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Rendiconto Raccolta fondi e Relarione llhstrativa ai sensi dell'an. 20 del D.p.r.600/1973

fAssociazione, alfÌne dipromuovere esostenerè la propria attività istituzionalé e diffondere l,interesse
cìrca i temi dell'assistenza soclo-sanitada, ln particolar modo a favore déi pazientiaffetti da patologié
oncologiche ed onco-ematologiche è alle lorofamiglie, organi2za raccolte pubbiiche di fondi occasioneli. ln
particolare durante l'esercizio 2019 I'Associazione ha realizzato Ia segsente in,ziativa

Roccoltu dì Benqtctenlo " Fiera di san Martino"

La Sezigne diSan Behèdetto delTronto, altine di sostenere è sviluppare l'attività concernente il sostegno
psicoìotico dei paziehti onco-ematolo8ici e deifamigliari e dl senslbillzzare i cittadini altema dell'assistehza
socio-sahhada a favore degli stessi pazlehtl, ha aealizzato una piccola raccolta fohdiih occasione della Fiera
diSan Martino, tenutasi nelaomune di Grottammare nellegiornate dellO e 11novèmbre 2019. Durante
l'evento l'Associazione ha per Io più €fforzato la sua immaglne sulterritorio partecipando al Mercato con
uno stahd di omaggi florèeli.

Di seguito sono illustrati gli oneri sostehuti per la realizza2ione della raccolta fondied i proventl cons€guiti a

setuito dei contributi ottenuti attraverso lavendita delle piantine.

Raa.olta - Bèneflclenza " FieÉ di San MaÉino"

Proventl

1.1)Contributi

185

185

One.ì

1.1)Acquisti

742

142

97

- Materiale pubblicitario 50

6li oneri sono stati sostenuti sostanzialmente per l'acquisto delle ptante e delmateriale pubblicitario.

ll presente rcndiconto e Ia relaz,one illustrativa sarahno oggetto del bilanaio di esercizio chiuso al

31.12.2019, comedlsposto dall'art.87 del o.Lgs. 117 del03luglio 2012 e più in paÉicolare della rèlalÌoné
dl missione.

- Acquistì piante



Relazione di Missione e commento al Bilancio

l'Asso.iazione Bianco Aircne ParientiOnlus, C.F. 97342250582, con sede in Roma, Piazza Cavour19, costituita ìl

14/06/2004 è un'asociazione di promozione sociale iscritla dal2006 nelRegistro Regionale dèlle Asso.iazloni di cui
alla L.R- 22/99 tenuto dalla ReSione Lazio. I'Associazione ha acquisito la qualifica diOnlused è iscritìa nellospecifico
registro tenuto dall'Agenzia delle Entrate dall'anno 2005.

f Associarìone opera senra finalfta dl lucro e persegue lìnalita di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento in via
principale di attività di carattere socio-sanltario, Nello specifìco, l'fusociazione si propone di fornlre ai pazlentiaffetti
da patologie oncologiche ed onco-ematologiche ed ai loro famigliari un aiuto finali2zato al miglioramento della quelltà

della vita attraverso l'offerta gratuita di servizi conaernenti l'assistenza psicologìca, l'assi§ten2a amministrativa e la
realizzazione di anività socio-culturali. lnoltre, l'Associ.zione si propone di svolgere attività di sensibilizzazione sulle
tematiche legate allè patologie oncologiche ed onco-ematologiche.

yAssociazione opera principalmente in Roma, presso il repaÉo di ematologie dell'Ospedele S. Eugenio ed altre
strutturc ospedaliere presenti sulterritorio, ma è attiva anche nelrèsto delPaese attraverso quattro sezroni
tegionali non autonome:

1. Sezione Regione Marche a San Benedetto del Tronto;

2. Sezione Regione Toscana a Massa e Carrara;

3, Sezione Regione Abruzzo a Lanciano;

