BIANCO AIRONE PAZIENTI ONLUS
Codice tiscale 97342250582
vrA GTAMPTERO COmBt 42 . 00142 ROMA (RM )

Stato Patrimonlale
al31l12lZO2O

2020

ìft dòbilira2i6ni immrtèd.li
bi

liu za?lonl fina

t020

68

lnmobiliazioni maGnaI
lmBo

2019

13.097

nziarie

1d3!e

84.399

11.9)2

500

500

13.665

72412

Ava

O)

Totale
D)

iatel e rls.onti Atttui
Tota16

6).32a

t9.5tl

61.902

1.456

765

1.455

765

94,638

A1,139

Cestio ne a nuovo

E)

84 399

7,671
14,690

1611

Ie!?le

91,418

16.724

3.089

1.586

Io!a!É

1.089

1.586

oèblti
Ésigibili

19,143

d i

Avanzo/Disavanro di eserclzio

314
oìsponibilita lhuide

nlo/Disavanzo

2019

Bat

enro l'eser.lzio

l é Rls@nrl Paselli

IeEle

131

2.425

131

2.425

I

s

$

il

tl
tt
!,
-ol

§l

tsrE
!q

9t
6l

Èr

EE
E3
lr

rÈ

É
rr

e

5
E

oZ
fE

)Z
o^6
Fp-

zÉa
uJ!i:

N=?
<E6r
o- ::
u.r

!

È6

òeP
tr

€E

5E
;B
ò

?i
!!:È

.E

s3

as

.q

t
5

oÈ q
8Ee;.8 '

*.p

oà
!a

€

+

i

E3ÈÉE
2E-b:i EE
eÈ I;

EÈ3$s55;
o60

a

-ÉE

E

E

Eb

§l

3;
<:ft
ood
(,E
z!.
<o

:§

c,È (À:
EE EÙ !E

4A

É.E
Éq9;
É;.ò;E

s

o

É É
!
= È
aE

òE
6f
-o;9

g

':

F§g

s

3

1

lE

!
.t
E

E

E

E

F

E

,98
a

È

E
,a

BE
3 E3

5

E=NEEc

È8ù€ò

I

I
?

o

!
o

É

È-

è

E

.: !EÈ

c
I

't

§

I

>6(9<<

Rendiconto Raccotte Fondi e Relezione

fAssociazionq al fine di promuovere

lllùs

ativa ai sensi dell'an. 20 del D,o.r.600/1973

e sostenere la propria

attività istituzionale e dìffondere l'interesse
particolar
circa iteml dell'assistènza socio-sanitada, in
modo a favore dei pazientiaffetti da patologie
oncologiche ed onco-ematologiche e elle loro fahiglie, organizza raccolte pubbliche difondi occasionali. ln
partiaolare, durénte l'esercizio 2020, I'Associazione ha realizzato la seguente iniziativa
Bdccotto di Bèrrefr.ien o "

DEni{.p"

Sezione diSan Benedettq delTronto, alfine sviluppa.e l'attività concernente il soste8no psicologico dei
parienti onco-ematologici, ha realizzato una cena dl benèfialenza e Éccolta pubblica difondi, in occasione
del periodo estivo, tenutasi il lS luglio presso Villa Tatiana -Marjna diAltidona. Tale ra.colta, ha avuto lo
scopo di promuovere l'acquisto delDignÈCap, un macchinario lndispensabile perilreparto di oncologia
dell'ospedale Madonna del Soccorso, capace di contrastare la caduta deicapelli provocata dalla
La

chemioterapia, aosì in grado direstituire la sicurezza, di8nità e socialità ai pazienti.
Di seguito sono illustrati i proventi conseguiti e gli onerì sodenuti per la reali2zazione della raccolta fÒndì.

Raacolta - Bènefialènza

" DiBnl"Cap"

Proventi

5.1/tO

1. Contributi ed Erogazioni Liberali

5.140

Oneri

7,717

1.

A.quisti

2. Servizi

246
1.471

Gli oneri sostenuti per l'organiazazione dèlla cena disolidarietà e la gènione dell'evento, .iguardano

sostanzialmente gli acquisti degli addobbl e Ie spese per i pasti.

fintroito netto di Euro 3.423 non è suffciente all'acquisto delmacchinario delvalore di Euro

30.000, clò

detèrminerà la rèalizzazione dinuove raccolte fondi e campagne di sensibililzazione volte al
raggiungimento dell'obbiettlvo prcfuso.
RdccoLo di Bencftclenzd " Un dono per lrn

