
 

Ammontare dei contributi del 5 per mille incassati nel corso del 2021 

 

 

 

CONTRIBUTO     

5 per MILLE 
ENTE EROGANTE IMPORTO 

DATA DI  

ACCREDITO 

        

 

Dichiarazioni fiscali 

2020 

  

Ministero della Salute 1.379.053,11 € 09/12/2021 

 

Dichiarazioni fiscali 

2020 

  

Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 
585.058,25 € 15/09/2021 

Dichiarazioni fiscali 

2020 

Ministero 

dell’Istruzione 

dell’Università e della 

Ricerca 

2.632.113,99 € 09/12/2021 

    4.596.225,35 €   

 

 

 

 





















Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità

Denominazione Ente: Fondazione Umberto Veronesi ETS

Codice fiscale: 97298700150

Sede legale: Via Solferino 19 - Milano

Indirizzo di posta elettronica dell'ente: amministrazione@fondazioneveronesi.it

Dati del rappresentante legale: Paolo Veronesi

Num. Prog. Cognome Nome Titolo del progetto
Fondi 5 per mille assegnati al 

progetto

Costo complessivo del 

progetto
Data di inizio progetto Durata prevista

1 Kramer-Drauberg Maximilian Inhibition of oncogenic KRAS via oxidation at Cysteine 118 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

2 La Rosa Chiara L’inquinamento acustico incide sullo sviluppo del sistema uditivo? 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

3 Lauriola Angela Identificazione di molecole per la terapia di tumori del seno 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

4 Leri Manuela Prevenire la malattia di Alzheimer con i polifenoli dell’olio 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

5 Lettieri Antonella Inibitori dei PARP come terapia nei tumori cerebrali pediatrici 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

6 Maccarinelli Federica Modulazione del carico di ferro come cura nel carcinoma prostatico 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

7 Magni Giulia Effetto protettivo delle antocianine nella sclerosi multipla 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

8 Maiani Emiliano Esplorare la regolazione del gene AMBRA1 nel cancro. 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

9 Mainini Francesco Nanoparticelle di Ferritina per il trattamento del tumore al seno 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

10 Marabitti Veronica Studio dei mitocondri nella radioresistenza del medulloblastoma 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

11 Maracci Cristina Nuovi inibitori della sintesi proteica contro il cancro al seno 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

12 Marandino Laura Chemio-immunoterapia nel tumore della vescica non metastatico. 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

13 Margaria Jean Piero Rab11 e il riciclo proteico nel tumore al seno metastatico 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

14 Marinelli Alessandra Ruolo delle antocianine nella cardioprotezione 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

15 Marinelli Oliviero Studio del ruolo delle proteine B7 nel tumore dell'endometrio 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

16 Mariotti Francesca Romana Identificazione di nuovi target in pazienti pediatrici di LMA 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

17 Mariottini Davide Nanosensori di DNA per il rilevamento di anticorpi bispecifici 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

18 Marranci Andrea Analisi molecolare di cellule tumorali circolanti di osteosarcoma 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

19 Marraudino Marilena Fitoestrogeni in età pediatrica e sindrome metabolica dell'umore 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

20 Mattioli Edoardo Jun Temotaxi - Proteine per il trasporto del farmaco temoporfin 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

Ente della Ricerca Sanitaria
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21 Mazziotti Raffaele Regimi alimentari e plasticità cerebrale 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

22 Montagna Costanza Ruolo dell'enzima antiossidante GSNOR nel rabdomiosarcoma. 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

23 Munagala Uday Caratterizzare il DNA tumorale circolente nelle biopsie liquide. 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

24 Nasso Rosarita Effetti protettivi dei polifenoli nel cancro gastrico 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

25 Nele Valeria Nanoparticelle per la medicina personalizzata contro il melanoma 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

26 Nieddu Valentina Un nuovo bersaglio terapeutico contro il tumore ovarico 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

27 Ottaviani Daniele Mini cuori per predire l'effetto tossico di farmaci anti-cancro. 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

28 Palano Maria Teresa Le cellule Natural Killer nella cachessia tumorale e cardiaca 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