4. Sezione Regione lazio a Fiumicino.

1. COMMENTO AL BII.ANCIO ED ANDAMENTO ECONOMICO GESNONATE

llprcsente bilancio diesercizio chiuso a131.12.2019è stato redatto in modo conforme alle disposizioni dell'art. 20-
bis del D.P.R.600 del29/09/1973, del O,t€s. n. 117 dèl03l0712077 nonché delCodice civile, ove compatibile. Il
bilancio sicompone dei seguenti documenti:

1) Stato Patrimoniale;

2) Rendiconto Gestionale;

3) Relazione di Missione.

ll bilancio di esercizio chiuso al 3l dicembre 2019 corrlsponde alle risultanze dèlle scritture contabili regolarmente
tenute in modo sistematico e cronologico. [o stesso rappreseota in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione
patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Gll scheml dello Stato Patrimoniale edelRendiconto Géstionale sono conformia8li schemi di bilancio previsti dagli
articoli2424e 2425 delCodice Civile, in particolare, date le ridotte dimensioni dell'Associazione è stata adottata la
forma abbreviata disciplinata dall'a.t. 24iì5-bis del Codice Civile.

[o Stato Patrimoniale è redatto a sezioni contÉpposte, mentre ilRendiconto Gestionale ha forma scalare.

La Relazione di Missionè illustra lè poste del bilancio, l'andamento economico è gestionale dell'ente e le modalità di
perse8uimento dellefinalità statutarie. lnoltre, alfinterho della stessa relazione sono riportatii rendicontiper
ciascuna taccolta fondirealizzata, corredati dall'illustrazione chiara etrasparente circa le entratè e le spese relative a

ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione attuate.

I nuovischemi dl bilancio definiti dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con dècreto del5 marzo 2020
saranno applicati, come previsto dalla legge, obblltalofiamente a partire dalla redazione del bilanclo 2021.

I documentisopra indicati sono statì redatti in unhà di euro, senza cifre dècimali.
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PRINCIPI DI REDAZIONE

Conformementè alprincipio contabile pergli èntinon profit n.1, redatto daltavolo tecnico tenuta tra i
.ommercialisti, l/Agenzia per le Onlus e l'OlC, èmanato nel maggio 2011, sono staliapplicati iseguenti principi
generali di redazlonè:

- Prinalpio dicompetenza: i costisono rllevati nell'esercizio in aùi sono conse8uiti i aairelati ricavi e proventì

owerc in cui ha termine il processo produttfuo dei beni o serulzio ancora in cili è awenuta l'erogazione, ossia
quando sièverificato il passaggio sostanziale dèltitolodi proprieta odiSodimento.
I proventi di natura non corrlspéttlva sono dlevati nell'esercizio in cuisono risaossi ad eccezioné di quelli
aorrelati agli onéd sostenuti neli'esercizio o all'attività svoha dall'ellte nello stesso eserciio.
Nello specifiao le quote assoaiative sono dlevate nell'esercizio a cui queste aflerisaono anche se riscosse

anticipatamente o posticipatamente, così come le donazioni e i contributi affercnti una specifica campagna di
sensibilizzazione che sono rilevati nell'eseraizio in cui la racaoha fondi è attuata.
Sl precisa chè in riferimento a|5x1000, icontributi sono imputati nell'esercizio in cui le somme sono
effettivamente incassate infunzlone dell'èffettiva certèzza circa la loro percezione;

- Principio della continuità aziendalei ibilanclsono redatti considerando ilcontinua funzionamento dell/ente nel
prevedibile futuro;

- Pdncipio di comprensibilità: il bilanaio esprimè una chiara classificazione delle posle finauiarie, economiche e
patdmoniali ed è coredato da un'esauriente informativa di carattere qualitatlvo;

- Principio di lmparzlalita: b informazioni contenute nei documenti costituenti il bilanaio sono scevre da

distorsionie non hanno lo scopo di orientare le deaisioni del suoi lettori;

- Principio di significatività: nel bilanclo sono rlportate, nelrispetto della chiareza e comprensibilha, b
informaaioni rilevantl, owero tutte quelle informazioni la cuimanaata indicazlone influenzerebbe le decisionidei
lettori del bilancio;