Soriso"

de,Tronlo, in collaborazione con l'azienda dolciaria Gianmamarini, in
occasione dèlla festa Pasquale ha promosso una raccolta fondi volla all'acqutsto dt uova pasqualte paccht
dono da destinare aipazlenti ed aimedici dell'ospedale civile diSan Benedetto dellronto. Clò alline ditar
sentire laviainanza e l'affetto a tutti roloro che sono impegnatia combattere le difficoltà ranitarie
riscontrate soprattutto nel periodo pandemico.
La Sezione diSan Benedetto

Ol segulto sono illustrati i proventi consegultl per la reallzzazione della raccolta fondi.
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Raacolta - Benefiaienza " Un dono per un Sorrlso"

Proventi

L.760

1. ErogazioniLiberali

r.760

Non sono state sostenute spese perla reallz2azione della raccolta, ihteÉmente organizzata e gestha con
l'impetno deivolontari e lo spirito disolidarietà delle aziende che hanno ospitato i"satuadanai" per le

donazioni.

[e erogazioni liberali hanno conseraito l'acquisto didonipasquali ahe sono stati consègnati con la
collaborazione della Croce Veade presso la struttura ospedaliera.
ll presehte rendiconto e la relazione illustrativa saranno ogeetto del bilancio dieserciuio chiuso al
31.12.2020, come disposto dall'art. 87 del D.L8s. 117 del 03 lugllo 2017, e più in particolare della relazione
illustratrva.
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Relazione illustrativa e commento al Bilancio
fAssociazione Bian.o Airone Pazienti Onlus, C,t. 97342250582, con sede in Roma, Via G. Combi42, costituita il
14/06/2004 è un'associazione di promozione sociale iscritta dal2006 nel Registro Regionrle delle Associazionidi cui
alla L.R. 22/99 tenuto dalla Regione lazio. L'Assoeia2ione ha acguisito la qualifica di onlus ed è iscritta nello specitico
registro tenuto dall'Agenzia delle Entrat€ dall'anno 2005.
L'Associazione opem sènza finalita di baro e persegue finalita di solidarietà soclale attraverso lo svolSimento in via
prinaipale di attività di caÉttere socio-sanitario. Nello specifico, l'Assoaiazione si propone difomire ai pazienti affetti
da patologie oncoloSiche 6d onco-ematologiche ed ailoro fami8liari rrn aiutofinalizzato al miglioramento della qualità
della vita attraverso l'offerta Sratuita di servizi concernenti l'assistenza psicologica, l'assistenza amministrativa e la
realizzazione dl attività socio-culturali. lnohre, l'AssociazionÉ si propone di svolgere attività di sensibilizzazione sulle
tematiche legate alle patologie oncologiahe ed onao-ematologichè.
L'Associazione opera principalmente In Roma, presso il reparto diematologia dell'OspedaleS. Eugènio ed altre
strutture ospedalìere presenti sulterrltorio, ma è attiva anche nelresto delPaese attraveÉo tre sezioni regionali non

autonome:

1.
2,
3.

Sezione Regione Marche a San Benedetto

sèzioneRegioneToscanaaMassaeCa

delTbntoi

ara;

Sezione Regione Lazio a Fiumicino.

La sezione della reEioneAbruzzo, a Lanciano, è stata chiusa durahte l'esercizio 2020 a causa della scarsa attività
svolta sultèrritorio.

fAssoclazione ha modilìcato ìlprop.io statutq come da verbale dell'assemblea straordinaria del26/Oa/2O27, alfir\e
di adèguarlo alle disposizioni del D.tgs. n. 117 del03/022017 prevedendo il rinvio dell'applicazione delle clausole
non pienamente coerènticon la previsione della normativa Onlus alla registrazione/trasmi8razlone nel RegisÙo

Uni.o Nazionale del Tèrzo Settore {RUNTS).
1. COMMENIO AL BITANCIO ED ANDAMENTO ECONOMICO GESTIONALE

llpresente bilancio di esercizio chiuso a|31.12.2020 è stato redatto in modo conforme alle d isposizion i dell'art. 20bis del D-P.R. 600 del 29/09/1973, nonché del Codi.e .ivile, ispirandosi aimodelli dibilancio previsti dalrecente D.M.
del 05/03/2020 e alla normativa contenuta nel Codice délTerzo Settore {D-Lgs, L17/2OL7l.
ln funzione dell'obbligo, per gli Enti delTerzo Setore (ÉTS), di appllcare i nuovischemi di bilah.io a partire dalla
redazionè del bilancio diesercizio relativo all'anno 2021, l'Assgciazione ha awiato un processo di armon izzazione del
piano deiconti e della rappresentaziore economica della gest'tone. Pertale ragione ilRendiconto Gestionale

presentato ha subito lJna modilica nel suo aspetto struttuEle.
ll bilancio sicompone dei seguentl documenti:
1) Stato Patrlmoniale;

