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Usiamo i fondi raccolti nel rispetto della nostra Mission
La Fondazione IEO - CCM si impegna ad utilizzare i fondi ricevuti tramite erogazioni liberali da persone fisiche o
giuridiche, nel pieno rispetto e secondo le finalità istituzionali contenute nella Mission della Fondazione stessa.
La Fondazione IEO - CCM pubblicherà ed espliciterà i contenuti della Mission, in modo che qualunque interessato
possa prenderne visione.

efficienza ed efficacia nell’utilizzo dei fondi raccolti
2 Perseguiamo
Tutte le risorse disponibili, finanziarie, umane e strumentali, sono utilizzate dalla Fondazione IEO - CCM perché
contribuiscano senza sprechi e in modo efficiente al raggiungimento della Mission.
la destinazione dei fondi raccolti in base al principio dell’equità
3 Scegliamo
Le risorse e le prestazioni verranno distribuite in modo proporzionale ed equo rispetto ai bisogni dei destinatari
delle attività della Fondazione. In particolare le Divisioni Sanitarie dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro
Cardiologico Monzino riceveranno i fondi equamente e nel rispetto delle specifiche esigenze.
INDIVIDUIAMO NELL’ETICITÀ IL PRINCIPIO CHE CI GUIDA NELLA SCELTA DEI PROGETTI DA FINANZIARE
4 Nel
momento in cui la Fondazione IEO - CCM riceve fondi destinati ad una specifica Divisione Sanitaria o ad
un particolare progetto, quei fondi verranno utilizzati secondo le finalità indicate dal donatore stesso, sia esso
persona fisica o giuridica e nella misura del 90% dell’importo erogato. Gli eventuali fondi residui dei progetti
vincolati verranno utilizzati per progetti afferenti alla stessa area di ricerca. Qualora i fondi donati non siano stati
utilizzati in un arco ragionevole di tempo dalla Divisione Sanitaria coinvolta, la Fondazione IEO - CCM si riserva
l’opportunità di valutarne una destinazione alternativa. Tale valutazione verrà fatta in ogni caso coerentemente
con la Mission definita dallo Statuto della Fondazione stessa, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni più urgenti
e rilevanti della totalità delle Divisioni Sanitarie. Verrà fornito ai donatori, siano essi persone fisiche o giuridiche,
informazioni sull’utilizzo dei fondi ricevuti nel modo più completo possibile e con la massima trasparenza.
iL nostro bilancio annuale
5 Pubblichiamo
Il bilancio annuale della Fondazione IEO - CCM è pubblicato sul sito della Fondazione stessa e sui canali di
comunicazione istituzionali.

