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La missione
“ La Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM) risponde ai principi ed
allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione,…..non ha scopo di lucro e non può
distribuire utili.
I componenti del Consiglio di Indirizza e del Consiglio di Amministrazione svolgono tali funzioni a
titolo gratuito”.
(dall’art. 1 Statuto della Fondazione MBBM)
“La Fondazione intende caratterizzarsi per la duplice missione di fornire l’eccellenza
nell’assistenza dell’area materno-infantile e promuovere la ricerca in una visione in cui
assistenza e ricerca siano elementi costitutivi di un approccio integrato ed interdisciplinare,
coerente con la visione di un’Ospedale di insegnamento”.
(dall’art. 2 Statuto della Fondazione MBBM)

La visione
La Fondazione MBBM nasce nel 2005 con l’obiettivo di valorizzare ed estendere l’esperienza di
oltre 30 anni di risultati eccellenti nella cura e nella ricerca sulle Leucemie Infantili del Comitato
Maria Letizia Verga che, con la sua attività, a fianco dei medici del centro di Ematologia
Pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza, costituisce un esempio di fattiva collaborazione
tra un’associazione no profit di genitori e un’equipe di medici.
L’idea di sempre è stata quella di costruire e sostenere nel tempo all’interno di un
Ospedale Pubblico e Polo Universitario, la Ricerca e la Sperimentazione clinica
collegate ai principali circuiti internazionali.
Tale realtà deve avere come scopo la valorizzazione della medicina non solo come “cura” ma
anche come “care” e di considerare la persona-paziente nella sua totalità, non solo dal punto di
vista delle fasi di vita (dalla pre-nascita in poi) ma anche come mondo relazionale e culturale (la
famiglia, la cultura, le radici di appartenenza).
La collaborazione e l’integrazione tra soggetti pubblici (Ospedale e Università) e privati no-profit
(Comitato Maria Letizia Verga e Fondazione Tettamanti) vuole essere un esempio di come il
pubblico e il privato possano insieme produrre valore, non solo in termini di efficienza, ma anche
dal punto di vista “umano”.
Il “prendersi cura" in senso ampio, vuol dire migliorare sia lo stato di salute della
mamma e del bambino che le possibilità di ricerca e di formazione dei professionisti
sanitari.
Fondazione MBBM, già nel suo Statuto, ha evidenziato con forza il rapporto esclusivo e
fondamentale con Università Bicocca di Milano e da prima dell’avvio della gestione delle unità
operative ha attivato la Convenzione con l’Ateneo (con il coinvolgimento della Facoltà di
Medicina) per garantire al meglio le attività di ricerca e didattica della Clinica Pediatrica e del
settore Ostetricia della Clinica di Ginecologia-Ostetricia.
Il modello gestionale della Fondazione si basa su tre fattori fondamentali:

- Il valore sociale della logica della donazione tipica del no profit che supporta e
contribuisce a qualificare le esigenze sia assistenziali che gestionali
- I processi decisionali e le logiche di sviluppo si fondano sul valore della competenza
tecnico-scientifica e sui bisogni. Per questo le decisioni vengono prese a partire dalle
proposte dei medici i quali formulano proposte di
clinica, di ricerca e di assistenza .

linee strategiche su cui muovere lattività

- Una forte integrazione basata sulla comunicazione e sull’ organizzazione estesa a tutti
i livelli dove il bambino,la mamma e la famiglia sono presi in carico nella loro totalità.
Lavorare con obiettivi di efficienza è un vincolo che diventa un’opportunità per la ri-definizione
dei processi, per l’introduzione di nuove modalità lavorative e spinta all’innovazione.
Al tempo stesso si delineano nuovi progetti e ambiziosi programmi da sostenere e condividere
con enti, donatori e comunità che condividono la realizzazione e lo sforzo economico.
Nell’ambito della Fondazione MBBM sono state impostate funzioni che presidiano:
- La proposta di linee guida e dei progetti strategici (Advisory Board)
- Lo sviluppo e la ricerca per aree omogenee (Direzione Scientifica)
- L’implementazione di nuovi progetti, la collaborazione e la sinergia tra le diverse aree
(Direzione Medica, di cui fanno parte i Dirigenti delle Unità Operative)
- La continuità assistenziale (Direzione Sanitaria e Infermieristica)

I soci, i sostenitori, i volontari
La realizzazione degli obiettivi proposti nei termini sopra descritti si è resa possibile grazie
all’instancabile lavoro delle tantissime persone che, attraverso il Comitato Maria Letizia Verga e
le altre associazioni che sostengono le unità coinvolte (Clinica Pediatrica, Clinica Ostetricoginecologica e reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale) in modo assolutamente
gratuito, hanno operato effettuando numerosi interventi di sensibilizzazione e organizzando
occasioni di incontri ed eventi di ogni genere.