- Principio diprudenza: iproventisono rilevati soltanto ove effettivamente rcalizzati, mentre Eli oneri sono
imputati anchè qualo.a la loro esistenza risulti prob.bile;

- Prevalenza della sostanza sulla forma;

- Comparabilità e coerenza: il bilancio è comparabile neltempo e nèllo spazio in funzione della costanza
rìell'applicazioné déi principi e criteri di valltazionè pubbticament€ riconosciuti;

- Verificabitta delle informazioni: le infomazioni prèsenti nel bilancio di o8ni natlra sono ve ficabilimediante
un'indipendente ficostruzione delprocedimento aantabile, tènuto cohto deglielemènti soBgettivi che hanno

determinato la stesura del bllancio;

- Annualita: il bilancio è annuale ed ha ad oggetto l'osservazìone dell'esercizio soaiale, Gli sahemi contablli con
esercizi comparati permettono il confronto dei dati aziendali nel tempo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMENIO ALI.E POSTE DI BILANCIO

Con specifico rifèrimènto alle singole poste che compongono il bllancio di esercizio, di seguito analizzate, sono
esposti i criteri divalutazione appllcati, opportunamente adeguatialle modifiche, integrazioni e novita int.odotte alle
norme del codice civile dal D.Lgs. 139/2015, che ha recepito la Dkettiva contabile n.34/2013/UE.

IMMOBILIzzAZIONI

lmmobillzzazioni Materiali

Conformemente alle raacomandazioni emanate dall'Agenzia perle Ohlus hel2009 e all, art,2426 delC.C.le
immobilizzazioni ahe costituiscono il patrimonìo "permanente" dell'Associa2ione sono iscrìtte alcosto storico.
Oualora non fosse possibile applicaretale metodo si ricore, ove possibile ed in funzioni del principio di
significativita, alvalore catastale o a stime peritali. Qualora la definizione delvalore dell'immobilizz azione fosse
eccessivamente onerosa escersamente rilevante ai finidella chiarezza e aomprensibilità, la stesse noh serebbe
rappresentata fra l'attivo patrimoniale, ma l'esistenza delbeneverrebbe ospliaitata nella relazione al bilancio.

I coslidi manutenzione aventi natuÉ incrementetiva sono attdbuiti aicespiticuisi riferiscono e ammortizzati con
essi in relaziÒne alla residua possibilità di utilizzo deglistessi.

llcosto delle immobilizzazioni materiali, dicarattere strumentalÈ, la cui utilizzazione è limitata nèltempo è
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazionè alla loro residua possibilità di utilizzazione,

Le immobilizzazioni matèriili dell'Associazione sono costituite sostanzialmente da macch inari d'ufficio e attrezzature
specifiahe ed i! loro valore è esposto al netto delfondo ammortamènto.

l'Associazionè ha nelle sue disponibilità uh'autovettura in comodato d'uso Bratuito pèr iltrasporto dei paziènti.

Nell'esercizio 2019 sono stati acquislti ta luni beni divalore inferiore ad euro 516, iqualinon sono staticapitalizzatiin
funzione de,la loro limitala utllità pluriennale. lnoltre, l'Associazione ha sostenuto spese per l'aaquisto di mobili,
elettrodomestici di piccola dimensione e attrez:ature siausillo ai pazjenti oggetto di donazione agli Ospedali con cui
la §tessa collabora, alline disupportare e rhigliorare l'accoglienza dei pazienti oncologici e delle lorofamiglie presso
le strutture ospedaliere, in linea con i propri scopi istituzionali. Talispese sono classifiaatetÉ icosti,,per materie
prlme, sussidiarie, diaonsumo e dl merci' presenti nel Rendiconto Gestiooale.

lmhobili.zauionl Finanziarie

Le immobilizzazionifinanzhre sono aostltulte daicrediti e sono iscrltte in bilancio alloro presu mibile valore di
realiz2o.

Nello spe€ìfico, talevoce accoglie un credito perildeposito cauzionale concertente ilaontratto diaffitto didurata
sessennale dell'immobile in cuiè stata istituita la nuova sedé della S.zione disan Benedetto delTronto.
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ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valorc di realizzo.