2) Rendiconto Gestionale;
3) Relazione illustrativa.

llbilancio di esercizio chiuso al3l dicembre 2020corrisponde alle risultanze delle scritture cohtabili reSolarmente
tenute in modo sistematico e cronoloBiao. [o stesso rappresenta in modo ahiaro, veritieroe corretto la situazione
patrimoniale ed economica dell'Associazione.
Lo s.hema dello Stato Palrimoniale è conforme allo schema di bilancio previsto dall'

a rticolo 2424 delCodice Civile,
in particolare, datè le ridotte dim€nsioni dell'Associarione è stat. edottata la forma ebbreviata disciplinata dall'art.

1

2435-bis del Codice Civile. Lo s.hema del Rendiconto cestionale si rifa alb struttura introdotta dal D.M. del

os/03/2o2o.

[o Stato Patrimoniale è redatto

a sezioni

contÉpposte, così come il Rendiconto Gèstionale.

ta Relazione illustra le poste delbilancio, l'andamento economico egestiona,e dell,ente e le modalita di
perseguimento delle finalità statttarie. lnoltre, all'intémo della stessa relazione sono riportati i rendiconti per
ciascuna raccolta fondi realizzata, corredati dall'illuslrazione chiara etrasparente ciraa le entrate e le spese relative a
ciascuna delle celebrazioni, dcorrenze o campagne di sensibillzzazione attuate.
I documentisopra lndicatisono stati redetti in unità di euro, senza cifre de.imali.
PRINCIPI DI REDAZIONE

Conformemente alprincipio contabile perglienti llon prof,t n,1, redatto daltavolo tecnico tenuta tra i
comm.rcialisti, l'Atenzia per le Onluse l'OlC, emanato nelmagtio 2011,5ono stati applicati i seBuenti princtpi
generali diredazionei

_

Principio dicompetènzai i costisono rilevati nell'eserclzio in cuisono conseguitl lcorrelati ricavie proventi
ovvero ih cui ha termine,l processo produttùo dei beni o servizio ancora ln cuiè awenuta l,erogazìone, ossia
quando si è verificato ilpassa8tlo sostanziale deltttolo diproprieta o digodimento.

proventidi natura non corrispettiva sono rilevati nell'esercizio in cuisono rìscossi ad eccezione diquelli
correlati agli onerj sost€nuti nell'esercieio o all'attività svolta dall,ente nello stesso esercizio.
I

Nello specifico le quote associative sono rilevate nell'esercizio a aui queste afferiscono anche se fiscosse
anticipatamente o posticipatamente, così comè Ie donazionie i contdbuti afferenti u na specifica campaEna di
sensibiliz2azione che soho dlevati nell'esercizlo in cui la racaolta 6ondi è attuata.
Siprecisa che in riferimemo a!5x1000, icontributi sono imputati nell'esercizio in cuilesomme sono
effettivamente incassate in funzione dell'efJèttiva certézza circa la loro percezione;

_
-

Principio della continultà aziendale: ibilancisono redatti considera ndo il continuo funzionamento dell'ente nel
prevedibilè futuro;
Prinaipio di comprensibilità: ilbilancio esprime una ahlara classificazione delle poste ,inanziarie, economiche e
patrimonialied è coftedato da un'esaurientè infomativa di caratteré qualitativo;
Principio di imparzialità: lè lnformazioni contenute nei documenti costituenti il bilancio sono sEevre da
distorsioni e non hanno lo scopo di odentare le decisioni dei suoi lettori;
Principlo di signilicatività: nelbilancio sono riportatè, nel dspetto délla chiarezza e .omprensibllità, le
informazionirilevanti, owero tutte quellè ihformazionila cui mancata indicazione ihtluenzerebbe le decisionidei
lettori del bilancio;
Principio diprudenzal i proventlsoho rilevati soltanto ove effettivamente realizzati, mentreglioned sono
imputatianche qualora la lorc esistenza risulti probabile;
Prevalenza della sostanza sulla iorma;

Comparabilità e coerenza: il bilancio è comparabile neltempo e nello spazio in funzione della costanza
nell'applicazione dei principi e criteri d i vahtazione pubblicamente riconosciuti;
Verificabintà delle informazioni: le Informazioni presenti n€l bilancio di ogninatura sono verificabili mediante
un'indipendente rlao§truzlone del procedimento contabtle, tenuto conto degli elementl soEsetgv! che hanno

determinato

-

Ia stesura del bilanalo;

