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Sede c/o Ospedale Civile di Pescara Ala Sud 5° piano
Via Fonte Romana n. 8
65124 Pescara
C.F.: 91064950685

Bilancio al 31/12/2011

31/12/2011

Stato patrimoniale attivo

31/12/2010

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

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

1.401.800

1.399.844

- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

35.684
1.401.800

1.364.160

1.401.800

1.364.160

III. Finanziarie
- (Svalutazioni)
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I.

Rimanenze

II. Crediti
- entro 12 mesi

3.111

- oltre 12 mesi
3.111
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

176.517

52.247

176.517

55.358

1.578.317

1.419.518

31/12/2011

31/12/2010

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

Bilancio al 31/12/2011
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A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

679.179

531.218

III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
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
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

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.
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione d’imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 legge n.
168/12
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Altre...
(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi

170.973

123.908

()
()

()
()

850.151

655.126

Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

Bilancio al 31/12/2011
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C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

19.292

12.195

677.874

47.858
704.339
752.197

D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conti d'ordine

82.543
595.331

11.000
1.578.317

1.419.518

31/12/2011

31/12/2010

1) Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
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

Bilancio al 31/12/2011
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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

31/12/2011

31/12/2010

1.050.078

668.608

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

126.548

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

1.050.078

126.548
795.156

29.102

6.646

607.755

511.250

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
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

61.257
62.093

69.573
48.160

9.496

5.307

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
132.846

123.040

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

75.501

14.463

Totale costi della produzione

845.204

655.399

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

Bilancio al 31/12/2011
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Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

204.874

139.757

123
123

523
523
523

35.515

13.571
13.571

(35.392)

(13.048)

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

123

35.515

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

6.643
6.643

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

88
88

Bilancio al 31/12/2011
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Totale delle partite straordinarie

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

6.643

(88)

176.125

126.621

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

5.152

2.713

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

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

5.152

2.713

170.973

123.908

Il Consiglio di Amministrazione

Bilancio al 31/12/2011
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SEZIONE DI PESCARA BILANCIO AL 31.12.2011

ATTIVITA'

11%	
  
0%	
  

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZA
ZIONI	
  

1.401.800

CREDITI

CREDITI	
  

0

DISPONIBILITA' LIQUIDE

176.517

TOTALE ATTIVITA'

DISPONIBILITA
'	
  LIQUIDE	
  

89%	
  

1.578.317

PASSIVITA'

PATRIMONIO	
  
NETTO	
  

PATRIMONIO NETTO

850.151

FONDO TFR E RISCHI E ONERI

FONDO	
  TFR	
  E	
  
RISCHI	
  E	
  
ONERI	
  

39.292

DEBITI E RATEI

688.874

44%	
  
2%	
  

TOTALE PASSIVITA'

54%	
  

1.578.317

DEBITI	
  E	
  RATEI	
  

RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI AGGREGATI
PROVENTI DA ATTIVITA' ISTIT.
RACCOLTA FONDI CAMPAGNE

TOTALE PROVENTI

1.050.078

1.050.078

ONERI AGGREGATI
ONERI PER ATTIVITA' ISTIT.
ALTRI ONERI
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE ONERI

PROVENTI	
  DA	
  
ATTIVITA'	
  
ISTIT.	
  

100%	
  
7%	
  

16%	
  

ONERI	
  PER	
  
ATTIVITA'	
  ISTIT.	
  

803.604

ALTRI	
  ONERI	
  

75.501
170.973

77%	
  

AVANZO	
  DI	
  
GESTIONE	
  

1.050.078

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni delle linee guida dell’Agenzia delle Onlus e del Codice Civile alle quali, pertanto, si
rimanda.
In particolare si riferisce che i proventi e gli oneri esposti nel Rendiconto di gestione sono rilevati
secondo il principio della competenza economica temporale, a prescindere dalla loro effettiva
manifestazione finanziaria.
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Sede c/o Ospedale Civile di Pescara Ala Sud 5° piano
Via Fonte Romana n. 8
65124 Pescara
C.F.: 91064950685
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2011
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 31/12/2011 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

