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Bilancio al 31/12/2012

31/12/2012

Stato patrimoniale attivo

31/12/2011

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
II. Materiali

1.401.800

1.401.800

- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
1.401.800

1.401.800

1.401.800

1.401.800

III. Finanziarie
- (Svalutazioni)
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I.

Rimanenze

II. Crediti
- entro 12 mesi

528

- oltre 12 mesi
528
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

165.295

176.517

165.823

176.517

1.567.623

1.578.317

31/12/2012

31/12/2011

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I.

Capitale
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Altre...
1
28.180
878.332

(1)
170.973
850.151

B) Fondi per rischi e oneri

20.000

20.000

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

24.262

19.292

IX. Utile d'esercizio
Totale patrimonio netto

D) Debiti
- entro 12 mesi

14.423

82.543

- oltre 12 mesi

499.959
514.382

595.331
677.874

130.647

11.000

1.567.623

1.578.317

Conti d'ordine

31/12/2012

31/12/2011

Conto economico

31/12/2012

31/12/2011

641.717

1.050.078

114.351
756.068

1.050.078

570.752

29.102
607.755

E) Ratei e risconti
Totale passivo

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

114.351

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)
Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

112.057

61.257

b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

62.093
9.496

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
112.057

132.846

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
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c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

30.412

75.501

Totale costi della produzione

713.221

845.204

42.847

204.874

406
406

123
123
123

12.591

35.515
35.515

(12.185)

(35.392)

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

406

12.591

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
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E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

6.643
6.643

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1
1

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

(1)

6.643

30.661

176.125

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite

2.481

5.152

c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

2.481

5.152

28.180

170.973

Il presente bilancio si dichiara vero e conforme alle scritture contabili.
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012
Premessa
Attività svolte
L’Associazione opera nel settore dell’assistenza assistenza socio-sanitaria in simbiosi con il Dipartimento di
Ematologia, del Centro Trasfusionale e Centro Trapianti, dell’Ospedale di Pescara.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni previste dall’OIC 6 relative alle
operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire una controversia in corso
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;
Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro .
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

Saldo al 31/12/2011
1.401.800

Variazioni
0

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2012

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2012
1.401.800
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III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

Saldo al 31/12/2011

Variazioni
528

C) Attivo circolante

II. Crediti
Saldo al 31/12/2012
528

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

Saldo al 31/12/2011
176.517

Variazioni
(11.222)

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2012
165.295

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2012
164.806

31/12/2011
172.967

489

3.550

165.295

176.517

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Banche c/c attivi
CARIPE C/C 192410
LIBRETTO CARIPE N.1529186
BANCO POSTA C/C 30448005
BCC C/C 54997

164.806
28.421
260
5.478
130.647

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

Passività
A) Patrimonio netto
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(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
878.332

Saldo al 31/12/2011
850.151

Descrizione
Capitale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2011
679.179
(1)
170.973
850.151

Variazioni
28.181

Incrementi
28.180
28.180

Decrementi
(170.972)
(2)
170.973
(1)

31/12/2012
850.151
1
28.180
878.332

B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
20.000

Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2011
20.000

31/12/2011

Incrementi

Variazioni

Decrementi

31/12/2012

20.000

20.000

20.000

20.000

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
A motivo di una controversia di lavoro in corso, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno
nell’anno precedente accantonare la somma di Euro 20.000,00, che copre quasi integralmente la somma da
erogare, essendosi conclusa con transazione la vertenza di lavoro.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
24.262

Saldo al 31/12/2011
19.292

Variazioni
4.970

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2011
19.292

Incrementi

Decrementi
(4.970)

31/12/2012
24.262

D) Debiti

Bilancio al 31/12/2012

Pagina 8

AIL PESCARA ONLUS
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
514.382

Saldo al 31/12/2011
677.874

Variazioni
(163.492)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2012
130.647