I destinatari (stakeholder)
I principali stakeholder della Fondazione MBBM sono:
- i bambini in cura presso la Clinica Pediatrica e la Neonatologia e TIN della Fondazione
MBBM;
- le mamme in cura presso l’Unità Operativa di Ostetricia della Fondazione e la Clinica
Ostetrico-Ginecologica dell’Ospedale San Gerardo di Monza;
- le famiglie dei bambini;
- il personale (medici, infermieri, personale di supporto);
- i Soci Fondatori Promotori: l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, il Comitato ML
Verga e la Fondazione Tettamanti
- l’Università Milano Bicocca;
- la Città di Monza e tutto il territorio;
- la Regione Lombardia;
- i sostenitori;
- la collettività in genere;
- la stampa e i mezzi di comunicazione.

I progetti
Nel corso dell’anno 2012 si è verificata un’importante svolta per quanto concerne gli aspetti
strutturali, non solo relativo ai reparti della Fondazione, ma anche per l’intero complesso
ospedaliero S.Gerardo.
E’ stata aggiudicata la gara relativa all’intervento di potenziamento, ampliamento e
ristrutturazione del presidio dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza. Il progetto prevede
che la Fondazione MBBM e le sue tre Unità siano integrate nel monoblocco dell’Ospedale, anche
se con una struttura caratterizzata per la sua specificità e unitarietà.
Infatti all’interno del progetto sono stati previsti ampi spazi dedicati alla Fondazione MBBM, che
occuperà con la propria ostetricia, neonatologia e pediatria oltre ad una parte dell’avancorpo, i

piani 1,2,3 dei settori B e C. La ristrutturazione consentirà di raggiungere gli obiettivi di
ampliamento degli spazi dedicati alle attività della Fondazione, oltre che un raggruppamenti dei
reparti che finalmente potranno essere contigui.
La ristrutturazione dell’intero Ospedale San Gerardo e l’ormai la totale inadeguatezza dei Reparti
della Clinica Ematologica, diventati obsoleti hanno messo la Fondazione MBBM ed in particolare
il suo socio fondatore promotore Comitato Maria Letizia Verga davanti a una nuova emergenza.
L’Ematologia Pediatrica non può proseguire la sua normale attività all’interno del cantiere: non è
infatti possibile mettere a contatto bambini immunodepressi con le polveri dei lavori della
ristrutturazione.
Per questo motivo, anche in risposta alla lettera del Direttore Generale Sanità dott. Lucchina del
25/10/2011, all’interno della quale la Regione stessa chiedeva alla Fondazione MBBM la
disponibilità di farsi carico, sia in termini di risorse che di procedure della realizzazione di una
nuova palazzina dedicata all’Ematologia Pediatrica, il Comitato Maria Letizia Verga si è
assunto l’onere di costruire un nuovo edificio che dia una “nuova casa” all’Ematologia
Pediatrica e al Centro di Ricerca sulle leucemie infantili.
Un progetto di costruzione autonoma e indipendente, a lato dell’Ospedale San Gerardo di
Monza, che integra ricerca e cura, per garantire la massima efficienza.

Tale edificio sarà destinato alle attività di Day hospital ematologico e reparto di ematologia
pediatrica, oltre che centro trapianti.

Cosa
•
•
•
•
•
•
•

verrà realizzato:
4 piani (1 seminterrato e 3 fuori terra)
7.700 metri quadrati complessivi
Nuovo e più grande Centro di Ricerca sulle leucemie ed emopatie infantili
Nuovo Centro Trapianti di midollo osseo
Reparto di degenza con stanze singole
Day Hospital
Aree di accoglienza e spazi comuni per migliorare la qualità della vita durante i ricoveri e
le terapie