I crediti is€ritti nell'attivo circolante hanno scadenza entro l'esercizio suacessivo e sooo sostanzialmente
rapprésentetida crediti per anticipiverso fornito.ie da crediti erariali.

Disponlbllita Liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore oominale.

Sono coslituitè dalle disponibilità monetarie in contanti e dai depositi bancari e postali.

Si presentano di sèguito le variazioni intervenute nella consisten2a della voce in esame:

Valorediinlzioésercirlo Varlazlonenell'ésercizio Valoredifineesercirio
Depositi bancari e postali 67.314 86 67.228

RATEI E RISCONTI ATIIVI

PATRIMONIO NETIO

I ratéi ed i riscontiattM sono stati determlnati secondo ll principio della compétenza economica e temporale avendo
cura di impùtare all'esercizio in ahiusura le quote deicosti e dei proventiad esso portinenti,

La vocé ratei attivi pari ad Èuro 30l acao8lie l'entità dei contributi volontari percepiti nel 2020 pèr ilsostegno
all'attività di accompa8namento dei pazienti svoha nel2019.

La voce risconli attivipari ad Euro 464 è formata dalla quota dei costi per le assicuralioni la aui competehza è

afferentè l'èsercizio successÌvo.

ll Patrimonio dell'Associazione pariad Euro 76.728 è costituito dalle seguentlvoci:

- Riserve pari ad Euro 84.399 frutto dell'accantonamento deirlsultatidei precedenti esercizij

- Disavanzo di Eestione dell'esercizio pariad Euro 7.671.

Siriporta ilprospetto riassuntivo delle va riazioni intervenute nel corso dell'esercizio nelle voci componenti il
patrimonio netto, così come previsto dall'art. 2427 .. 1 p'to 4 delCodlce Civile.

valore di inlrlo D€stinarlonedel
rlsultato

Rlsuhato di
Gestlone

91.141 -6.842 44.1S9

Avanzo/Disavanzo di gestione a

L4.6n 14.611
Avanzo/Disavanzo di esercizio 7.769 -7.769 7.611 -7.611

Totale Pakimonlo Netto 84.399 -7.571 76.724

DEBITI
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Denaro e altrivaloriìn cassa 323 '223 1.00

Totale Oisponibiha liqulde 67.637 -301, 67.328

I debiti sono isaritti alvalore nominalè (o di estlnzlone). Tirtti idebiti hanno scadenza enlro l'€sercizio successivo.

Tale posta di bilancioè costiluita p{ncipalmente da i finanziamenti infruttiferi dei Direttori di Sezione per lo

svolgimento dell'attività ordinaria.



RATEI E RISCONTI PASSIVI

lratèi e risconti passivi sono stati determinatl secondo ilprincipio della competenza economica etemporale avendo
cura diimputare all'esenizio in chiun ra le quotedeicostìe deiproventi a esso pertrnenti.

La posta ratei passivi di Euro 2.825 accoglie gli onerl bancari, le spese perle utenze e le consulenze amministrativo-
contabili e fiscali di compètenza dell'esercizio 2019|a cuirilevazione finanziaria ha luogo ne|2020.

RENDICONTO GESTIONÀL€

Sono stati rllevati i costièd i proventi dell'esercizio in base al principio di competÒn26.

La gestione dell'attività dell'associazione evidenzia a131.12.2019 un disavanzo di gestione Euro 7.671. Tale rislltato
è dovuto alle nuove attivita intraprese dall'Associazione, di seguito meglio illustrate, che hanno definito il

sostenimentodi maggiori spese dspètto all'esercizio precedente e all'inauEurazione della nuova sede di Sah

Benedetto del Tronto.

Alfine didare una migliore Éppresentazione circa la natuÉ dei proventi e l'impiego delle risorse ottenute
dall'Associalione nell'es€rcizio chiuso a131.12.2019, si illustra di seguÈo il rendiconto per aree gèstlonali, aome

suggerito da'la Linee Guida per la redazione dei bilanci di esercizio deglientinon profrt emanate dall'exAgenzia per

le Onlus nè|2009.