Saldo al 31/12/2011
11.000

Variazioni
119.647

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Conti d'ordine

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2012
756.068

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2011
1.050.078

31/12/2012
641.717
114.351
756.068

Variazioni
(294.010)

31/12/2011
1.050.078
1.050.078

Variazioni
(408.361)
114.351
(294.010)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è
diretta l'attività dell'impresa
Proventi raccolta STELLE DI NATALE
Proventi raccolta UOVA DI PASQUA
Proventi raccolta 21 GIUGNO GIORNATA NAZIONALE
Proventi raccolta BEFANA AIL
Altri proventi RACCOLTA FONDI
Corrispettivi cessioni materie prime, sussidiarie,
semilavorati, altri beni mobili, esclusi quelli strumentali
Proventi CASA AIL
Proventi PRESIDI SANITARI
Proventi PERGAMENE E BOMBONIERE
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Proventi ASSISTENZA DOMICILIARE EMATOLOGIA
Proventi ASSISTENZA DOMICILIARE HIV
Proventi progetto ricerca EMATOLOGIA
Proventi progetto ricerca CENTRO TRASFUSIONALE
Proventi progetto ATT. AMBULATORIALE
Proventi progetto DIAGNOSI PRECISA
Proventi prog. di ricerca
17) Proventi da attività accessorie
Proventi contributi pubblici attività accessoria
Proventi da soci assoc. attività accessoria
Proventi da non soci attività accessoria
Altri proventi da attività accessoria

89.339
100.000
60.000
99.495
50.133
20.000
1.953
114.351
47.425
300
35.547
31.079

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2012
(12.185)

Saldo al 31/12/2011
(35.392)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2012
406
(12.591)
(12.185)

Variazioni
23.207

31/12/2011
123
(35.515)
(35.392)

Variazioni
283
22.924
23.207

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2012
2.481
Imposte
Imposte correnti:
IRAP

Saldo al 31/12/2011
5.152

Variazioni
(2.671)

Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

2.481
2.481
2.481

5.152
5.152
5.152

(2.671)
(2.671)
(2.671)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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AIL Pescara o.n.l.u.s.

c/o Ospedale Civile di Pescara Ala Sud 5° piano
via Fonte Romana n.8
65124 Pescara

C.F. 91064950685

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2012

Signori Soci,
il bilancio presentato alla Vs. attenzione è la sintesi delle operazioni di gestione compiute
nel periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2012.
I risultati del bilancio 2012 evidenziano una buona situazione dal punto di vista economico,
patrimoniale e finanziario.
Al 31 dicembre 2012, la gestione finanziaria è solida e la composizione dei depositi bancari e
postali è la seguente:
CARIPE Spa c/c n. 192410
Bancoposta Spa c/c n. 30448005
BCC c/c 549977
Libretto Caripe n. 1529186

€
€
€
€
€

28.421
5.478
130.647
260
164.806

Le risultanze patrimoniali ed economiche dell’esercizio 2012, sono riportate nel bilancio e nota
integrativa approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Il 12 giugno 2012 si è riunita l’Assemblea in seduta straordinaria, per l’approvazione del nuovo statuto che
ha comportato modifiche disposte dall’Ail Nazionale. Le norme statutarie rispondono alla normativa vigente
per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di volontariato.

GESTIONE OPERATIVA CARATTERISTICA
I ricavi caratteristici dell’attività istituzionale, pari a complessivi € 756.068=, si riferiscono a
contributi liberali di persone fisiche e giuridiche, convenzioni per servizi di sussidiarietà con la A.S.L. di
Pescara e ai proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi.
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A fronte di detti ricavi, nel corso dell’esercizio in esame sono stati sostenuti costi, previamente
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, riguardanti sia i servizi dell’attività istituzionale e della raccolta
fondi, sia le spese di parte corrente .
Nel corso dell’anno il Consiglio di Amministrazione, ha cercato di perseguire la linea del rigore per
contenere, nel limite del possibile, costi e spese.