29 Pallavi Rani Role of dsRNA signaling in maintenance and chemoresistance of CSC 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

30 Parolisi Roberta Esposizione al particolato ambientale e sclerosi multipla 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

31 Pedretti Silvia Interazione tra adipociti e cellule di tumore al seno 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

32 Pellegrino Marsha Nuove strategie con cellule T CAR GD2/composti chimici per il DIPG 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

33 Petrilli Lucia Lisa Immuno-monitoraggio di pazienti con diagnosi di DIPG 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

34 Pismataro Maria Chiara Synthetic Lethality attraverso la degradazione della proteina Polθ 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

35 Pivari Francesca Nutrizione e metabolismo lipidico in Fibrosi Cistica 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

36 Pizzocri Marco Utilizzo di nanoparticelle nella cura del glioblastoma 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

37 Pojero Fanny Oleuropeina e Idrossitirosolo in immunosenescenza e inflammaging 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

38 Poli Elena Anticorpi neutralizzanti contro FGF8 per curare il rabdomiosarcoma 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

39 Pomella Silvia Colpire MEK per contrastare la resistenza nel Rabdomiosarcoma 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

40 Pompei Simone Modelli matematici ed evolutivi di cellule tumorali aneuploidi 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

41 Porcellato Ilaria I macrofagi nel melanoma orale: come può il cane aiutare l'uomo? 33.000,00 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

42 Quatrini Linda Ruolo degli steroidi nella cura di tumori ematologici pediatrici 26.053,11 33.000,00 entro il 30/06/2022 30/06/2024

1.379.053,11 1.386.000,00

Milano, 28/08/2022

Il Legale Rappresentante

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003

Il Legale Rappresentante

*Istituzione beneficiaria del contributo del 5 per mille.



 1

 

 
Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in 
Sanità 
 
 

Rendiconto 5 per mille ANNO 2020 
Contributo percepito € 1.379.053,11 in data 09/12/2021 
 
 

Ente della Ricerca Sanitaria 

Denominazione Ente: Fondazione Umberto Veronesi 

Codice fiscale: 97298700150 

Sede legale: Piazza Velasca 5 – 20122 Milano 

Indirizzo di posta elettronica dell'ente: amministrazione@fondazioneveronesi.it 

Dati del rappresentante legale: Paolo Veronesi   
 

 
Titolo del progetto: Post-Doctoral Fellowship 2022  

 

 
 

Data di inizio progetto: entro il 
30/06/2022 

Data di fine progetto: 30/06/2024 
 

Fondi 5 per mille assegnati al 
progetto: € 1.379.053,11 

Di cui: 
Quota sostenuta entro l’anno di 
rendicontazione: € ……………… 
 

Quota accantonata, da sostenere, 
per progetti pluriennali (durata 
massima tre anni): € 1.379.053,11 

 
 

VOCI DI SPESA 
Quota sostenuta 
entro l’anno di 

rendicontazione 

Quota accantonata, 
da sostenere, per 
progetti pluriennali 
(durata massima tre 
anni) 

Personale di ricerca (borsista, a contratto e 
di ruolo in quota parte) 

 1.253.053,11 

Apparecchiature (ammortamento, canone 
di locazione/leasing) 
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Materiale d’uso destinato alla ricerca (per 
laboratori di ricerca, acquisto farmaci ecc.) 

  

Spese di organizzazione (manifestazioni e 
convegni, viaggi e missioni ecc.) 

  

Elaborazione dati   

Spese amministrative   126.000 

Altro (indicare quali)   

   

TOTALE  1.379.053,11 

 
 
 
Data, 28/03/2022 
 
 
Il Responsabile del Progetto     Il Legale Rappresentante  
 
Chiara Tonelli      Paolo Veronesi 

 

Chiara Tonelli      

         
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 
 
Il Legale Rappresentante  
 
Paolo Veronesi 
 

 



Modulo rendiconto 
ai sensi  DPCM 

23/06/2020  
art. 16 comma 1 
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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20201 

 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale FONDAZIONE UMBERTO VERONESI ETS 