Annuafta: il bilancio è annuale ed ha ad o8getto l'osse azione dell,esercizio sociale. Gli schemicontaHli con
esercizi comparati permettono ilconfronto dei dati azièndali neltempo.
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CRITERI DIVAIUTAZIONE È COMMENTO ALI.E POSTE DI BII-ANCIO

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono il bilancio di esercizio, di seguito analizzate, sono

esposti i criteri di valutazione appliaati, opportunamente adeguatlalle modifiche, inte8razionie novità introdotte alle
norme del.odi.e.ivile dal D.tgs. 139/2015, che ha recepito la Diretiva contabile n,34l2013/UE.
IMMOBILIZZAZIONI

lùmobltlzrazioni ltnmetèdali
Le immobilizzazionl immaterlali sonÒ iscritte al costo di acquisto o di produzione

ll costo delle immobilizzazioni immateriali Ia coi utilizzazione è limitata neltempo è sistematiaamente ammortizzato
in oghi esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazloni immateriall dell'Associazione sono costituite da Licenze d'uso ammortizuate in tre enni, in
fun2ione dell'utilizrabilità delle stesse, il cui costo d'acquisto è pari a Euro 102.

lmmobillzra2iohi Matérieli
Conformemente alle racaomandaziohi emanate dall'A8enzia per le Onlus nel 2009 e all'art.2426 del C.C. le
immobilizzazioni ahe costituiscono il patrimonio "permanente" dell'Assocìazione sono iscritte al costo storico.
Oualora non fosse possibile applicaretale metodo siricorre, ove possibile ed in firnzionidel principio di
siEniIìcatività, alvalore catastale o a stime perhali. Qualora la definizione delvalore dell'immobilizzazione fosse
eccessivamente onerosa e scarsamente rilevante a i fini della chia.ezza e comprensibilità, la stessa non sarebbe
rappresentata fra l'attivo patrimoniale, ma l'esistenza del bene verrebbe esplicitata nella relazione a I bilancio.
I costi dimanutenzione aventinatura incrementativa sono

attribultiai cespiti ctrisi dreriscono

e

ammortizzaticon

essi in relazione alla residua possibitta di utilizzo degli stessi.

ll costo delle immobilìzzazioni matedali, dicarattere drufientale, la cui utilizzazione è limitata neltempo è
sistematicamente ammorfizato in ogni esercluio ln relazlone alla loro resldua possibilltà di utilizz azione.
Le immobìlizzazioni materiali dell'Associàzione sono costituile sostanuialmente da macchinari d'uffrcio e attrezzature
specifiche ed il loro valore è esposto al netto delfondo ammortamento.

fAssocia2ione ha nelle sue disponibilità un'autovettuh in comodato d'usoEratuito per iltrasporto dei pazienti
presso le stauttute ospedaliere nella Regiohe delle Marche. lnoltre, durante l'esercizio in corso, l'Associazione ha

dcevuto in donazione, da parte del Presidentè del Consigllo Direttivo, un ulteriore autovettura, anch'essa ltile alla
realirzazione del medesimo servizio nella Regione Lazio. L'Autovettlrra è stata iscritta in bilancio ad un valorc medio
di Éuro 1.500, frutto dell'osservazione dei prezzi di mercato stimati, te.endo conto delle caratteristiche del bene,
attravèrso l'utilirzo dialcuni provider diuso comune.

fautovettura, infunzione deldeperimento economico, è stata ammortizata con ur'aliquota del25%.
Nell'esercizio 2020 sono stdti acquisiti taluni beni di valore lnferiore ad Euro 516 i qualinon sono stati capitalizzatiin
funzione della loro limitata utilità pluriennale.lra tall benlsono presenti saturimetri, termometrie bilance digitali
concesse in comodato d'uso Eratuho all'Ospedale diSant'Eugenio di Roma.
Inohre, in linea aon i propri scopi istituzionali, l'Associazione ha acquistato un Microscopio Olympus CX 43, delvalore
di Euro 5.000, og€etto didonazione al medesimo Ospedale diRoma, alfinedisostenere la ricerca ed il aeparto
oncologico della struttura sanitaria. TaliSpese sono classificatetra i costi "per materie prime, sussidlarie, di consumo
€ di merci" prèsenti nel Rendiconto Gestiohale.
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lmmobili2zazioni

Finanu

iarie

te immobilizzazioni finanziare sono costituite dai crediti e sono iscritte in bilancio al loro presumibile valore di
realizzo,

Nello speaif,co, tale voce accoSlie un credito per il deposito cauzionale concernente ìl contratto dl affitto dl durata
sessennale dell'immobile in cui è stata istituita la nuova sede della Sezione di San Benedetto delTronto.