Stato
•
•
•
•
•
•
•

dell’arte:
Sottoscritta convenzione tra AO, Comitato MLVerga e Fondazione MBBM a giugno 2012
Sottoscritto diritto di superficie con AO 20 giugno 2012
Presentazione Progetto in Comune e ASL 9 ottobre 2012
Definita ipotesi di piano di finanziamento con 2 istituti bancari settembre 2012
Acquisito parere favorevole dei Vigili del fuoco 9 gennaio 2013
Parere commissione Comune di Monza 28 febbraio 2013
Definita campagna di raccolta fondi e di comunicazione con Assemblea dei genitori marzo
2013
Avvio della ricerca del general contractor per la costruzione (marzo – aprile 2013)
Presentazione offerta da parte di 5 aziende (20 maggio 2013)
Scelta e definizione degli aspetti contrattuali con l’impresa (entro metà luglio 2013)
Avvio cantierizzazione lavori (previsione per agosto 2013)

•
•
•
•

Valore dell’investimento:
Oltre 11 milioni di Euro così finanziati:
•
•

3 milioni di euro nelle disponibilità del Comitato MLVerga e della Fondazione Tettamanti
6 milioni di euro con una raccolta straordinaria nei prossimi 3 anni

•

2 milioni a carico dei futuri bilanci del Comitato MLVerga per i prossimi 5 anni

Altri investimenti
Sempre nel corso del 2012 sono stati ultimati i lavori per la ristrutturazione 8° piano per la
realizzazione di un’’unità di degenza breve e non-intensiva per bambini affetti da leucemia e
sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche. I lavori per oltre 500.000,00 euro sono
stati interamente finanziati dal Comitato ML Verga anche grazie alla donazione Mediafriends
ONLUS (gruppo Mediaset).
Questo progetto ha consentito, di aprire 7 posti letto all’8° piano, consentendo di ripristinare
camere singole all’11° piano e complessivamente portare il numero di posti letto dedicati
all’ematologia pediatrica da 20 a 22.
Nel contempo sono stati sostenuti dalla Fondazione MBBM anche alcuni investimenti dedicati alla
neonatologia e all’ostetricia per un valore complessivo superiore ai 250.000€; si riportano di
seguito alcuni degli acquisti principali:
• 2 ecografi completi di accessori
• 1 macchinario doppler trasncranico
• 9 umidificatori Aircon
• 1 Frigorifero per farmaci allarmato
• letti di degenza elettrici in maternità

L’attività e gli aspetti amministrativi e gestionali
Attività sanitaria:
L’attività 2012 per i ricoveri ordinari è analoga a quella del 2011 (+ 0,19% ricoveri
ordinari).
L’attività del DH è come previsto di molto inferiore, variazione dovuta al passaggio alle MAC in
regime ambulatoriale.

Totale 2011 10.095

Nello specifico:

Totale 2012 9.559

•
•
•

pediatria
61 in meno, di cui 23 in ematologia pediatrica e 38 in pediatria
ostetricia
73 in più, risultato di un aumento delle prestazioni in maternità
neonatologia 4 in più

Abbiamo inoltre registrato 460 casi per Osservazione Breve a partire da marzo 2011,
attività che ha consentito di ridurre per la prima volta da molti anni i trasferimenti verso
altre strutture sanitarie, nonostante l’aumento degli accessi in PS.
Dal 1°gennaio 2012, parte dell’attività del DH pediatrico è stata convertita in prestazioni di
macroattività ambulatoriale complessa.
Nel 2012 Fondazione MBBM ha rendicontato un totale di 2.762 MAC così ripartite:

mac 01
mac 02
mac 03
mac 04
mac 05
mac 06
mac 07
mac 08
mac 09
mac 10
mac 11
mac 12

24
0
1191
20
219
0
0
0
419
12
125
752

Ad oggi la nostra rendicontazione MAC è valorizzata per un totale di 833.464 €, di cui 540.961 €
in extra-budget.
Sui ricoveri abbiamo avuto una diminuzione di circa 1.000.000 € dell’attività di DH.

Nel 2012 Fondazione MBBM ha rendicontato il seguente numero di prestazioni ambulatoriali:

Pediatria
Ostetricia
Neonatologia
Lab. Tettamanti

2012
64.648
71.097
6.798
26.454

2011
63.163
72.523
6.281
28.750

variazione %
+
5,43%
4,39%
+
8,22%
7,98%

L’attività ha registrato una diminuzione rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda i ricoveri importante è stata la variazione dovuta al passaggio MAC, sia in
termini di attività (passaggio ricovero-ambulatoriale) che in termini economici (logica diversa
nella valorizzazione, perdita del contributo universitario relativo).
Il risultato sull’extrabudget conseguito nel 2011 non è stato ripetuto e anzi si è registrata una
parziale diminuzione.
Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale si registra una diminuzione dell’attività, soprattutto
per quanto riguarda il pronto soccorso che registra una diminuzione complessiva di circa 3.000
prestazioni, ciò anche grazie agli interventi di riorganizzazione comprensivi dell’attivazione
dell’osservazione breve pediatrica.