Codice fiscale 97298700150 

Sede legale Via Solferino 19, Milano 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

amministrazione@fondazioneveronesi.it 

Scopo dell’attività sociale 

La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 con lo scopo 
fondamentale di promuovere la scienza. Un obiettivo che significa 
proteggere l’esercizio di un diritto umano fondamentale, la libertà di 
perseguire la conoscenza e il progresso, ma anche favorire lo 
sviluppo di condizioni di vita migliori per tutti. 
Due sono gli ambiti in cui la Fondazione persegue la sua missione: 
sostenere la ricerca scientifica, attraverso l’erogazione di borse di 
ricerca per medici e ricercatori e il finanziamento di progetti di alto 
profilo; promuovere la corretta divulgazione scientifica, affinché i 
risultati e le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti, 
attraverso un quotidiano online di informazione medico-scientifica, 
l’organizzazione di conferenze e incontri per la cittadinanza, lo 
sviluppo di progetti per le scuole e la realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione sui principali temi di salute pubblica. 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

PAOLO VERONESI 

 

Contributo percepito 

Data percezione 09/12/2021 

Importo  2.632.113,99 euro 

 
Spese sostenute 2 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

                                                 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 



Modulo rendiconto 
ai sensi  DPCM 

23/06/2020  
art. 16 comma 1 
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Risorse umane 
Dettaglio spese: 
 

1.  

 
 

 
 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

 
  

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 
 

1. Sostegno al progetto di ricerca pluriennale e 
multicentrico: “Creazione di una piattaforma nazionale 
(Hub and Spoke) per la messa a punto di Nuove 
Terapie per la cura della leucemia acuta mieloide 
dell'età pediatrica (Progetto NEMO)” 
 
La leucemia mieloide acuta (LMA) rende ragione del 
20% dei casi di leucemia acuta osservati nell’età 
pediatrica, con un numero atteso nel nostro Paese di 
circa 70 nuovi casi per anno nella fascia 0-18 anni. 
Questa patologia, in Italia, nella rete dei centri AIEOP, 
viene ad essere caratterizzata in maniera omogenea 
da un punto di vista diagnostico e stratificata in termini 
prognostici e terapeutici utilizzando, oltre alla 
determinazione della malattia residua minima come 
biomarcatore surrogato di sensibilità alle cure, 
l’individuazione di lesioni molecolari ricorrenti predittive 
di buona o cattiva prognosi. Le metodiche ad oggi 
utilizzate per l’identificazione di queste lesioni 
molecolari ricorrenti si basano su approcci di biologia 
molecolare fondati sull’impiego di sonde specifiche per 
i prodotti di fusione e riarrangiamenti derivanti dalle 
alterazioni genetiche sopra menzionate. Sebbene 
questo approccio abbia mostrato un’indiscutibile 
efficacia, vi sono, tuttavia, dei limiti oggettivi che 
possono essere superabili attraverso l’impiego di 
metodiche più sofisticate di next generation 
sequencing (NGS), le quali hanno una superiore 
capacità d’individuare quelle lesioni che svolgono un 
ruolo determinante nello sviluppo e progressione della 
malattia leucemica. Negli ultimi anni, è, inoltre apparso 
evidente che approcci di single cell analysis offrono 
straordinarie prospettive per meglio comprendere e 
aggredire terapeuticamente quei meccanismi che 
sottendono allo sviluppo di una ricaduta di malattia o a 
una resistenza primaria ai trattamenti della stessa.  
Proprio parlando di forme di LMA ricadute e refrattarie, 
deve essere sottolineato che esiste un bisogno 
medico, al momento, non soddisfatto di trattamenti di 
salvataggio efficaci e associati a un favorevole profilo 
di sicurezza. In questa prospettiva, approcci 
d’immunoterapia fondati sull’impiego di cellule 
geneticamente modificate attraverso l’impiego di 
costrutti codificanti per recettori antigenici chimerici 
(cellule CAR) in grado di reindirizzare cellule del nostro 