Nota integrativa al bilancio 31/12/2011
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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 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 31/12/2011

Nota integrativa al bilancio 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Pagina 2

AIL PESCARA ONLUS

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Saldo al 31/12/2010
1.364.160

Variazioni
44.640

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2011
1.401.800
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2011

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010
3.111

Variazioni
(3.111)

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Saldo al 31/12/2010
52.247

Variazioni
124.270

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2011
176.517

Nota integrativa al bilancio 31/12/2011
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Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in
cassa
Arrotondamento

31/12/2011
172.967

31/12/2010
50.781

3.550

1.466

176.517

52.247

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 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2011
850.151

Saldo al 31/12/2010
655.126

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

31/12/2010 Incrementi
531.218
123.908
655.126

170.973
170.973

Variazioni
195.025

Decrementi 31/12/2011
(147.961)
679.179
1
(1)
123.908
(24.052)

170.973
850.151

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

Nota integrativa al bilancio 31/12/2011

Possibilità
Quota
Utilizzazioni eff. Utilizzazioni
utilizzo (*) disponibile Nei 3 es. prec. eff. Nei 3 es.
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Per copert.
Perdite

prec. Per altre
ragioni

Capitale
679.179 B
Altre riserve
(1) A, B, C
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2011
20.000

Descrizione

Saldo al 31/12/2010

31/12/2010

Altri

Incrementi
20.000
20.000

Variazioni
20.000

Decrementi

31/12/2011
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 ritiene
opportuno accantonare la somma di Euro 20.000,00.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2011
19.292

Saldo al 31/12/2010
12.195

Variazioni
7.097

La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2010

Incrementi

12.195

9.496

TFR, movimenti del
periodo

Decrementi 31/12/2011
2.399

19.292

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2011
677.874

Nota integrativa al bilancio 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010
752.197

Variazioni
(74.323)
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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
Altri debiti
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi
595.331

Oltre
5 anni

Totale
595.331

77.522

77.522

127
4.894

127
4.894

82.543

595.331

677.874

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011
11.000

Saldo al 31/12/2010

Variazioni
11.000

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

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2011
1.050.078
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2010
795.156
31/12/2011
1.050.078
1.050.078

Variazioni
254.922
31/12/2010
668.608
126.548
795.156

Variazioni
381.470
(126.548)
254.922

C) Proventi e oneri finanziari

Nota integrativa al bilancio 31/12/2011
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Saldo al 31/12/2011
(35.392)

Saldo al 31/12/2010
(13.048)

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

Variazioni
(22.344)

31/12/2011
123
(35.515)

31/12/2010
523
(13.571)

Variazioni
(400)
(21.944)

(35.392)

(13.048)

(22.344)

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2011
5.152
Imposte
Imposte correnti:
IRAP

Saldo al 31/12/2010
2.713

Variazioni
2.439

Saldo al
31/12/2011

Saldo al
31/12/2010

Variazioni

5.152
5.152

2.713
2.713

2.439
2.439

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nota integrativa al bilancio 31/12/2011
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AIL Associazione Italiana
contro le leucemie, linfomi e mieloma - Onlus
Sede di Pescara
C.F. 91064950685
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011

Signori Soci,
si è esaminato il progetto di bilancio d’esercizio dell’Associazione AIL Pescara – Onlus - al 31
dicembre 2011 redatto dal Consiglio di Amministrazione in osservanza alle prescrizioni
statutarie.
Il progetto di bilancio evidenzia un

avanzo di gestione

al 31/12/2011 di €

170.972,78=.