Preliminarmente, si dà rilievo che i costi imputabili all’attività istituzionale sono conformi alle finalità
dell’Associazione, ex art. 4 dello Statuto.

GESTIONE RACCOLTA FONDI
Anche per l’anno 2012, sono state organizzate due raccolte fondi per l’attività istituzionale in occasione delle
festività di Pasqua e di Natale : le uova di Pasqua e le stelle di Natale.
La manifestazione “Uova di Pasqua 2012” ha prodotto la distribuzione di uova di cioccolato in 58
punti di distribuzione (postazioni appositamente allestite in località comunali, CRAL aziendali e centri
commerciali) con la collaborazione dei soci, degli amministratori e dei revisori e 142 volontari coinvolti.
La manifestazione “Stelle di Natale 2012” ha permesso la distribuzione di piantine, con 57
postazioni allestite e 134 volontari coinvolti.
Tra le manifestazioni e gli eventi/progetti di marketing sociale svolti nel 2012 per la raccolta fondi
si annoverano:

26/03/2012
21/06/2012

22/06/2012

25/09/2012
15/11/2012
10/12/2012
11/12/2012

28/12/2012
29/12/2012

Campagna uova di Pasqua 2012
ITACA DAY (l’equipaggio misto della barca a vela Chiros provenienti da Ail Brescia e
Ail Verona e il comandante Paolo Pavese della Guardia Costiera di Pescara, hanno
ospitato a bordo delle imarcazioni i piccoli pazienti del reparto di ematologia di
Pescara)
UNA SERATA TRA AMICI ... DEDICATA A VALENTINA (Giornata Nazionale contro le
leucemie realizzato con il contributo della casa farmaceutica Celgene, svolta sotto il
patrocinio della Provincia di Pescara, del Comune di Pescara e del Centro di Servizio
di Volontariato di Pescara. La serata è stata presentata dal conduttore televisivo
Gianni De Berardinis; ospiti Michele Di Toro, talentuoso pianista classico dal cuore
jazz, Guillermo Terrazza, chitarrista Leonardo Manera, attore comico)
Viaggiare insieme verso la meta... Nuovo pieghevole per la diffusione delle attività e
servizi svolti dall’Associazione)
Vendita del braccialetto Cruciani-Ail (Per la raccolta di maggiori fondi in occasione
della vendita delle stelle di natale)
Campagna stelle di Natale 2012
Piceno Fashion Dolls Convention 2012 (Edizione collegata alla manifestazione, una
vendita di bambole da collezione su e-bay il cui ricavato è stato devoluto ad AIL
Pescara Onlus)
Serata pro AIL PESCARA da "Lo Spagnolo" (Ascolto musica dal vivo con i <<Viento
Vivo>> per raccolta fondi )
Tombolata in ricordo di Americo (Raccolta fondi per il dipartimento di Ematologia di
Pescara)
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Dettagli e notizie sono stati pubblicati sul sito istituzionale

Attività progettuali/istituzionali:

•

Il Progetto Adotta una stella, continua ad offrire gratuitamente l’assistenza ai malati. Il progetto
ricompreso nel modello operativo sperimentale del Marketig sociale promosso dal Centro Servizi per
il Volontariato di Pescara, Compagnia delle Opere Abruzzo e Molise e Unione Industriali di Pescara,
consiste nell’impegno da parte dei Benefattori a versare un contributo economico a favore dell’Ail
Pescara, per il mantenimento e la gestione di una stanza della Casa Ail. Il contributo annuo è pari a
3.650 euro (10 euro al giorno) , per mantenere una delle 11 stanze riservate ai pazienti ed
accompagnatori, che prendono il nome di costellazioni e stelle.
Il Progetto Adotta una Stella è stato presentato anche a InOpera, importante manifestazione
organizzata dalla C.D.O. Compagnia delle Opere, con la presenza di imprenditori e artisti
testimonials di questa importante iniziativa.
Dalla data di apertura della casa Ail il numero dei pazienti ed accompagnatori ospitati gratuitamente
risultano dal seguente prospetto:
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012