I Proventi dell'attività istituzionale sono costitu iti essenzia lmente dalle quote associative per l'a nno 2019, vérsate dagli
assoc,ati in funzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, nonché dalle liberaìità pervenute da donatori privati
e dalla quota del5x1000 incassata durante l'esercizio ed afferente all'anno 2017.

ONERI 2019 2018 PROVENII É RICAVI 2019 2018

1) On6.l da attlvfta tphhe
1.1)Acqulstì

1.2)sewizi

1.3Ì Godimento b€ni di teai

2) Oneri promozioneli e di ra.tolta fo l
2.1)"llmio mestiere è vivere lavita'r

2.2) "Maratona di Nèw York"

2.3) "Fiera dlsan Maffno"

4) Oneri finanzlari e patrlmoniall

4.1) Su rapponìbancar;

5) On6rl dl supporto Benerale

5.1)Acquisti

s.2)servizi

5.3)Godim€nto beni di t€rzì

5.5) Alt.i onerl

Avanzo dl gegtione

29.21'
4.247

L6,932

4.O94

142

742

23.35'

10.001

LO.527

2.250

575

17.484

1.501

14.185

1.798

4.474

4.212

206

18.881

3.L47

14.350

1.384

7.769

l) P.ovehti da attlviè tlplche

1.1) Quot€ as§o.lative

1,2) Llberalta da associatié non

1.3)5x1000

1.4) cont.lbutl da Entipubblici

2l Prov€ntl da raccolt. fondl

2.1)"llmio mestieré è vivere levita"

2.2) "Maratona diNew York"

2.3) "F:era diSan MaÉino"

4) Proventi finanzia.l e patlmoniali

4.1) Da rapporti bancari

Dlsavanro di gestion€

44.910

2.200

25.941

14.769

2.000

185

185

2

2

7.671

37.92
1.075

18.938

17.429

11.168

7.939

3.329

2

2

Totale Oned di Gestione s2.764 Totale proventl dl Gèstione 52.1§ 48.612
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Nel corso delflanno 2019 l'Associazìone ha cèvuto una donazione di Euro 2.000 dal Comun€ diSan Benedetto del
Tronto a sostegno della Ìealizzazione e operativita della nuova sede,

I Proventi da raccolta fondi, aome lllustrato nel paragrafo dedicato, sono legatialle donazionied aicontributi
peryenuti all'Associazione in occasione ditalunè ini2iative pubbliche orga nizzate occasiona lmente per sensibilizza re i
terzi circa l'èttività istituzionale esercitata dalyAssociazione stessa.

Gli onerida attivita tipiche lappresentano i costisostenuti dall'Associazione a sostegno della sua attlvità
lstltuziomle, in partlcolare per la realizzazione dei seSuenti progetti ed iniziative:

- "loSportello delPaziente", attivo presso l'Ospedale diRoma Sant'Eugenio, voho e darè sostegno previdenziale e
psicologico Bratuito aimalati onaologicied onco-èmatologicì nonché ailoro famigliari;

- "Donatori di Musica", presso il reparto oncologico dell'Ospedale di Carrara, l'Associa2ione oGaniza deiconcerti
gratuiti rivolti ai pazienti aon lo scopo di migliorare la qualità della loro permanenza all'interno della struttura
ospedaliere;

- lo Sportello ditucolto San Benedetto delTronto, attivo presso llreparto di oncologia dell'Ospedale Madohna del
Soccorso diSan Bènedetto delTronto,voho a dare sostegno psicolo8ico ed amminisùativo gÈttuito aipazieftiéd ai
proprì famigliari,

- ll SeNizio ditrasporto dei pazienti è assistenza donicìliare nella regione Marche;

- Yoga della rlsata, iniziativa awiata nel2019 a favore dei pazienti dell'Ospedale d i Roma Nuova R€gina Margherita;

- Convegnied lncontri, per sensibilizzare il pubblico qirca le tematiche afferenti all'assistenza socio-sanitario,le
patologie oncologiche ed onco-ematologiche. Sono stati organizaati incoatd di approfondimento e sensibilizzazione;

-Donazione di beni ail'Ospedale Sant'Eugenio di Roma volti a galantirc una miSliore accoglienua dei pazienti
ematologlci, nonché di attrezzature ulile alla loro mobilita.