Sintesi dati economici del primo triennio (2009 - 2011):
Di seguito si allega una tabella che riporta i dati dei bilanci dei primi 3 esercizi (2009- 2010 2011), che evidenzia l’importante supporto delle “risorse non pubbliche” che consentono il
mantenimento di un alto livello dei qualità delle prestazione erogate da Fondazione MBBM.

In particolare si noti come circa 85 milioni di euro sui 101 complessivi di provenienza
pubblica sono risorse che ritornano all’AO San Gerardo per il pagamento di personale in
comando, di servizi o acquisti fatti per conto di Fondazione, mentre ai rimanenti 16 milioni si
aggiungono quasi 8 milioni di risorse proprie derivanti da donazioni del socio no profit
Comitato Verga o dalle risultanze delle attività di Fondazione MBBM.

DATI DEI BILANCI 2009 - 2010 - 2011
RISORSE PER ATTIVITA' per conto SSN
Da ASL per ricoveri e prestazioni ambulatoriali
Funzioni e fondi regionali
Rimborso prestazioni da AO S.Gerardo
Rimborso file F

101.838

RISORSE RIMBORSATE AO S. GERARDO

-84.936
-33.536

Personale
Prestazioni sanitarie e diagnostiche, farmaci e presidi, consulenze mediche e
servizio anestesisti, affitto utenze e ammortamenti
Acquisto medicinali per erogazione file F

76.222
3.788
1.951
19.877

-31.483
-19.917

RISORSE PUBBLICHE RIMANENTI

16.902

68,6%

ALTRE RISORSE A DISPOSIZIONE
Risorse del no profit (C MLVerga e altre donazioni)
Altri ricavi (consulenze esterne, solvenze, CUP)
Magazzino e rimanenze al 31/12
Proventi finanziari

7.744

31,4%

TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE

24.646

COSTI DIRETTI

-23.319

personale e assicurazione medici FMBBM
consumi e servizi acquistati da FMBBM
ammortamenti e leasing per investimenti FMBBM

4.764
1.827
1.134
19

-16.280
-6.017
-1.022

MARGINE LORDO prima delle imposte
imposte

1.327
1.284

RISULTATO FINALE

43

100,0%

Problematiche giuridiche e gestionali
Nel corso del 2011 a seguito di un impegno della nuova direzione Generale dell’AO di
approfondire, chiarire, definire gli aspetti sostanziali della Fondazione MBBM (sostenibilità
economica, titolarità della ricerca clinica, compatibilità ruoli DG e Presidente Fondazione MBBM),
in data 30/05/2011 il Direttore Generale Sanità di Regione Lombardia trasmette gli esiti degli
approfondimenti effettuati con gli uffici giuridici della Direzione Centrale Affari Istituzionali e
Legislativo della Presidenza.
Il parere della Regione sottolinea fortemente il valore della sperimentazione, come riportato
nei seguenti passaggi:
….le sperimentazioni gestionali sono state introdotte per sviluppare la collaborazione
tra pubblico e privato…..allo scopo di realizzare opere o di svolgere in forma integrata
la gestione di un servizio, con particolare attenzione al miglioramento continuo della
qualità in condizioni di efficienza.
……si individuano per 3 elementi: la gestione congiunta di uno stesso servizio,
l’acquisizione di risorse private, la messa in comune di conoscenze ed esperienze…
….la funzione di presidente della Fondazione al Direttore Generale pro-tempore
dell’Azienda Ospedaliera …. si (deve) interpretare come manifestazione di massima
integrazione tra soggetto pubblico e soggetto privato per un comune obiettivo e ….
assicurare l’incisiva influenza pubblica sulle scelte decisionali della Fondazione.
Questo documento da il via ad un rinnovato spirito di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera,
che consente di affrontare congiuntamente le tematiche sia sanitarie, che tecniche (nuovo
progetto), che amministrative.
Infatti nel febbraio 2012 viene definito il nuovo testo convenzionale che regola i rapporti tra AO
e MBBM per il triennio 2012-2014.
Inoltre, il Consiglio di Indirizzo delibera in data 14 ottobre 2011, la modifica dello statuto della
Fondazione MBBM, che viene effettuata nel mese di Marzo 2012. Le modifiche statutarie
proposte e approvate sono: inserire tra gli organi il Comitato di Sorveglianza; evidenziare il
ruolo del Presidente quale garante dell’interesse pubblico.
Delibera giunta regionale 28 febbraio 2013
Recentemente la Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera per aggiornare le
linee guida relative alle sperimentazioni gestionali e per meglio definire le procedure relative alla
valutazione conclusiva delle stesse. Per quanto riguarda Fondazione MBBM si potrebbe valutare
in accordo con AO San Gerarrdo se fosse perseguibile l’opzione di proroga inserita nella
medesima delibera, in funzione dell’intervento di costruzione del Nuovo Centro per la cura e la
ricerca delle leucemie infantili definito in accordo con Regione Lombardia, che dovrebbe
realizzarsi entro il 2015.
Decreto n.39 dell’aprile 2013 - nomine e incompatibilità
Il recente decreto legislativo n. 39, inserisce tra le incompatibilità dei direttori generali di
ASL e AO qualsiasi incarico in strutture private accreditate al Servizio Sanitario
Regionale.
Considerato che la sperimentazione gestionale di MBBM è stata dal 2009 accreditata come
soggetto privato si pone un problema urgente per la figura del Presidente della nostra
Fondazione, che deve essere nominato in sostituzione del dimissionario direttore generale
dell’AO San Gerardo di Monza.