Pazienti
Pazienti
Pazienti
Pazienti

29 Accompagnatori
65 Accompagnatori
55 Accompagnatori
83 Accompagnatori

56
133
119
127

Le offerte spontanee ricevute da ospiti e sostenitori che hanno contribuito al sostenimento delle
spese di gestione della Casa Ail sono riassunte nel seguente schema:
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012

•

Euro 30.845,00
Euro 44.026,00
Euro 36.645,42
Euro 27.489,00

La tradizionale festa della Befana dell’AIL per i piccoli pazienti di Ematologia, avviata da circa 30
anni fa dal nostro Presidente Onorario alla memoria Giuseppe Ferrigni detto 2”Nonno Peppe”, un
volontario esemplare al quale è intitolata la Casa Ail di via Rigopiano, organizzata in collaborazione
con la redazione locale del quotidiano “Il Messaggero”. Nel corso della manifestazione sono stati
consegnati i numerosi giocattoli offerti da cittadini, aziende ed Istituzioni sensibili e vicini
all’Associazione, ai quali va un sentito ringraziamento per aver regalato a questi giovanissimi amici
in cura presso il reparto un sorriso e una dimostrazione di affetto, di presenza, di condivisione, che si
è materializzata anche attraverso dei doni.

• L’ AIL Pescara Onlus ha aderito al progetto innovativo So.Crater ad elevato valore sociale
promosso nell’ambito della Progettazione Sociale Straordinaria coordinato dalla
Commissione “Emergenza Abruzzo” e gestito in partenariato da: Caritas Francescana
Onlus e l’Associazione RI.BI.SCO Onlus Impresa Sociale. Altri partners di progetto e di rete
sono: AISM – CIF Sez. Pescara – Comune di Torre de’ Passeri – Comune di Bussi sul Tirino
– Comune di Popoli ,ai quali si sono aggiunti la ASL di Pescara, il Comune di Roseto, il
Comune di Teramo, il Comune di Bolognano , il Comune di Castiglione a Casauria.
Questa condivisione progettuale tra più Associazioni, ciascuna con specifiche specialità,
esperienze e capacità , insieme ad Enti Pubblici profondi conoscitori dei bisogni del
territorio, è nata dalla necessità di offrire una risposta concreta ad una problematica cui
buona parte del Terzo Settore dedica la propria attività ed energia: la DISABILITA’, con
particolare riguardo a quella generata dall’insorgenza di malattie devastanti, quali tumori,
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leucemie-linfomi-mieloma, sclerosi, malattie cardiovascolari, e altre gravi patologie. I
complessi protocolli medico-sanitari che tali malattie impongono, producono un impatto
emotivo disarmante sia sul paziente che deve sottostare a cure invasive, sia sul nucleo
familiare, destabilizzato nel dover fronteggiare improvvisamente una situazione
drammatica.
Il disastro provocato dal terremoto del 6 aprile 2009, ha di fatto amplificato il problema di
coloro che risiedono nella zona cratere e sono portatori di gravi disabilità.
Il servizio di assistenza che il progetto So.Crater sta sviluppando , ha lo scopo di alleviare
il processo di sradicamento del paziente residente nel cratere, ubicato nella sua casa di
origine, magari già ristrutturata o presso un altro alloggio, con la finalità di far permanere
la persona malata all’interno del proprio nucleo familiare e del contesto sociale di
appartenenza, garantendo interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere
situazioni di bisogno, di emarginazione, di disagio sociale, migliorando la qualità della vita
del malato e dei propri familiari.
