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Bilancio al 31/12/2010
31/12/2010

Stato patrimoniale attivo

31/12/2009

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

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

1.399.844

1.398.407

35.684

35.684
1.364.160

1.362.723

1.364.160

1.362.723

III. Finanziarie
- (Svalutazioni)
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I.

Rimanenze

II. Crediti
- entro 12 mesi

3.111

1.691

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

3.111

1.691

52.247

19.179

55.358

20.870

1.419.518

1.383.593

31/12/2010

31/12/2009

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I.

Fondo di dotazione

531.218

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
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Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva per ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distrib. da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
1

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Altre...

1
VIII. Avanzo (disavanzo) di gestione portato a nuovo

398.665

IX. Avanzo di gestione
IX. Disavanzo di gestione
Acconti su dividendi

123.908
()

67.839
()

()

()

655.126

466.505

12.195

6.889

Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi

47.858

96.200

- oltre 12 mesi

704.339
752.197

813.999
910.199

1.419.518

1.383.593

31/12/2010

31/12/2009

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conti d'ordine
1) Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
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a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
Altri

2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
Altro
4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico

31/12/2010

31/12/2009

668.608

655.126

A) Proventi da attività istituzionali
1) Proventi da soci fondatori e soci sostenitori
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
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5) Altri proventi:
- raccolta fondi
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

126.548

1

126.548
795.156

Totale proventi

1
655.127

B) Oneri per attività istituzionali
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per oneri assistenza socio-sanitaria
8) Per godimento di beni di terzi

6.646

3.970

511.250

443.577

9) Per il personale
a) Salari e stipendi

69.573

61.700

b) Oneri sociali

48.160

36.953

c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili

5.307

e) Altri costi
123.040

98.653

14.463

12.723

Totale oneri

655.399

558.923

Differenza tra proventi ed oneri (A-B)

139.757

96.204

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
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

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

523
523

2.021
2.021

13.571

29.734
29.734

(13.048)

(27.713)

13.571

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

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

88

Totale delle partite straordinarie

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

652
88

652

(88)

(652)

126.621

67.839

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

2.713

c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
2.713

23) Avanzo (Disavanzo) di gestione

123.908

67.839

Il Presidente
CAPPUCCILLI DOMENICO
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2010

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 formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto
redatta la Relazione sulla gestione.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 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.
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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.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data
di sopravvenienza.
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.
Riconoscimento proventi
I Proventi sono iscritti in bilancio al momento della manifestazione finanziaria.
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Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

Saldo al 31/12/2009
1.362.723

Variazioni
1.437

Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Saldo al 31/12/2010
3.111

Saldo al 31/12/2009
1.691

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2010

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2010
1.364.160

III. Immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Variazioni

II. Crediti

Descrizione
Verso clienti

Nota integrativa al bilancio 31/12/2010

Entro
12 mesi
3.111
3.111

Oltre
12 mesi

Variazioni
1.420

Oltre
5 anni

Totale
3.111
3.111
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III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

Saldo al 31/12/2010
52.247

Saldo al 31/12/2009
19.179

Variazioni
33.068

IV. Disponibilità liquide

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

31/12/2010
50.781
1.466
52.247

31/12/2009
19.179
19.179

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2010
655.126
Descrizione
Fondo di dotazione
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Saldo al 31/12/2009
466.505
31/12/2009

Incrementi
531.218

1
398.665
67.839
466.505

Variazioni
188.621
Decrementi
(1)
(398.665)

56.069
587.287

(398.666)

31/12/2010
531.218
0
123.908
655.126

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

Capitale
531.218 B
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
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B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2010
12.195

Saldo al 31/12/2009
6.889

Variazioni
5.306

La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2009

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

6.889

Decrementi

5.307

31/12/2010
1

12.195

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2010
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2010
752.197

Saldo al 31/12/2009
910.199

Variazioni
(158.002)

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

Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

Nota integrativa al bilancio 31/12/2010

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi
704.339

27.273
15.542
149
4.894
47.858

704.339

Oltre
5 anni

Totale
704.339
27.273
15.542
149
4.894
752.197
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E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

Saldo al 31/12/2010
795.156

Saldo al 31/12/2009
655.127

Variazioni
140.029

Conti d'ordine

Conto economico
A) Proventi da attività

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

31/12/2010
668.608
126.548
795.156

31/12/2009
655.126
1
655.127

Variazioni
13.482
126.547
140.029

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2010
(13.048)

Saldo al 31/12/2009
(27.713)

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

31/12/2010
523
(13.571)
(13.048)

31/12/2009
2.021
(29.734)
(27.713)

