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BIANCO AIRONE PAZIENTI ONLUS
Codice fiscale 97342250582

PTAZZA CAVOUR 19 - 00193 -FOMA - (RM )

Rendiconto Gestionale
al3U12|2OLB

A)Valore della produzione 2018 2Ol7

1) ricavi delle vendÌte e delle prestazìoni 48.610 53.477

Totale valore della produzione 48.610 53.477
g) costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, diaonsumo e di rnerci 3.270 4.103

7) per servizi 33.292 62.209

8) per godimento di beni di terzi 2-951

10) ammortamenti e svaluta?ioni - 1.310

14) oner; diversi di gestìone 1.384 4l l
Totale costi della produzione 40.843 68.099

Differenza tra valore e coslidella produzione {A - 8} 7.767 - L4.622

C) Proventi e onerifinanriari
16) altri proventi finan2iari

d) proventi diversidai precedenti 2 1,7

Totale altri proventifÌnanzÌari 2 77

l7) inLp.essi e alt.i oneri l:nan/;ari

Totale interess; e altri onerifinanl,ari
Totrle provent; e onerifinanTiari

Risultato prima delle imposte 7.769 - l4,6al

21) Avanzo/Disavanzo di Gestione 7.769 - 14.611



L'Associazione Bjanco Airone Pazienti Onlus, C.F. 97342250582, con sede in Roma, Piazza Cavour 19, costituita il

14106/2OO4 è un'associazione di promozione sociale iscrìtta dal 2006 nel Registro Regionale delle Associazioni di cui

alla L.R. 22/99 tenuto dalla Regione Lazio. L'Associazione ha acquisito la qualifica di Onlus ed è iscritta nello specifico
reBistro tenuto dall'Agenzia delle Entrale dall'anno 2005.

L'Associazione opera senza finalità di Iucro e persegue finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento in via

principale di attività di carattere socio-sanitario. Nello specifico, l'Associazione si propone di fornire ai pazienti affetti
da patologie oncologiche ed onco-ematologiche ed ai loro famigliari un aiuto finalizzato al miglioramento della
qualità della vita attraverso l'offerta gratuita di servizi concernenti I'assistenza psicologica, I'assistenza

amministrativa e la realizzazìone di attività socio-cu ltu ra li, Inoltre, l'Associazione si propone di svolgere attività di
sensibilizzazione sulle tematiche legate alle patologie oncologiche ed onco-ematologiche.

L'Associazione opera principalmente in Roma, presso il reparto di ematologia dell'Ospedale S. Eugenio ed altre

strutture ospedaliere presenti sul territorio, ma è attiva anche nel resto del Paese attraverso quattro sezioni

regionali non autonome:

1. Sezione Regione Marche a San Benedetto del Tronto;

2. Sezione Regione Toscana a Massa e Carrara;

3. Sezione Regione Abruzzo a Lanciano;

4. Sezione Regione Lazio a Fiumicino, neo-istituita.

ll presente bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del del D.Lgs.

n.117 delO3/O7/2017 nonché del Codice Civile e dell'art. 20-bis del D.P.R. 600 del29/09/197 3, ove compatibili. ll
bilancio si compone dei seguenti documenti:

1) Stato Patrimoniale;

2) Rendiconto Gestionale;

3) Relazione di Missione.

ll bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute in modo sistematico e cronologico. Lo stesso rappresenta in modo chìaro, veritiero e corretto la situazione
patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale sono conformi agli schemi di bilancio previsti dagli

arlicoli 2424 e 2425 del Codice Civile, in particolare, date le ridotte dimensioni dell'Associazione è stata adottata la
forma abbreviata disciplinata dall'art.2435-bis del Codice Civile.

Lo Stato Patrimoniale è redatto a sezioni contrapposte, mentre il Rendiconto Gestionale ha forma scalare.

La Relazione di Missione, coerentemente con quanto richìesto dal piir recente Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117

del 03/O7 /2OL7\ illustra le poste del bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie. lnoltre, all'interno della stessa relazione sono riportati i rendiconti per

ciascuna raccolta fondi realizzata, corredati dall'illustrazione chiara e trasparente circa le entrate e le spese relative a

ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione attuate.

ldocumenti sopra indicati sono stati redatti in unità di euro, senza cifre decimali.