In merito al nostro esame del bilancio, in relazione alla sua corrispondenza alla
documentazione contabile ed ai risultati dei controlli bancari eseguiti, si fa presente quanto
segue.
Resoconto delle verifiche
Nel corso dell’anno 2011, il Collegio sindacale ha partecipato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione ed ha effettuato i controlli periodici con cadenza trimestrale sugli estratti
conto bancari e postali.
Gli esiti di tali controlli sono stati verbalizzati sull’apposito libro, a cura del Collegio dei
Revisori.
Ricevimento del bilancio
Il progetto di bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota
integrativa, dal rendiconto delle entrate e delle uscite, unitamente agli allegati di dettaglio, e
corredato dalla relazione sulla gestione svolta dal Consiglio di Amministrazione, è stato messo
a disposizione del Collegio dei Revisori.
Presentazione del bilancio
Passando all’esame del bilancio chiuso al 31/12/2011, le principali risultanze contabili
sono riassunte nel seguente schema di stato patrimoniale:

Relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio al 31 dicembre 2011

I

cifre espresse in Euro
STATO PATRIMONIALE

Valori al 31/12/2011

ATTIVO
Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti

0

Immobilizzazioni immateriali

0

Immobilizzazioni materiali

1.401.800

Immobilizzazioni finanziarie

0

Attivo circolante:
Crediti

528

Disponibilità liquide

176.517

Ratei e risconti attivi

0
Totale attività

1.578.845

PASSIVO
Patrimonio netto:
risultato gestionale esercizi precedenti

679.179

risultato gestionale esercizio in corso

170.973

Fondi per rischi ed oneri

20.000

Trattamento di fine rapporto

19.292

Debiti

689.401

Ratei e risconti passivi

0
Totale passività

1.578.845

Tale risultato trova conferma nel Conto economico che rappresenta la gestione dal
01/01/2011 al 31/12/2011, riassunto come segue:
cifre espresse in Euro
CONTO ECONOMICO
PROVENTI
Proventi da attività tipiche/raccolta fondi
Altri proventi
Totale proventi
ONERI
Oneri per attività tipiche/raccolta fondi
Materie, merci e servizi
Spese per il personale
Oneri di gestione
Oneri straordinari
Oneri finanziari
Imposte

Valori al
31/12/2011
1.050.078
6.766
1.056.844
607.756
96.643
132.847
7.958
0
35.515
5.152

Risultato netto/ avanzo di gestione

Relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio al 31 dicembre 2011

-885.871
170.973

II

Forma del bilancio
Si dà atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti dalla legge per
le ONLUS organizzate in forma di cooperativa e che il Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione fa proprie in quanto assolvono compiutamente ai principi di chiarezza e
trasparenza del bilancio.
Il bilancio si compone, quindi, dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota
integrativa ed è corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale ed il conto economico, il Collegio dei Revisori
conferma che:
a) sono state rispettate le strutture previste ex artt. 2424 e 2425 c.c.;
b) i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il
disposto dell’art. 2425-bis c.c.;
c)

è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati dell’esercizio
precedente;

d) nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’art. 2423bis c.c., in particolare il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di
competenza economica.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e di competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
L’esame sul bilancio è stato svolto in conformità alle prescrizioni normative che
disciplinano il bilancio di esercizio e secondo i principi di comportamento del Collegio
sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. In conformità a tali
principi, si è fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio
interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e relativi oneri accessori al netto del relativo
ammortamento.
Poiché la normativa fiscale non considera le ONLUS quale soggetti passivi I.V.A., ex D.P.R.
633/’72, per quanto attiene lo svolgimento delle attività istituzionali, i costi di acquisizione
includono la relativa imposta sul valore aggiunto.

Immobilizzazioni materiali.
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Sono iscritte al costo di acquisto effettuati nel corso dell’esercizio ed imputati direttamente
alle singole voci.
Poiché la normativa fiscale non considera le ONLUS quali soggetti passivi I.V.A., ex D.P.R.
633/’72,per quanto attiene lo svolgimento delle attività istituzionali,

i costi di acquisizione

includono la relativa imposta sul valore aggiunto.
Per quanto attiene l’ammortamento dei beni durevoli, si reputa corretta l’imputazione