Variazioni
14.665

Variazioni
(1.498)
16.163
14.665

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2010
2.713
Imposte
Imposte correnti:

Saldo al 31/12/2009

Saldo al 31/12/2010

IRAP

Saldo al 31/12/2009

Variazioni
2.713
Variazioni

2.713

2.713

2.713

2.713

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Il Presidente
CAPPUCCILLI DOMENICO
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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 2010

Signori Soci,
il bilancio presentato alla Vs. attenzione è la sintesi delle operazioni di gestione
compiute nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010.
I risultati del bilancio 2010 evidenziano una buona situazione dal punto di vista
economico, patrimoniale e finanziario.
Al 31 dicembre 2010, 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

€
€
€
€

23.327,91
21.382,06
811,09
5.260,00

Le risultanze patrimoniali ed economiche dell’esercizio 2010, sono riportate nel bilancio
e nota integrativa approvati dal Consiglio di Amministrazione.

GESTIONE OPERATIVA CARATTERISTICA
I ricavi caratteristici dell’attività istituzionale, pari a complessivi € 795.156=, si
riferiscono a contributi liberali di persone fisiche e giuridiche e ai proventi derivanti dall’attività
di raccolta fondi.
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 per le spese di parte corrente.
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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

Come ogni anno, sono state gestite due raccolte fondi per l’attività istituzionale in occasione delle
festività di Pasqua 2010 e di Natale 2010: la vendita delle uova di Pasqua e la vendita delle stelle
di Natale.
La manifestazione “Uova di Pasqua 2010” ha prodotto la distribuzione di uova di
cioccolato in 52 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 138 volontari coinvolti.
La manifestazione “Stelle di Natale 2010” ha permesso la distribuzione di piantine, con
61 postazioni allestite e 173 volontari coinvolti.
Tra le manifestazioni e gli eventi/progetti di marketing sociale organizzati nel 2010 per
la raccolta fondi si annoverano:

•

Il Progetto Adotta una stella, per poter continuare ad offrire gratuitamente l’assistenza
ai malati, 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, che 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 dell 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 a ottobre 2010 dalla C.D.O. Compagnia delle Opere presso il
Palacongressi di Montesilvano, con la presenza di imprenditori e artisti testimonials di
questa importante iniziativa.

•

6 gennaio 2010, la tradizionale festa della Befana dell’AIL organizzata in collaborazione
con la redazione locale del quotidiano “Il Messaggero”. Ospite della XVI edizione il
testimonial Giò Di Tonno; animazione musicale affidata ad Alessandro di Millo e Daniele
Di Marco. Presente anche la Befana del Mare dei sommozzatori del Circolo ERIBERTO
SUB. Nel corso della manifestazione sono stati anche consegnati i premi del Concorso
FAVOLAIL 2^ edizione, dedicato al tema della “gratitudine nella relazione di aiuto”.

•

Da gennaio ad aprile 2010 si è svolto “A VELE SPIEGATE”, un Corso gratuito di
iniziazione alla vela e cultura marinara aperto ai Volontari AIL, svolto in collaborazione
con il Circolo Velico “La Scuffia a.s.d.” e sotto il patrocinio del C.S.V. Pescara. Lo scopo
principale perseguito dal progetto è quello di promuovere il volontariato e diffondere la
cultura della solidarietà, fidelizzando e/o avvicinando nuovi volontari alle attività svolte
da AIL Pescara Onlus.
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La tematica di questo progetto si pone anche in perfetta sintonia con una iniziativa
recentemente promossa dall’AIL Nazionale, su iniziativa della sezione di Brescia, con il
progetto “Sognando Itaca”, volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento
della qualità della vita del paziente, grazie alla vela terapia. La vela, per le particolari
ed uniche condizioni in cui viene svolta e per gli stimoli che offre, è utilizzabile come
metodo terapeutico per persone con disabilità di qualsiasi natura e per molte patologie
offrendo potenzialità eccezionali. La vela non è solo sport, ma è un modo diverso di
vivere le situazioni che si presentano e che si devono affrontare abbattendo i limiti che
sono dentro di noi.

•

19-20-21 marzo 2010: Campagna “Uova di Pasqua AIL” sotto l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica – testimonial AIL Pescara il navigatore oceanico Davide
Consorte

•

30 aprile 2010: AIL APPETITO? Serata conclusiva del Corso a Vele Spiegate. Una cena
con consegna attestati presso il Ristorante Antichi Sapori di San Valentino in A.C.. Ai
“fornelli” Luca Mastromattei, Chef di fama internazionale nonché testimonial AIL Pescara.