Conformemente al principio contabile per gli enti non profit n. L, redatto dal tavolo tecnico tenuta tra i

commercialisti, l'Agenzia per le Onlus e l'OlC, emanato nel maggio 2011, sono stati applicati iseguenti principi
generali di redazione:

Relazione di Missione e commento al Bilancio

1. COMMENTO At BITANCIO ED ANDAMENTO ECONOMICO GESTIONALE

PRINCIPI DI REDAZIONE



Principio di competenza: icosti sono rilevati nell'esercizio in cui sono conseguiti icorrelati ricavi e proventi
ovvero in cui ha termine il processo produttivo dei beni o servizi o ancora in cui è awenuta l'erogazìone, ossia

quando si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà o di godimento.

I proventi di natura non corrispettiva sono rilevati nell'esercizio in cui sono riscossi ad eccezione di quelli

correlati agli oneri sostenuti nell'esercizio o all'attività svolta dall'ente nello stesso esercizio.

Nello specifico le quote associative sono rilevate nell'esercizio a cui queste afferiscono anche se riscosse

anticipatamente o posticipatamente, così come le donazioni e icontributì afferenti una specifica campagna di

sensibilizzazione che sono rilevati nell'esercizìo in cui la raccolta fondi è attuata.
Si precisa che in riferimento al 5x1000, icontributi sono imputati nell'esercizio in cui le somme sono

effettivamente ìncassate in funzione dell'effettiva certezza circa la loro percezione ed entìtà,

Principio della continuità aziendale: i bilanci sono redatti considerando il continuo funzionamento dell'ente nel
prevedibile futuro;

Principio di comprensibilità: il bilancio esprime una chiara classificazione delle poste finanziarie, economiche e

patrimoniali ed è corredato da un'esauriente informativa di carattere qualitativo;

Principio di imparzialità: le informazioni contenute nei documenti costituenti il bilancio sono scevre da

distorsioni€ non hanno lo scopo di orientare le decisioni dei suoi letlorÌ;

Principio di sign ificatività: nel bilancio sono riportate, nel rispetto della chiarezza e comprensibilità, le

informazioni rilevanti, ovvero tutte quelle informazioni la cui mancata indicazione influenzerebbe le decisioni dei

lettori del bila ncio;

Principio di prudenza: i proventi sono rilevati soltanto ove effettivamente realizzati, mentre gli oneri sono

imputati anche qualora la loro esistenza risulti probabile;

Prevalenza della sostanza sulla forma;

Comparabilità e coerenza: il bilancio è comparabile neltempo e nello spazio in funzione della costanza

nell'a pplicazione dei principi e criteri di valutazione pubblicamente riconoscauti;

Verifìcabilità delle informazioni: le informazioni presenti nel bilancio di ogni natura sono verificabili mediante
un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenuto conto degli elementi soggettivi che hanno

determinato la stesura del bilancio;

Annualità: il bilancio è annuale ed ha ad oggetto l'osservazione dell'esercizio sociale. GIi schemi contabili con

esercizi comparati permettono il confronto dei dati aziendali nel tempo.

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

esposti icriteri di valutazione applicati, opportunamente adeguati alle modifìche, integrazioni e novità introdotte alle

norme del codice civile dal D.Lgs. L39/2O15, che ha recepito la Direttiva contabile n3a/2O13/UE.

lmmobilizzazioni Materiali

Conformemente alle raccomandazioni emanate dall'Agenzia per le onlus nel 2009 e all' art.2426 del c.c.le
immobilizzazioni che costitulscono il patrimonio "permanente" dell'Associazione sono iscritte al costo storico.