L’innovazione di fondo del progetto So.Crater consiste nello spostare alcune tipologie di
prestazioni di assistenza dalla struttura sanitaria verso il paziente residente nel cratere
anziché dal paziente verso la struttura sanitaria. Questo obiettivo si realizza attraverso
una rete organizzata tra le diverse associazioni, che consente di rendere agevole-flessibilefruibile una parte dell’intero sistema di cure che il paziente con gravi disabilità è tenuto a
seguire. La sfida quindi è quella di creare un percorso di estrema empatia, in altri termini
“care”, tra il paziente residente nel Cratere e la struttura sanitaria pubblica.
•
RICERCA SCIENTIFICA
Progetto STEM CELLS
Il progetto di ricerca scientifica finanziato dall’Ail e denominato Stell Cells , studio sulle
cellule staminali, permetterà in futuro cure innovative legate ai progressi della terapia
cellulare. L’attività di ricerca è stato affidato alla D.ssa Anna C. Berardi, ricercatrice di
fama internazionale che ha già maturato esperienze importanti nella ideazione e
realizzazione di nuovi progetti di ricerca sulle stem cells. Gli studi e ricerche saranno
fondamentali per il trattamento di patologie effettuato mediante cellule staminali che
ripareranno tessuti e parti di organi attraversati da vasi sanguigni, come in caso di
ischemie ed infarti del miocardio. Inoltre, le nuove cellule contribuiranno in maniera
determinante allo studio di terapie per la cura dei tumori, poiché sarà possibile
comprendere il processo engiogenico alla base della formazione di tumori e metastasi.
Progetto REALL
Continua l’impegno nel progetto di ricerca scientifica finanziato e denominato REALL, Ricerca
Epidemiologica ed assistenza ai pazienti con linfomi e leucemie, dedicato alla memoria di due
ragazzi, Federica Vitullo e Francesco Ricci.
Il progetto parte dall’analisi epidemiologica dagli anni ottanta ad oggi in Abruzzo, per creare un
registro locale dei nuovi casi di linfomi e leucemie, con un occhio più attento alle età più giovani. La
ricerca fornirà quindi dati importanti che mancano sulla localizzazione territoriale di queste malattie. I
coordinatori del progetto sono il Professor Felice Vitullo, papà di Federica, epidemiologo dell’Istituto
di ricerca Mario Negri Sud, ed Enrico Miccadei dell’Università di Chieti. Responsabile dello Studio è il
Professor Fioritoni, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ail Pescara Onlus.
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SERVIZI SOCIO SANITARI
Nel corso dell’anno il servizio di assistenza domiciliare che consiste nel fornire prestazioni
sanitarie (trasfusioni , terapie e prelievi al domicilio di pazienti terminali) ha conseguito
risultati straordinari, grazie ad una migliore organizzazione ed al contributo di medici ed
infermieri professionali. La convenzione con la ASL di Pescara è stata rinnovata anche per
l’anno 2012.
Anche i volontari al servizio del Reparto di ematologia sono cresciuti e il loro impegno è
stato profuso nelle numerose attività del reparto che hanno riguardano:
l’organizzazione della scuola dei piccoli pazienti ricoverati nell’ospedale;
l’espletamento di pratiche amministrative in collaborazione con l’assistente sociale;
servizi di informazione nella struttura di prima accoglienza, servizi tecnico- amministrativi
in collaborazione con i medici ed infermieri del Dipartimento.