G li oneri d i supporto generale rappresentano i costi sostenuti per l'attività di direzione e conduzione
dell'Associazlone, alfine digarantire llsuo fuhzlonamento e la sua contlnuna operativa. Sono stati sostenuti oneri
affercntila cancelleria,la gestione e l'aggiomamento delsito web dell'Associazione, la gestione e tenuta delle
riuniori degli organisocialie le consulenre amministrativo-contabili e fiscali. lnoltae, come sopra anticipato, sono
state sostenute spe6e Iegate alla manutenzione, alla locazione e alle utenze della nuova sede diSan Benedetto del
Tronto,

Non sono state rilevate imposte sul reddito dell'esercizio e sull'attività produttiva in quanto l'Associazione non ha
realizzato né rèdditi fiscalmente rilevanti né un va,ore della produzione netto positivo,

Si precisa che le carichesociali sono gratuite e che non sono slatlconcèssi compensi, anticipazionio creditiagli
amministratori.

ll risultato de,la gestione dell'esercizio, pari ad Euro -7.671saÌà ripoatato a nuovo.
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RACCOTTA FONDI

l'Assoaiazione, alfine dipromuovere e sostenere la propria attivita istituzionale e diffondere l'interesse airca itemi
dell'assistenza socio-sanitaria, in particolar modo a favorc dei pazienti affetti da patologie oncologiche ed onco-
ematologiche e alle lorcfamiSlie, organizza raacolte pubblichè di fondi ocaasionali. ln particolarè dura e fesercizio
2019 l'Assoaiazlone ha realizzato la seguente iniriativa

Add:alto di Aeoelclenzo " Fiera dt San Martino"

[a sezione diSan Benedetto delLonto, alfine disostenere e svilupparc I'attività concernente ilsostegno psicologlco
dei pazienti onco-ematologicÌ e dei famigliarle dl sensibilizzare i cittadinialtema dell'assistenza socio-sanitaria a

favore deglistessi pazienti, ha realizzato una piccola rdccolta fondi in occasione dell, Fiera di San Martino, tenutasi
hel comune diGrottammare nèlle giornate del 10 e 11 novembre 2019. Dulante l'evento l'Associazione ha per lo pit)
rafforzato la sua immagine sultenitorio partecipando alMercato con uno stand di omaggifloreali.

0iseguito sono illustratitli oneri sostenutipea la realizzazione della raccolta fondi ed i proventi conseguiti a se8uito
del contdbuti ottenuti att.averso la vendita déllè piantine.

Raccolta - geneficlènza " Fiera di San Manino"

Proventi

1.1)Contributi

185

185

742

142

- Materiale pubblicitario s0

Glioneri sono stati sostenuti sostanzialmente per l'aaquisto delle piante e del materiale pubblicltario.

VOLOI,ITARI E I"AVORATORI

5x100O E VAI'{TAGGI ECONOMICI

fAssociazione ha percepito, nell'esercilio 2019, a titolo di5x1000 Euro 14.769, afferenti la quota dell,imposta sui
redditi delle persone fisiche che i contribuentiitalianihanno deciso didestinarle per l'ahno 2017.

7

Oneri

1.1) Acquisti

- Acquistipiante

fAssocia:ione, nell'esercizio della propria attività di intercsse genarle ditipo socio-sanitario, per ilpersegùimento
senza scopo di lucro del5uo flne di solldarietà ed utlllta soclale, slawale prevalentemente dell'attlvta'dt
volontariato dei propri associati.