3.250.000,00 euro 2.632.113,99 euro 

                                                 
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
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ai sensi  DPCM 
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sistema immunitario sul bersaglio tumorale hanno 
mostrato straordinaria efficacia nel trattamento delle 
malattie linfoproliferative del compartimento B 
cellulare. Traslare questi risultati anche alle LMA, sia 
del bambino sia dell’adulto, avrebbe una grande 
rilevanza terapeutica, soprattutto nelle forme resistenti 
ai trattamenti convenzionali. 
Alla luce di quanto sopra-riportato, la progettualità che 
proponiamo si fonderebbe sui seguenti 3 pilastri 
fondamentali: 
1. Implementazione e sviluppo di una 
caratterizzazione delle lesioni molecolari ricorrenti 
attraverso un approccio NGS per tutti i casi di LMA 
pediatrica diagnosticati in Italia nei centri AIEOP; 
2. Attivazione di studi basati sull’impiego di whole 
genome, transcriptomic e single cell analyses per 
caratterizzare i meccanismi fisiopatologici responsabili 
dello sviluppo di resistenza ai trattamenti o recidiva di 
malattia; 
3. Conduzione di una progettualità mirata ad attivare 
clinical trials basati sull’uso di cellule CAR nei pazienti 
con LMA ricaduta/refrattaria, traendo beneficio 
dell’esistenza e disponibilità dell’officina farmaceutica, 
approvata da AIFA, esistente presso l’Ospedale 
Bambino Gesù di Roma, che è anche il centro 
coordinatore del protocollo nazionale di trattamento dei 
bambini con LMA. Questi approcci di immunoterapia 
con cellule CAR potranno essere impiegati anche in 
soggetti adulti. 
Il progetto sarà organizzato sulla base di un modello di 
Hub (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma) 
and Spoke (incluso il laboratorio di diagnostica 
centralizzata della Clinica Oncoematologica di 
Padova), destinato a crescere nelle sue componenti 
sulla base dei risultati scientifici ottenuti e delle 
eventuali disponibilità di nuovi finanziamenti. Nella sua 
fase iniziale, IEO di Milano affiancherà sinergicamente 
l'Hub di Roma, mettendo a disposizione del progetto il 
proprio laboratorio di diagnostica molecolare avanzata, 
per l'esecuzione di analisi whole genome, 
transcriptomic e single cell. Nelle eventuali fasi 
successive di crescita del network, altri spokes 
saranno aggiunti sulla base delle specifiche ulteriori 
competenze che si renderanno necessarie per il 
potenziamento del progetto. 
 

 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

 
  

TOTALE 3.250.000,00 euro 2.632.113,99 euro 

 

                                                 
4 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 
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Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

www.fondazioneveronesi.it 

 
Milano, 05/12/2022 
 
 Il Legale Rappresentante  
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
 

 
 
 Il Legale Rappresentante 

Firmato digitalmente da: Paolo
Veronesi
Data: 05/12/2022 10:31:26

Firmato digitalmente da: Paolo
Veronesi
Data: 05/12/2022 10:31:28



MinMinistero dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale della Ricerca

ENTE*: Fondazione Umberto Veronesi ETS - Via Solferino, 19 - 20121 Milano - CF 97298700150

Num. Cognome Nome Titolo del progetto Istituto ospitante Fondi 5 per mille assegnati al 

progetto

Costo complessivo del progetto Data indicativa di inizio progetto Durata massima 

prevista

1 Locatelli Franco Creazione di una piattaforma nazionale (Hub and Spoke) per la messa a 

punto di Nuove Terapie per la cura della leucemia acuta mieloide dell'età 

pediatrica (Progetto NEMO)

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 2.632.113,99 € 3.250.000,00 € 01/12/2022 36 mesi

TOTALE 2.632.113,99 € 3.250.000,00 €

Data Milano, 5 dicembre 2022

Il Legale Rappresentante Prof. Paolo Veronesi

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003

Il Legale Rappresentante Prof. Paolo Veronesi

Enti della Ricerca Scientifica

Rendiconto di assegnazione risorse   5 per mille ANNO 2020    Contributo percepito € 2.632.113,99

*Istituzione beneficiaria del contributo del 5 per mille.

Firmato digitalmente da: Paolo Veronesi
Data: 05/12/2022 10:32:58

Firmato digitalmente da: Paolo Veronesi
Data: 05/12/2022 10:32:59