I RAPPORTI CON GLI ENTI
Considerate le specifiche finalità dell’Associazione, un indispensabile ausilio per il loro
conseguimento non può che derivare dagli enti locali e persone giuridiche ubicate nel
territorio provinciale.
Pertanto, l’Associazione si prefigge come nel precedente anno, di continuare l’operato di
sensibilizzazione degli Amministratori locali affinché possano fattivamente contribuire, in
termini operativi ed economici, alle manifestazioni di carattere istituzionale che si
intenderanno promuovere.
Come noto il Comune di Pescara anni addietro, aveva provveduto all’assegnazione
di
una borsa di studio della durata di un anno, per l’attivazione e il funzionamento del <<
call center>> che ha riscosso largo consenso da parte del personale sanitario e dei
pazienti fruitori .
Alla scadenza dell’impegno, considerata l’importanza del servizio che svolge una funzione
di “ filtro” delle telefonate dei pazienti destinate ai medici del Dipartimento, autorizzando
conversazioni di carattere urgente e rinviando ad orari stabiliti dai medici quelle meno
urgenti, l’AIL ha garantito la continuità del servizio stesso , accollandosi gli oneri relativi.
In tal modo le
impegnative attività di reparto svolte dai medici non vengono
continuamente interrotte da richieste di conversazione ed al paziente viene assicurata nel
contempo assistenza per quanto attiene i contatti ed appuntamenti con il medico curante,
rilascio di certificati, controllo delle analisi , ecc), evitando snervanti attese presso i
reparti di riferimento.
VALORIZZAZIONE DELL’IMMAGINE DELL’ASSOCIAZIONE
Nell’anno in corso, è stato realizzato un nuovo pieghevole per la valorizzazione
dell’immagine dell’Associazione ed è continuata la redazione del notiziario denominato “ la
girandola del cuore” , per informare sostenitori, autorità, volontari e la cittadinanza,
sulle iniziative, progetti e servizi in svolgimento, ed è stato altresì realizzato un depliant
informativo per sostenitori e benefattori.
Nel corso dell’anno 2012, il sito è stato continuamente aggiornato per aumentare la
visibilità di programmi e servizi e per comunicare meglio con i propri donatori. L’obiettivo è
di poter disporre di un moderno strumento che, integrato con le politiche strategiche di
comunicazione e marketing, possa garantire migliori risultati in termini di raccolta fondi,
aumentare la fidelizzazione e partecipazione dei sostenitori, attraverso informazioni
immediate e trasparenti.
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UTILIZZO DEL MARCHIO RILASCIATO DALL’ISTITUTO ITALIANO DELLA DONAZIONE

L’adesione all’Istituto Italiano della Donazione, per l’utilizzo del simbolo della Carta della
Donazione, primo codice italiano di raccolta fondi nel non profit, che si propone di favorire
e facilitare al massimo la fiducia di chi dona, il conseguente percorso formativo intrapreso
con l’Istituto, e l’esame al quale è stata sottoposta la nostra struttura organizzativa, hanno
consentito all’Ail Pescara nel 2007 di ricevere l’attestato .
La nostra Sezione, è stata la
prima delle 78 sezioni provinciali AIL presenti sul territorio nazionale, ad aver ottenuto il
prestigioso riconoscimento. Le linee guida impartire dall’Istituto Italiano della Donazione
sono state puntualmente eseguite con buone prassi e procedure condivise.
La nostra associazione che aveva già adottato il codice etico, attenendosi agli enunciati
della Carta, dovrà operare ancor di più in termini di trasparenza e i donatori che
metteranno a disposizione le risorse, potranno essere rassicurati che queste verranno
utilizzate correttamente, per le destinazioni dichiarate, con attenzione all’efficienza,
all’efficacia e all’equità. Di seguito si riportano alcuni diritti e responsabilità sanciti
dall’Istituto.

I “diritti” dei donatori
-

Indipendenza della missione della ONP e nella sua scelta della iniziativa promossa
Sobrietà e gradevolezza della sollecitazione a donare
Trasparenza e completezza della informazione sulla ONP
Trasparenza e completezza della informazione sulla iniziativa promossa
(finalità, tempi, modalità attuative)
Trasparenza e completezza delle informazioni sui risultati ottenuti
Uso delle risorse congruente con il fine per cui sono state chieste
Efficacia della loro gestione (misurazione dell’impatto sociale)
Equa distribuzione rispetto ai bisogni accertati
Partecipazione attiva alla vita della ONP
Disponibilità della rendicontazione (in generale, sulla iniziativa specifica)
Accesso alle informazioni non pubblicate
Tutela della privacy del donatore
Riconoscimento del contributo dato
Assenza di discriminazioni verso i beneficiari
I “diritti” dei beneficiari delle attività sociali