del

totale costo nell’esercizio di acquisizione senza sottoposizione degli stessi ad ammortamento per
mantenere coordinamento contabile con i meccanismi di rendicontazione.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, portando a riduzione
del costo gli eventuali sconti commerciali e gli sconti di cassa di ammontare rilevante.
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate né sono state effettuate
rivalutazioni discrezionali o volontarie.
Crediti.
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Per il corrente esercizio non sono emerse le
condizioni per l’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo
mediante apposito fondo svalutazione crediti.
Debiti.
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturazione.
Imposte sul reddito.
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza ed attengono esclusivamente
all’I.R.A.P., determinata in ossequio al disposto dell’art. 10, D. Lgs. 446/97.
In merito alla soggettività tributaria, l’art. 111 ter del TUIR stabilisce l’irrilevanza fiscale ai fini
delle imposte dirette dei redditi d’impresa delle ONLUS non cooperative.
Le altre categorie di reddito concorrono invece alla formazione del reddito complessivo delle
ONLUS non cooperative, secondo i criteri ex art. 108 del TUIR per gli enti non commerciali.
Riconoscimento proventi.
I proventi per contributi liberali, per donazioni, eredità e legati, per sottoscrizioni e
manifestazioni (ex art. 7.1 dello Statuto) vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Garanzie, impegni, beni di terzi.
Al 31 dicembre 2009 non sussistono garanzie, impegni e beni di terzi in capo all’Associazione.
Patrimonio netto dell’Associazione
L’avanzo di gestione al 31 dicembre 2011 ammonta a €

170.972,78 =.

Il patrimonio netto complessivo, composto dai risultati conseguiti nel presente esercizio e
negli esercizi precedenti ammonta a complessivi €

679.178,61 =.
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Denunce al collegio
Il Collegio dichiara di non aver ricevuto alcuna denunzia da parte dei soci. Il Collegio è stato
informato dal Consiglio di Amministrazione che è in atto una controversia in materia di lavoro ed
è stato stanziato in bilancio nell’apposito fondo l’importo di euro 20.000.
Conclusioni
Signori Soci,
considerato

quanto

fin

qui

espresso,

il

Collegio

dei

Revisori

formula

l’assenso

all’approvazione del Bilancio in esame. Si concorda, inoltre, con la proposta avanzata dal
Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell’utile d’esercizio, conformemente
alle prescrizioni statutarie.
Pescara, 10 aprile 2012
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Mario Di Giulio
Dott. Domenico Di Michele
Dott. Walter Di Pietro
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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 2011

Signori Soci,
il bilancio presentato alla Vs. attenzione è la sintesi delle operazioni di gestione
compiute nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011.
I risultati del bilancio 2011 evidenziano una buona situazione dal punto di vista
economico, patrimoniale e finanziario.
Al 31 dicembre 2011, 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

€
€
€
€

64.405,80
16.246,89
85.554,29
6.760,00

Le risultanze patrimoniali ed economiche dell’esercizio 2011, sono riportate nel bilancio
e nota integrativa approvati dal Consiglio di Amministrazione.
GESTIONE OPERATIVA CARATTERISTICA
I ricavi caratteristici dell’attività istituzionale, pari a complessivi € 1.056.844,07=, 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.
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.
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GESTIONE RACCOLTA FONDI
Anche per l’anno 2011, 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 2011” ha prodotto la distribuzione di uova di
cioccolato in 55 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 128 volontari coinvolti.
La manifestazione “Stelle di Natale 2011” ha permesso la distribuzione di piantine, con
53 postazioni allestite e 123 volontari coinvolti.
Tra le manifestazioni e gli eventi/progetti di marketing sociale svolti nel 2011 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 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 sono stati 457, come risulta dal seguente prospetto:
Anno 2009 Pazienti
Anno 2010 Pazienti
Anno 2011 Pazienti

29
65
55

Accompagnatori
Accompagnatori
Accompagnatori

56
133
119

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 Euro 30.845,00
Anno 2010 Euro 44.026,00
Anno 2011 Euro 36.645,42

•

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.
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•