L'attivita delvolontario non è retribuita in alcun modo. Alvolontario possono essere rimborsate solta nto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e allecondizioni
preventivamente stabilite daì Consiglio Direttivo, Sono in ognicasovietati rimborsispèse ditipo forfetario.
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2. MODALIT{ DI PERSEGUIMEiIIO OELLE FINAUTA' SIAIUTARIE

L'Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus, come previsto nelsuo st6tuto, si propone di fornire ai pazienti, affetti
da patologie oncologicheed oncoematologiche e alle lorofamiglie, un aiuto finalizato almiglioramento della qualità
della vita. L'Agsociazione non ha alcun scopo di lucro, ma peEegue, esclusivamentè, finalità disolidarieta sociale e
socio sanitarie peragevolare la vita deimalati affuttì dalle patologie sopra enunciate.

fAssociazione persegue le sue finalita offaendo, atitolo gratuito, assistenza socio sanitaria, con erclusione
dell'esercizio dell'attivita clinica eterapeutica diretta, alle personÈ affette da patologie oncologiche ed onco-
ematologiche, istruendo i paziènti e i loro famigliari circa ivariaspetti legati alla patologie ed ai problemi ed essa

connessi dando supporto psicolo8ico e rÉal'zzando iniziative divita sociale.

Nel corso dell'esercizio 2019, l'Associazione ha peEeguho la sua lìnalità solidaristi.a svolgendo attività indirizzate a

soddisfare ibisogni riscontrati negliospedali in cui la stessa opera e ahe i pazienti oncotmatolo8ici ed i loro
famiSliari hanno manifesteto. ln particolarc, la stessa ha continuato a rendere attivo ilservizlo 3volto attraverso "[o
Sportello del Paziente", uno strumento volto a foftire assistenza gratuita sulle tematiche previdenziali,

ammlnistrative efiscaliconnesse alla patologia è a fomire sostegno psicologico aipazienti ed aifamigliari.

La sezione re8ionale di San Benedetto del Tronto ha continuato a svolgere l'attività gratuita diassistenza domiciliare
èd ha awiato ilsèrvizio gratuito d;trasporto dei pazienti per agevolare l'accesso alle cure ospedaliere.

Con il progetto "Donatofi di Musica", la sezione di Massa e Car6ra ha continuato a realizzare, presso l'Ospedale di
Carrara, concerti gratuiti nel rÉparto oncologico ospedaliero, alfine di miglioraré lo stato d'animo dei pazienti.

E'stato awiato lo Yoga della Risata presso l'Ospedale Nuova Regina Margherita di Roma, un'attkltàvoha ad educarc
alla dsata persuperare e combatterè lo stress e la malattia attraverso esercizi di respirazione dediaati a i pazlenti.

Sul fronte della sensibilizzazione ed informazione, sisono realizzati dei convegn i legati alla ricerca scientifica, alla
sensibilizzazione sul rappofto mèdico-paziente e alla gestione dèlla vita quotidiana del pazienli onco-ematologici.
lnoltre, si è potenziata la divulgazione dell'attività realizzata dall'Associatione e deivalori che si propone di
diffondere, attraverso l'aégiofi amento costanle del proprio li/ebsite.

Come ognlanno l'Associazione ha organizzato l'incontro dei pazienti, degliassociatie deicuranti, con lo scopo di
condividere i risultati dell'attività realizzata durante l'anno sociale, trattare ed approfondirè tèmi le8ati alle patolo8ie

oncologjche ed onco-ematologiche e stimolare dibattiti. Tale incontro nppresenta un momento diaggregazione e
stimolo sia per ipazienti, chè per gliassociati, che possono avere una diretta p€rcezione dei beneflci prodotti dal loro
ihtervento.

Nell'eseraizio delle sue attività solidariniche, l'Associazione ha riscontrato grande interèsse partecipativo sia da
parté degli associatiche dei beheficiari. Ciò nonostante, sièawertita la contrazione delle risorse pervenute
attraverso i|5x1000, fonte importante di finanziamento per l'erogazione gratuita deiservizi socio-sanitari.

ln un'ottica prospettica, fAssoaiazione si propone diaumentare la capacità di sostenere i pazienti oncologici
attraveÌso l'instaurazione di nuovi rapporticon le associazionie le istiturioni aventi scopie programmi analoghi e
complementarì ai propri nonché di awiare ilservizio di traspono gratlrito deipazientiper le cure ospedaliere anche
nel comune di Fiumiclno.