-

Indipendenza della missione della ONP e nella sua scelta dell’iniziativa proposta
Trasparenza e completezza delle informazioni sulla ONP
Trasparenza e completezza della informazione sulla iniziativa
(finalità, tempi, modalità di erogazione dei servizi)
Uso finalizzato alla specifica iniziativa delle risorse raccolte dai donatori
Garanzia sulla “eticità” delle risorse impiegate
Uso delle risorse efficace ed efficiente
Uso delle risorse equo (proporzionato alle necessità)
Diritto alla formulazione di suggerimenti sull’iniziativa
Tutela della privacy dei beneficiari
Assenza di discriminazioni verso i beneficiari

Le “responsabilità” delle ONP
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-

Pubblicizzazione della missione
Assenza di lucro
Uso delle risorse efficace rispetto alle finalità (misurazione dell’impatto sociale)
Uso delle risorse efficiente (parsimonia, rispetto degli impegni)
Trattamento equo dei soggetti coinvolti (uso proporzionale delle risorse)
Riconoscimento delle prestazioni meritorie
Assenza di discriminazioni verso i beneficiari
Assenza di conflitti di interessi da parte di dirigenza, dipendenti, collaboratori e soci della
ONP
Trasparenza dei risultati della gestione in generale ed in particolare
Trasparenza sulle campagne di raccolta fondi ed acquisizione di risorse in genere
Raccolta fondi pianificate, budgettate, rendicontate, legate a progetti specifici
Eticità delle fonti di finanziamento
Messaggi sulle iniziative completi, veritieri, non generici e non lesivi della dignità del
beneficiario
Valorizzazione dei benefici fiscali per donatori ed ONP
Tutela della privacy di ogni stakeholder
Trasparenza nelle iniziative speciali attivate
Trasparenza nei programmi in collaborazione con imprese
Democraticità della governance
Separazione tra governance e operatività
Sistemi gestionali garantiti, controllati e revisionati
Accessibilità alle informazioni

LA PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
In considerazione dei buoni risultati conseguiti nell’esercizio 2011, nel corrente anno
l’Associazione si prefigge di continuare a finanziare le importanti iniziative di carattere
istituzionale, tra le quali vanno menzionati:
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

⇒

⇒
⇒

La prosecuzione del Progetto So.Crater in collaborazione con altre Associazioni ed Enti.
La realizzazione nella Casa Ail di via Rigopiano, di un locale nel piano seminterrato, da
adibire a centro di formazione per i volontari, riunioni, ricreazione per gli ospiti della
struttura fornendo spazi per lettura e video-proiezione.
promozione della formazione professionale per il personale medico ed infermieristico;
il finanziamento del servizio del “Call Center” che ha riscosso consensi ed è divenuto
indispensabile per le molteplici attività del Dipartimento;
il finanziamento del servizio della segreteria operativa del Primario, che consentirà di
pianificare gli appuntamenti dei pazienti e la razionalizzazione delle numerose attività
istituzionali, scientifiche e relazionali del Prof. Fioritoni;
Il potenziamento dell’attività di marketing , attraverso il percorso del Marketing sociale per
consentire ai sostenitori di essere sempre più vicini all’Associazione e partecipare alle
iniziative solidali;
L’attività di ricerca scientifica in collaborazione con il Dipartimento di Ematologia.
La collaborazione con il Centro Trasfusionale e il Centro Trapianti della Struttura
Sanitaria;

PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA
L’esercizio 2012 chiude con un avanzo di euro 28.180 che il Consiglio di Amministrazione, propone

Bilancio al 31/12/2012

Pagina 17

AIL PESCARA ONLUS
all’Assemblea dei Soci di destinare al fondo di riserva per il raggiungimento degli scopi istituzionali .
Il Consiglio di Amministrazione invita l’assemblea ad approvare il bilancio, la nota integrativa, e le
relazioni a corredo e ringrazia tutti con gratitudine.
Pescara, 15 marzo 2013
Il Consiglio di Amministrazione
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