L’ organizzazione il 6 maggio 2011 di una serata di beneficienza, presso il Teatro Circus
di Pescara, in collaborazione con l’Associazione Culturale MINERVA e la Tam Tam
Communications, e con il patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara e
del Centro Servizi per il Volontariato di Pescara.
E’ stato rappresentato lo spettacolo teatrale “Due Partite” di Cristina Comencini, con
Cristina Baldassarre, Silvia Napoleone, Rita De Bonis, Alessandra Gaggini.
La serata, dedicata alle volontarie AIL, alle mamme, alle donne, è stata introdotta dal
regista dello spettacolo Milo Vallone, il quale così ha commentato: <<Sono sempre
contento di poter allestire e replicare questo spettacolo. E lo sono per diversi motivi, il
primo è per la vera piacevolezza di recitare con un poker di attrici bravissime, con le quali
ho lavorato molto bene e che hanno dato vita ai loro personaggi proprio come desideravo
accadesse. Il secondo motivo sta nel fatto che “Due Partite” è un testo che parla di donne
ma non solo ‘alle’ donne. Anche (e per certi versi soprattutto) per un uomo è impossibile
non sentirsi provocato con riflessioni talvolta leggere e sorridenti ed altre profonde nei
riguardi del proprio percorso sia sociale che esistenziale. Per questo è un piacere! Perché
testi così, attraverso ciò che in apparenza sembra evasione, in realtà sono l’occasione per
tornare in contatto con sé. Non ultimo è l’enorme piacere di poter riallestire questo testo
per l’AIL e per le finalità di questa associazione. Mi piace pensare che mentre sul palco si
vivono le “due partite” del testo, in platea nello stesso momento, se ne stanno giocando
altre due. Le partite della solidarietà. Quella di chi la dona e quella di chi la riceve!>>.
L’Ail avendo bandito una lotteria, nel corso della serata di beneficienza ha proceduto
all’estrazione dei premi . In palio le maglie autografate donate dai calciatori Leo Messi
(FIFA Pallone d’Oro – Calciatore dell’anno 2011) e Andrès Iniesta e dal ciclista Danilo Di
Luca, in occasione della Befana AIL .

•

La partecipazione il 14 aprile 2011 a “Megathon“ Maratona di solidarieta’, progetto di
solidarietà promosso dal Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Megalò .
E’ stata una iniziativa promozionata attraverso i principali media e canali di
comunicazione della durata di 6 mesi, dal mese di aprile a quello di Ottobre 2011.
L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di raccogliere fondi a favore di quattro associazioni
impegnate nel campo dell’assistenza e del Volontariato e che hanno alimentato dei
progetti ben definiti ed individuati da ogni singola Associazione partecipante. Il lancio del
progetto è consistito nella creazione del “Villaggio della Solidarietà”, dal 16 al 23 di
Aprile, nel quale sono stati presenti gli stand delle Associazioni interessate e dove si sono
alternati momenti di informazione, di intrattenimento e pubblicizzazione delle attività
istituzionali delle Associazioni al fine di raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei
vari progetti. Sono stati Ospiti d’onore il giorno 16 Aprile direttamente dal programma
televisivo Zelig, gli EMO, che unitamente a spettacoli di danza e il coro dei piccoli
Marrucini hanno animato il villaggio tutto il pomeriggio. Unitamente a quello della
raccolta fondi obiettivo dell’iniziativa è stato soprattutto quello di informare quante più
persone possibili delle attività istituzionali gestite dalle Associazioni e creare un punto di
contatto con persone bisognose di aiuto o che potenzialmente potrebbero usufruire dei
servizi da loro offerti. Il progetto è stato “alimentato” durante i sei mesi con numerose
iniziative collaterali (es. aste di beneficenza, point informativi, bussolotti per la raccolta di
fondi, laboratori, coinvolgimento di enti ed istituzioni, tavole rotonde, convegni, momenti
di intrattenimento, ecc.) e nella “maratona” di solidarietà sono stati coinvolti a vario
titolo i clienti, gli operatori ed i fornitori del Centro Commerciale che sono stati invitati ad
“adottare” un singolo progetto. Le associazioni che hanno partecipato al progetto oltre
all’Ail sono state L’ANFASS, L’AISM e Il TRATTURO.
Con i fondi assegnati dal Progetto Megathon, l’Associazione si propone di realizzare il
progetto Stella Polare destinato alla creazione di una mediateca e sala
convegni/conferenze all’interno della Casa Ail, che servirà agli ospiti della Casa per
rendere meno penosi i tempi di lunga attesa e di sofferenza tra una cura ed un’altra del
paziente .
Inoltre, risulta indispensabile la realizzazione di una sala convegni/conferenze per
ospitare i numerosi eventi che l’Associazione organizza al fine di favorire la crescita della
solidarietà e l’aggregazione del Corpo Volontari.
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La casa è tuttora in fase di migliorie, molti spazi devono essere ancora completati, e in
particolare tutta l’area dedicata alla convivenza e alla socializzazione delle persone.
Si vuole attrezzare uno spazio per dedicarlo a qualche momento di “serenità” come ad
esempio la visione di un film, il collegamento a reti satellitari, incontri culturali, seminari.
Il progetto ha un costo stimato di circa 20.000 euro. La mediateca/sala conferenze di
Casa AIL si chiamerà, in tema con tutte le altre stanze, Stella Polare e ci si augura di
riuscire a farla brillare presto.
•