•

16 giugno 2010: Itaca Day – approdo al Porto Turistico Marina di Pescara
dell’imbarcazione transoceanica Maxi Farr 80 Campione del Garda 1 proveniente da
Trieste, nell’ambito di “Sognando Itaca – Regata per la Vita”, promossa da AIL Nazionale.
Una barca a vela di 24 metri, con 700 mq di velatura, con un equipaggio misto di circa
25 componenti, formato da skipper professionisti, medici, infermieri, pazienti e
testimonial AIL. La barca, proveniente da Trieste e diretta a Brindisi, ha fatto sosta a
Pescara (nonché in altri porti della costa adriatica) per accogliere a bordo un gruppo di
pazienti e volontari ai quali è stata data la possibilità di partecipare ad una emozionante
mini-crociera. Un’esperienza bellissima, anche per l’assoluto prestigio della imbarcazione
e del suo equipaggio.

•

21 giugno 2010: al PalaCongressi di Montesilvano “Gran GalAIL” – Serata di musica,
spettacolo e solidarietà condotta da Jonis Bascir (“Un Medico in famiglia”) e Francesca
Ceci (“Pole Position”). Ospiti della serata Giò Di Tonno (testimonial AIL Pescara e autore
dell’Inno nazionale AIL “L’Amore è un elefante”), la cantante Irene Fornaciari, Giulia Luzi
(cantante attrice romana, “I Cesaroni”, “Un Medico in famiglia”), il rumorista Alberto
Caiazza, il Maestro d’Armi Renzo Musumeci Greco.

•

31 ottobre 2010: a Saint Malo (Bretagna Francese), partenza de “La Route du Rhum”,
Regata Oceanica in solitario, che ha visto impegnato anche il navigatore pescarese
Davide Consorte, testimonial AIL Pescara. Consorte ha portato il logo AIL sulla randa
della sua imbarcazione “Adriatech” Class 40. Gara prestigiosissima, seconda in ordine di
importanza a livello mondiale, “La route du rhum” è una difficilissima regata
transoceanica in solitario: 4000 miglia dalla Bretagna Francese ai Caraibi.

•

10-11-12 dicembre 2010: Campagna “Stelle di Natale” sotto l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica – testimonial AIL Pescara la giovanissima cantante attrice
romana Giulia Luzi (“I Cesaroni” – “Un Medico in Famiglia”)

E’ stato avviato il Corso di Cultura marinara ed iniziazione alla Vela in collaborazione con
l’A.D.S. Circolo Velico << La Scuffia>> volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento
della qualità della vita dei malati onco-ematologici grazie alla vela-terapia.
La vela per le particolari e uniche condizioni in cui viene svolta e per gli stimoli che offre è
utilizzabile come metodo terapeutico per persone con disabilità di qualsiasi natura e per molte
patologie offrendo potenzialità eccezionali. La vela non è solo sport, ma è un modo diverso di
vivere situazioni che si presentano e che si devono affrontare abbattendo i limiti che sono dentro
di noi.
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RICERCA SCIENTIFICA
Progetto REALL
Il progetto di ricerca scientifica finanziato è denominato REALL, Ricerca Epidemiologica ed
assistenza ai pazienti con linfomi e leucemie, è 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.
Progetto STEM CELLS
Il progetto di ricerca scientifica finanziato è denominato STELL CELLS , studio sulle cellule
staminali, che 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. La ricercatrice eseguirà uno studio di fattibilità per la realizzazione di un
laboratorio di medicina sperimentale dedicato alla ricerca sulle cellule staminali e pianificherà
l’organizzazione e l’attività del nuovo laboratorio.
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 2011.
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 tecnicoamministrativi 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.
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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, per la valorizzazione dell’immagine dell’Associazione 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 2010, 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.
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
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-

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
-

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
Considerati i buoni risultati conseguiti nell’esercizio 2010, nel corrente anno
l’Associazione si prefigge di continuare a finanziare le
importanti iniziative di carattere
istituzionale, tra le quali vanno menzionati:
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⇒

⇒

⇒
⇒
⇒

⇒

⇒
⇒

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.
Il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare, attraverso la partecipazione quale
partner di progetto al Programma So.Crater per offrire sostegno a portatori di gravi
disabilità nella zona del cratere, nell’ambito di quanto stabilito nel Bando Emergenza
Abruzzo (Politiche Sociali del Territorio);
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 2010 chiude con un
avanzo di
euro 123.908 che il Consiglio di
Amministrazione, propone 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, 31 marzo 2011
Il Consiglio di Amministrazione
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