AIIIVO

CIRCOLANT€

Crediti
crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo.

I

crediti iscritti nell'attivo €ircolante hanno scaden2a entro l'eseraizio successivo e sono sostanzialmente
rappresentati da crediti per anticipi verso fornitorl,
I

Oisponibilità Liq!ide
Le

disponibjlita liquide sono valutete alvalore nominale.

Sono costitu'te dalle disponibilità monetarie in contanti e dai depositi bancari e postali.
Si presentano di seguito le variazioni

intervenute neila consistenza della voce in esame:

yaloredi inizlo
Depositi banca.i e postali

eser.lzlo

Veriazione

nell'èserlizto

Valore difinè esercizio

+1X.586

67.228

Denaro e alt.ivaloriin cassa

100

+229

Totale Dlsponibllità Liquldè

67324

+11.815

78.814
329

79.143

RATEI E RISCONTI ATIIVI
I

Étei ed i risconti attivisono stati determ inati secondo ll principio della competenza economica

e

temporale avendo

cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote dèi costi e dei proventiad esso pertinenti.

riscontiattivi pari ad Euro 1.452 è formata dalla quota dei costi per le asslclrazionl la cuicompetenza è
afferente all'eercizio successivo.
La voce

PAIRIMONIO NETTO

llPatrimonio libero dell'Associa2ione, pariad Eirro 91.41&

-

è

costituito dalle seguentivoci:

Rhewe pari ad Euro 84.399 frutto dell'accantonamento dei risultatidei precedenti esercizi;
Disavanzo di gestione a huovo, afferente all'esercizio 2019 pariad Euro 7.671;
Avanzo di gestione di Euro 14-690,

Siriporta ilprospetto riassuntivo delle vadazioni inteNènute nel colso dell'esercizio nelle voai com ponenti il
patrimonio netto, così come previsto dalfart.2427 c- 1p.to 4 delCodice Civile.
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Valor€

dilrizio

De§tlnarlonedel

ri

ltato

Rkultato dl

84_399

Avanzo/Disavan:o

Valoredlfln€

Gestlonè
84.399

di gestion€ a
- 7.671

Avan20/Disavanzo di esercizio

Totale Paùlmonio Netto

-1.611
76.724

7.671

-7.671
14.590
14.690

!4.690
91.418

DEBITI
I debjtl sono iscritti

a I

vElore nominale (o di estinzione). Tutti idebiti hanno scadenza entro I'esercizio successivo.

Tale posta di bilancio

è.ostituita prin.ipalmente dai lìnanziamenti infruttifuri concessi dai Direttoridi Sezione per lo
svoltimento dell'attività ordinaria, nohché dai debiti verso fornltori per fatture ancora da rlcevere, dicoinpetenza
dell'esercizio 2020.
RAIEI

E RISCOIITI PASSIVI

rateie risconti passivisono stati determinati secondo il principio della competenza economica etemporale avendo
cura di imputare allesercizio in chiusuré le qlote dei costie dei proventia esso pertinentl.
I

La posta ratei passlvi di Euro 106acaoglie gli oneri

bancarie le spese per carburante dlcompetenza dell'esercizio
2020la cui rilevazione finanziada ha luogo ne|2021.
La posta risconti passivi di Euro 2saccoglie una quota associativa

dicompetenza dèll'esercizio 2021|a cui

manifestazione finanzlaria ha avuto luo8o nel2020RENDICONTO GÉS'IONALE

Sono stati rilevati i costi ed iproventi dell'esercizio in base al principio dicompetenza.

gestione dell'attivita dell'Associazionè evidenzia a131.12.2020 un avanzo digestionè Euro 14.690.Ta|e risultato
rlflette. in particolare, l'hcasso della "doppia" quota dèl5x10OO, relatlvo all'anno 2018 e 2019, ln funztoni delle
disposizioni èm anate dal Governo per fronteggiare la crisi dovuta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.1.
La

n. 18 del 17103/2020)

.

