza fiscale e contabile 3.092 
Canone hosting 137 
Ammortamento spese di costituzione e impianto 237 
Ammortamento marchio 768 
Quote associative 250 
Trap 1.814 
Altri 4 

29.766 

Altre informazioni 

Si indicano i contributi, sovvenzioni, sostegni ricevuti dalle pubbliche amministrazioni 
e dagli enti assimilati nell'anno 2020 

Ente erogante: Ministero delle finanze 	_ 
Natura di erogazione: 5Xmille dell'IRPEF anno 2018 
Importo erogato: Euro 38.898 
Data di erogazione: 03/07/2020 
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Ente erogante: Ministero delle finanze 
Natura di erogazione: 5Xmille dell'IRPEF anno 2019 
Import° erogato: Euro 39.954 
Data di erogazione: 06/10/2020 

Si precisa che ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Re-
visori non è stato erogato alcun compenso diretto o indiretto, in denaro od in natura. 

Per informazioni dettagliate riguardanti le singole iniziative intraprese nell'esercizio si 
rinvia alla Relazione di Missione. 

In conclusione, non si ritiene di dover aggiungere altre considerazioni sulle poste di 
rendiconto e sui criteri-  di valutazione seguiti. 

Le considerazioni ed i valori contenuti nella presente Nota Integrativa sono conformi 
alle scritture contabili e riflettono con correttezza i fatti amministrativi cosi come si 
sono verificati. 

p. Il Consiglio di Amministrazione 

Ii Presidente 
Dr. Paolo Chiesi 
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