Principali progetti futuri
Alcuni dei principali progetti futuri riguardano i seguenti ambiti strategici fondamentali:

1) area ematologica: inizio del percorso di analisi delle caratteristiche scientifiche e
sanitarie al fine di poter ottenere il riconoscimento IRCCS.
Questo percorso legato anche alla possibilità di avere a breve una struttura dedicata
all’area ematologica, è un possibile sbocco della sperimentazione gestionale, sia in
termini di definizione giuridica della Fondazione, sia per garantire la completa autonomia
nella gestione dei protocolli di ricerca e delle sperimentazioni cliniche svolte nelle nostre
unità operative e ad oggi ancora di titolarità dell’azienda ospedaliera

2) area ostetrica-neonatale-pediatrica: Progetto Prevenzione si tratta di un progetto
che prevede la promozione della salute riproduttiva e preconcezionale per la prevenzione
primaria delle condizioni congenite e più in generale degli
esiti sfavorevoli della
riproduzione.
Si tratta di mettere a punto, sperimentare e condurre un progetto in grado di ridurre la
prevalenza dei principali fattori di rischio riproduttivo tra le coppie, in particolare tra le
donne in età riproduttiva (14 – 44 anni), residenti nel comune (area / provincia ) di
Monza. Tutto questo in collaborazione con il prof. Pierpaolo Mastroiacovo direttore
dell’ICBD Istituto che si occupa del tema prevenzione a livello nazionale e internazionale.
3) Progetto MiMoSA (Milano-Monza Scientific Alliance): si propone di realizzare sinergie
su progetti specifici nel campo dell’Oncologia Pediatrica a partire dall’esperienza di
cooperazione decennale tra le l’Istituto dei Tumori di Milano reparto Pediatrico e Il centro
di Oncoematologia Pediatrica della Clinica
Pediatrica di Fondazione MBBM che
maggiormente si fanno carico dei problemi del bambino e adolescente in particolare
nell’area metropolitana di Milano e più in generale in Lombardia.
L’accordo di programma concordato dai due Centri si propone di sviluppare progetti di
collaborazione nelle seguenti aree: Formazione,Out Rich program, Aspetti Psicosociali
relativi all’approccio al paziente straniero affetto da Tumore, Promozione di programmi di
cure palliative in campo oncologico pediatrico, Integrazione programmi di ricerca e
sviluppo di approcci terapeutici innovativi.

Comunicazione e fund raising

Nel 2012 l’attività è stata sostanzialmente focalizzata alla messa a punto e definizione del piano
strategico e di comunicazione per la realizzazione della nuova costruzione.
In quest’ambito sono state definite le seguenti aree di attività:
•
•
•
•
•

Il Progetto: perché si deve fare, dettagli e attività
Il piano di Comunicazione
I costi del Progetto e il piano di Cash Flow
La raccolta fondi: il piano di FR dedicato al progetto
l’Organizzazione : chi fa cosa

Questa fase preliminare e propedeutica al progetto ha richiesto il coordinamento delle funzioni di
Fondazione MBBM e del Comitato MLV fino alla definizione dei singoli dettagli del piano che ha
avuto la sua partenza nel mese di marzo del 2013.