Alfine di dare una migliore rappresentazione circa la natura dei proveiti e l'impiego delle risorse ottenute
dall'Associa2ione nell'esercizio chluso a| 3L,12,2020 e awiare un procèsso diadeguamento ainlovi sahemidi
bilancio, previsti dal Ministero del Lavo.o e delle Politiche Sociali, siè modificato lo schema del Rendiconto
Gestionale, presente nei bilanci dei precedentl esercizi, armonizzando i datie garantendo una piena comparabilità
delle informazioni nel tempo.
I Proventi dell'attivita istitlrzionale sono costituiti essenzia lmente dalle quote associative per l'anno 2020, versate

dagli associati in fun2ione

diqlanto deliberato

dal ConsiElìo Dìrettivo, nonché dalle liberalità pervenute da donatori

privafi e dalla quota del5x1O00 inaassata durante l'esercizio ed afferente all'anno 2018 e 2019.
lnohre, nel corso dell'anno 2020 l'Associazione ha ricevuto contributi pubblici a sostegno delle spese lègate
all'operatività della sezlone dlSan genedetto dellronto per complesstvlEuro 8O0,OO éd un contributoa fundo
perduto diEuro 1.665, dalla Regione Marche in funzione della "MISURA20 - Cofltributi a fondo perduto per
sostenere la ripresa delle attività legate almondo delvolontariato e dell'associazionismo a seguito dellè
perturbazioni determinate dal periodo emergenzlale, ai sensidella 1.R.20/2020".
I Proventi da reccoha fondi, come illustrato nel pera8rafo dédicato, sono legati alle donezioni ed ai aontributi

pervenoti all'Associazione in oacasione ditalune iniziative pubbliche organizzate ocaasionalmente per sensibiliz2a re i
terzi circa l'attivita istitrizioaale esercitata dall'Associa2ione stessa.
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Glionerida attivitàtipiche nppresentano i aosti sostenuti dall'Associazione a sosteSno della sua attività
istituzionale, in particolare per la realizzazione dèi seguenti

progfiled

iniziative:

- "lo Sportello del Paziente", attivo présso l'ospedale di Roma sant'Eugenio, volto a dare sodegno previdenziale e
psicologico Bratuito ai lnalati oncologici ed onco-èmatologici nonché !i loroiamigliarii
- "Donatori di Musica", presso il reparto oncolo8ico dell'Ospedale di carrara, l'Assoaiazione organizza deiconcerti
Eratuiti rivolti ai pazienti con lo saopo di mlgliorare la qualta delln loro permanenza all'interno della struttura
ospèdalieaa;
- lo Sportello

difucolto san Benedetto delTronto, attivo presso ilrepano di oncologia dell'Ospedale Madonna del

Soccorso diSan Beaedetto delTronto, volto a da.e sostegno psicologico ed ammlhistratlvo gratuito ai pazientied ai

plopri famigliari.
- llServizlo

ditralporto dél pazienti

e assistenza domiciliare nella regioné Marche, awiata hel 2020 anche nella

regione lazio;
- Yoga della risata, iniziativa a favore dei pazienti dell'Ospedalé di Roma Nuova Re8ina Margherita;

-Donazioni di beni all'Ospedale SaftfErgenlo di Roma, volte a garantire una migliore accoglienza dei pazienti
ematologici, nonché di attrezzaturc utile alla cura dei pazientistessi.
Tra gli oneri della gestione caratteristica vi è la quota di ammortamento relatfua all'auto ricevuta in donazione,

utllizzata per il trdsporto dei pazientie

fattvità di assìslenza domiciliare.

Gli oneri di supporto generale rappresentano iaostisostenuti per l'attività di direzione e conduzlone
dell'Associazione, alfitte di garantire il suofunzionam€nto e la sua continuità operativa. Sono stati sostenuti oned

afferenti la cancelleria,la gestione e l'aggiornamento delsito web dell'Associazione, le utenze, le spese telefoniche,
la gestione etenuta delle riunion i degli orga ni sociali e le consllen2e amministrativo-contabili é fiscali,
Non sono state rilevate imposte sul reddito delfesercizio e sull'attivita produttrva in quanto l'Associazione non ha

realizzato né rcdditi lìsaalmente rilevanti né unvalore della produzione netto positivo.
si precisa ahe le

ca

che sociali sono gratuite e che non sono ttàti concessi compensi, anticipazioni o crediti agli

amministratori.
favanzo del,a gestione dell'esercizio, pariad Eu.o 14.690 sarà riportato a nuovo, ad incremento del patrimonio
dell'Associazione, fimporto diEuro 3,423, parialfrutto della raccolta fondi "Di8ni-cap", saràvhaolato all'acquisto
del macchinario meglio descritto nelparagrafo dedicato.
RACCOLTA FONDI

fAssociazione, allìne dipromuovere e sodenere la propria attfuità istituzionale e diffondere l'interesse circa itemi
dell'assistenza socio-sanitaria, in partico,ar modo a favore dei paziedti affetti da patoloSìe oncologiche ed onac'
ematologichè e alle loro famiglie, organizza raccolte pubbliche di fondi occaslonali. ln partiaolare, durante l'esercizìo
2020, l'Associazione ha realizato la sèguente iniziativa
Rdrcottd dì