La partecipazione al Progetto So.Crater il 4 Maggio 2011 . L’ AIL Pescara Onlus ha
aderito al progetto innovativo 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.
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, 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 svilupperà , 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 agevoleflessibile-fruibile 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.

•

L’organizzazione del Convegno “Il Volontariato nell’ Integrazione Socio-Sanitaria tra
Servizi E Ricerca” il 6 luglio 2011 con la partecipazione del Professor Franco Mandelli,
Ematologo di fama internazionale, nonché
Presidente Nazionale dell’Associazione
Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma.
Il 2011 è stato l’Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la
cittadinanza attiva, scelta promossa dalle organizzazioni di volontariato, del Terzo settore
e della società civile e fatta propria dal Consiglio dell'Unione europea con la Decisione del
27 novembre 2009 (GU UE L17 del 22 gennaio 2010). Come riportato nella stessa
Decisione, infatti, “il volontariato è una delle dimensioni fondamentali della cittadinanza
attiva e della democrazia, nella quale assumono forma concreta valori europei quali la
solidarietà e la non discriminazione e in tal senso contribuirà allo sviluppo armonioso
delle società europee”. L'evento, ha avuto il patrocinio del Coordinamento del CSV
Abruzzo, dei CSV di L'Aquila, Pescara e Chieti, ha visto la collaborazione di Fidas
Pescara, Agbe e Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato della Regione
Abruzzo. Molti i temi affrontati, dalle linee guida sull'integrazione socio-sanitaria nella
regione al tema dell'Anno Europeo del Volontariato. si è discusso inoltre delle attività
della Onlus in ambito socio-sanitario e del volontariato nella ricerca scientifica. Durante
il convegno è stato proiettato un video con testimonianze sulle attività dell’Ail Sezione di
Pescara. A conclusione del convegno il Prof. Franco Mandelli (ematologo di fama
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internazionale e presidente dell’Ail nazionale) ha presentato il Suo libro "Ho sognato un
mondo senza cancro" .

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.
I primi risultati non si sono fatti attendere, Si chiama infatti emangioblasto la nuova
cellula scoperta dalla Dottoressa Anna Berardi, responsabile del laboratorio di Cellule
Staminali presso il Dipartimento di Medicina Trasfusionale, che segnerà una svolta
nell’ambito della medicina rigenerativa. La scoperta, presentata alla Stampa presso
l’Ospedale Civile di Pescara alla presenza del sub commissario D.ssa Giovanna Baraldi
,del Direttore Generale della Struttura Sanitaria Dr. Claudio D’Amario , del Dottor
Antonio Iacone Primario del Centro Trasfusionale, del Prof. Giuseppe Fioritoni Primario
del Dipartimento di Ematologia e del Presidente dell’Ail Avvocato Domenico Cappuccilli,
sarà fondamentale 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.
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;
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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.
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 2011, 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
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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
-

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
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-

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.
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 2011 chiude con un
avanzo di euro 170.972,78 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, 20 marzo 2012
Il Consiglio di Amministrazione
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