Inoltre si sono svolte le attività correnti di comunicazione dell’attività specifica di Fondazione
quali :

-

Realizzazione di materiali di comunicazione al pubblico omogenei per tutti i reparti di
Fondazione MBBM secondo l’applicazione di una precisa corporate identity:

-

personalizzazione dei reparti con segnaletica e cartellonistica integrata , brochure,
materiali informativi, locandine.
Coordinamento attività di ufficio stampa e realizzazione di interviste/ incontri con
giornalisti e professionisti di Fondazione MBBM

Per quanto riguarda l’attività di Fund Raising si sono attivate le seguenti attività di raccolta:
-

Assegnazione Fondo per attività di Assistenza domiciliare post parto da parte della
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per anno 2012-2013.

Gli organi Statutari
Soci Fondatori Promotori
- Comitato Maria Letizia Verga
- Fondazione Tettamanti
- Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza
Consiglio d’Indirizzo
- E’ composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri
- Approva gli obiettivi e i programmi strategici della Fondazione
- Verifica i risultati complessivi della gestione della medesima, approvandone i bilanci
- Nomina i membri del consiglio di Amministrazione
Presidente - ad oggi in attesa di nomina
Il presidente della Fondazione è garante della integrazione tra soggetto pubblico e privato per la
realizzazione delle finalità istituzionali ed assicura l’incisiva influenza pubblica sulle scelte
decisionali della Fondazione, a tutela degli interessi pubblicistici a cui è rivolta la
sperimentazione gestionale.
fino a maggio 2012
dott. FRANCESCO BERETTA
Direttore Generale Azienda Ospedaliera San Gerardo – Monza
Vicepresidente
dott. LUIGI ROTH
Presidente Fondazione Tettamanti De Marchi
Consiglieri
ROSANNA LUPIERI
rappresentante Comitato Maria Letizia Verga
prof. MARCELLO FONTANESI
Magnifico Rettore Università di Milano-Bicocca (fino a maggio 2012)
dott. ROBERTO SCANAGATTI
Sindaco della città di Monza

Consiglio di Amministrazione
Provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con
criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di
bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo
Nomina il Direttore Scientifico
Presidente
in attesa di nomina
Componenti
GIOVANNI VERGA
Presidente del Comitato Maria Letizia Verga
Dott.ssa EMILIA SADA NIADA (per la Fondazione Tettamanti De Marchi) (sostituita ad aprile
2013 dal dott. ERNESTO CALAPRICE)
Direttore Scientifico
Definisce i profili di assistenza, scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione e
predispone il programma annuale delle iniziative.
Il Direttore scientifico della Fondazione MBBM, dal luglio 2010 è il
prof. ANDREA BIONDI

Direttore della Clinica Pediatrica
Advisory Board
E’ composto da un numero variabile di membri, nominati dal CDI, di riconosciuto prestigio e
specchiata professionalità nell’ambito delle materie di interesse della Fondazione. Si riunisce in
sessioni annuali aperte con funzione consultiva su temi proposti dal Direttore Scientifico.
Si è riunito il 17.01.2010 e il 05.02.2011, il 23.06.2012 e il 28.06.2013
Componenti:
Dott. Alessandro Ghidini (Perinatal Diagnostic Center, Inova Alexandria Hospital, USA)
Dott. Luigi Notarangelo (Children's Hospital, Boston, USA)
Prof. Fabio Mosca (U.O. Neonatologia e TIN, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano)
Dott. Gianni Tognoni (Consorzio Mario Negri Sud, S. Maria Imbaro, CH)
Prof.sa MariaGrazia Valsecchi (Centro Operativo e di Ricerca Statistica, CORS)

Organo di consulenza tecnico contabile
Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamini le proposte di bilancio preventivo e di
rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa
Presidente:
Presidente: dott. ERNESTO CALAPRICE (fino ad aprile 2013 – sostituito dal dott. PAOLO
TRIBERTI)
Componenti:
dott. PAOLO VILLA
dott. GIANLUCA PANIZZA