Benq.iètùd " Dignl"Cap"

La Sezione diSan Benedetto delTronto, alfine svlluppare l'attivita concernente ilsostegno psicologico dei pazienti
onco-ematologici, ha realiz?ato una cena di beneficienza e raccoka pubblica difondi, in occasione del periodo estivo,
tenutasi il 18 luglio presso Vllla Tatiana - Marina diAltidona. Tale raccolta, ha avuto lo scopo di promuovetè
l'acquisto del Digni-caR un macchinado indispensabile per il reparto di oncologia dell'ospedale Madonna dèl
Soccorso, capace di contrastare la caduta dei capelli provoaata dalla chemioterapia, così in grado di restituirè la

sicuaezza, dignità e socialità aipazienti.

Di segulto sono illustrati i proventi conseSuiti e gli onerisostenuti per la realizzazione dèlla raccoha fondi.
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Raccolta - Benefiaienza " Digni-Cap"

Pbventi
1.

5.140

Cortributi ed Erogazioni Liberali

5.140

Oneri

1.717

1. Acquisti

246

2. Servìzi

7.477

Gll onerl sostenuti per l'or8anlzzazlAne della cena disolidarieta e lag€stlone delfevento, riBuardano sostanzlalmente

gli acquisti degli addobbi e le spese per i pasti.

fintroito netto diEuro 3.423 non è suf{iciente all'acquisto delmacchinario delvalore diEuro 30.000, ciò
determinera h reallzzazione dinuove raccolte fondie campagne di sensibilizzazione volte al raggiungimento
dell'obbièttivo profuso.
Rdccolto di Benefrcleoro " Un dono

p.l

ltn Sorriso"

[a Sezlone di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con l'azienda dolciaria Gianmamarini, in occasione della
festa pasquale ha promosso una raccolta fondivolta all'acquisto diuova pasqualle pacchidono da dcstinare aì
pazienti ed ai medici dell'ospedale civile diSan Benedetto delTronto. Ciò alfine difar sentire la vicinanza e l'affetto a
tutti coloro che sono impegnatl a combattere le diflìcoka sanitarie riscontrate soprattutto nèl periodo pandemico.
Di seguito sono

illustratii proventi conseguiti per la realizzazione della raccolta fondi.

Raccolta - Eeneficienza " Un dono per un Sorriso"

Prove.ti

1.760

1. Ero8azioni Liberalì

1.760

Non sono state sostenute spese per la rea lizzazione della raccoha, interamente organizzata e gestlta con l'impegno
deivolontad è lo spirito di solida rietà délle aziende che hanno ospitato i"salvadanai" pea le donazioni.
Le ercgazioni liberali hanno

consentito l'acquisto di doni pasqualiche soho stati consegnati) con la collaborazione
della Croce Verda, presso la struttura ospedaliera.
VOLONTARI E LAVORATORI

fAssociazione, nell'esercizio della proprla attività di interesse tenarle ditipo socio-sanitario, per il p€rseguimento
senza scopo di bcro delsuo fine di solidarietà ed utilità sociale, siawale prevalèntemente dell'attùità' di
volontariato dei propri agsociati.

L'attività delvolontaaio non è rèt buita in alcun modo. Alvolontario possono essere mboÉate soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate perliattività prestata, entro limitimasslmie alle condizioni
preventivamente stabilite dalConsiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietatl rim borsi spese di tipo forfetaaio.

'1

5x1000 EVANTAGGI ECONOMICI
fAssociazione ha percepito, nell'esercìzlo 2020, a titolo di 5x1000 Euro 14.305, afferentialla quota dell'imposta sui
redditidelle personefislche che i con ibuenti italian i hanno deciso didestinarle per l'anno201& ed Euro 15,569 per
l'anno 2019.

2. MODALITA' DI PERSÉGUIMENTO DEI.LE FINAI.ITA' STATUIARIE
llAssociazione Bianco Akone PazientiOnlus, come previsto ne,suo staluto, sipropone difornire aipazienti affettì
da patologle oncologichè ed oncoematologkhe e alle lorofaml8lie, un aiutofinalizzato almiglioramento della qualta
della vita. L'Associazione non ha alcun saopo di luaro, ma persegue, esclusivamente, finalità disolidarieta sociale e
socio sanitarie peragevolare la vita deimalatiaffettidalle patologiè sopra enunciate.

fAssociazione persegue le st e finalità offrendo, a titolo Bratuito, assistenza socio sanitarìa, con esclusione
dell'esercizio dell'attivita clhlca eterapeutlaa diretta, alle pèrsone affette da patologle oncologtche ed oncoematologiche, istruendo ipazienti e iloro famigliad circa ivad aspettilegati alla patologla ed alproblemi ad essa
cohhessi, d.ndo supporto psicologico è realizzando

divita sociale.

'niziative
Nelcorco dell'esercizio 2020, l'Associazione ha perseguito la sua finalfta solidaristica svolgendo attività indirizzate a
soddisfare iblsoSni ri§contrati negll ospedali in cui Ia §tessa opera € che i pazienti onco-ematologici èd i loro
famiSliari hanno manifustato. ln particolare, la stessa ha continuato a rendere attlvo il servizio svoho attraverso "Lo
Sportello delPaziente", uno stnrmento volto a foftire assistenza gratuita sulletemaliahe previdenziali,
amministrative e fìscali connèssé alla patolo8ia e a fornire sosletno psicologico ai pazientled aifamigliari.
La pandemia da Covid-19 ha

interferito profondamente sulle attività in presenza, ciò nonostante, è stato garantito il

servizio diassistenza gra2ie l'utilizzo di canali di comunica7ione on{ine.

Uadèguamento alle normative antiCovid-1g hanno limitato lo svolgimento dello' Yoga della Risata" presso la
sfruttura ospedaliera Nuova Regina MargherÈa di Roma, un'attività voha é educare alla risata p€rsuperare e
combattere lo stress e la malattia attraverso esercizidi rèspirazione dedicatiai paziénti.

lno,trè, non è stato possibile realizzare i programmati conveÉni leEati alla ricerca scientifica, alla sensibilizzarione
circa il rapporto medico-paziente e la gestione della vùa quotidiana dei pazienti onco-ematologici. E' stato sospeso
l'evento associativo annuale di carattere socio-culturale, quale glornata diincontro dèisocied isostenitoriper
illustrare e discutere quantosvolto nell'anno, iprogettiperll futuao e le pr€miazione deimeritcvoli.
La sezione regionale di Sen Benedetto

dellrofto

ha continuato a svolgere l'attivita gratuita di assistenza domiclliare

ed ha awiato, in funzione alle diffiaoltà dovute alla crisisanitaria, l'attività "vado a fare la tua spesa", lnoltrc, la
medesima seziohe ha realizzato ilservizio gratuito ditraspoÉo dei pazienti pèr agevglare l'accesso alle cure

ospèdaliere.
La sezione diSan Benedetto dellfonto si è anche impègnata nella promozione, attraverso una raccolta pubblica di
fondì. dell'acquisto di ln'apparecchiatura capace dicontrastarE la caduta dei aapelll, provocata dalla
chemioterapia,"Dignicap"destinata al reparto di oncologia dell'ospedalé diSan Benedetto delTronto.

lnoltre, sievidenzia la paftetipazione della se2ione diSan Benedétto delTronto al bando digara della Cassa di
Risparmio diAsaoliPiceno, che Ia vede partecipe alprogetto diassistenza domiciliarc ai malati oncolo8ici e terminali
nel bienhio novembre 2020 - ottobre 2022.
Nella sezione diFiumicino è stato attivato con sucaesso ilservizlo di trasporto Eratuito deipazienti per le cure

ospèdaliere.
Con gli opportunl adeguamenti imposti datla crisi pandemica, la sezione di Massa e Carrara ha aontinuato a

realizzare il progetto "Donatori di Musica", consislente nell'organizzazione

d i concerti gratuiti nel reparto oncologiao
dell'Ospedale diCarrard, alfine di retelare un benefico rnomento diterapia antistress ai pazienti in post
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Nell'esercizio dellè sue attivita solidaristiche, anahe se in condizionidi disa8io causate dalla crisipandemica,
l'Associazione ha risaontrato grande interesse partecipativo, sia da parte dcgli assoclati che dei beneticiari.
ln un'ottica prospettica, l'Associazione si propone di ripristina re tutte le attività sospese a causa della pandemia da
Covid-lg e di potenziare ilsuo operato, sempre a sostegno dei palienti oncologici, anche attraveEo l'instauÉzione

di nuovi rapporticon le associazioni e le lstituzioni aventiscopi e programmi analoghi e complementariaì propri.
lnoltrè, resa evidente dalla crisi sanitaria l'importanza delle strutture informatiche per la Eestione e lo svihtppo della
comunicazione, l'Associa2iohe siimpegnerà nello sviluppo tecnolgEico della sua struttura.
lntìne, si preved6, per le Sezione di Fiumicino, il potenziamento dÈlseruizio di trasporto con a.co.rpegno e visita
ospedaliera dei pazienti.

ll Presidente
Gi

Ferlito
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