Qualora non fosse possibile applicare tale metodo si ricorre, ove possibile ed in funzioni del principio di

siBnificatività, alvalore catastale o a stime peritali. Qualora la definizione del valore dell'im mobilizzazione fosse

eccessivamente onerosa e scarsamente rilevante ai fini della chiarezza e com prensibilità, la stessa non sarebbe

rappresentata fra l'attivo patrimoniale, ma ì'esistenza del bene verrebbe esplicitata nella relazione al bilancio.

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespitì cui si riferiscono e ammortizzati con
essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

ll costo delle immobilizzazioni materiali, di carattere strumental€, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMENTO AILE POSTE DI BITANCIO

tMMOBtUZZAZtONT



Le immobilizzazioni materiali dell'Associazione sono costituite sostanzialmente da macchinari d'ufficio e attrezzature

specifiche ed il loro valore è esposto al netto del fondo ammortamento.

L'Associazione ha nelle sue disponibilità un'autovettura in comodato d'uso gratuito per ii trasporto dei pazienti.

Nell'esercizio 2018 sono stali acquisiti taluni beni di valore inferiore ad euro 516, i quali non sono stati capitalizzati in

funzione della loro limitata utilità pluriennale. lnoltre, l'Associazione ha sostenuto spese per l'acquisto di mobili ed

elettrodomestici di piccola dimensione, che sono stati donati agli Ospedali con cui la stessa collabora, al fine di

supportare e migliorare l'accoglienza dei pazienti oncologici e delle loro famiglie presso le strutture ospedaliere, in

linea con ipropri scopi istituzionali.

ATTIVO CIRCOTANIE

Crediti

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

lcrediti iscrittì nell'attivo circolante hanno scadenza entro l'esercizio successivo e sono sostanzialmente

rappresentati da crediti per anticipiverso fornitori.

Disponibilità l-iquide

Le disponibilità Iiquide sono valutate al valore nominale.

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

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce in esame:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore difine esercizlo

Depositi bancari e postalì 64.445 3.269 6] .314

Denaro e altrivalori in cassa 13 310 323

64.058 3.579 67.637

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo

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

La voce ratei attivi pari ad Euro 3.329 accoglie l'entità delle donazioni incassate nel 2019 ma afferenti alla raccolta

fondi, meglio illustrata nel paragrafo dedicato, realizzata in occasione della Maratona di New York dell'anno 2018.

La voce risconti attivi pari ad euro 22 è formata dalla quota dei costi per le assicurazioni la cui competenza è

afferente l'esercizio successivo.

Totale Disponibilità Liquide



PATRIMONIO NEfiO

ll PatrimÒnio dell'Assocìazione pari ad Euro 84-399 è costituito dalle seguenti voci:

- Riserve pari ad Euro 91.241.: frutto dell'accantonamento dei risultati dei precedenti esercizij

- Disavanzo di gestione portato a nuovo di Euro 14.611, relativo all'anno 20L7;

- Avanzo di gestione dell'esercizio pari ad Euto 7 -769.

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nelle voci componenti il

patrimonio netto, così come previsto dall'art. 2427 c. t p.to 4 del Codice Civile.

Valore diinizio Destinazione del Risultato di Valore difine
esercizio risultato Gestione esercizio

Riserve 9L.241, 97.241
Avanzo/Disavanzo di gestìone a

nuovo - 74.61,7 1,4.67!
Avanzof Disavanzo di esercizio ^ 14.677 14.677 1.769 7 .169

Totale Patrimonio Netto 84.399

DEBITI

ldebiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). Tutti idebiti hanno scadenza entro l'esercizio successivo.

Tale posta di bilancio è costituita dall'entità del servizio svolto, di competenza dell'esercizio, dalla Rete del Dono in

funzione della raccolta fondi realizzata in occasione della Maratona di New York dell'anno 2018, oggetto di

fatturazione nell'esercizio successivo.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo

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

La posta ratei passivi di Euro 30 accoglie gli oneri bancari di competenza dell'esercizio 2018 Ia cui rilevazione

finanziaria ha luogo nel 2019.

La posta risconti attivi di Euro 1.200 rappresenta l'entità delle quote associative 201-9 Ia cui manifestazione

finanziaria ha avuto luogo negli ultimi mesi dell'anno 2018.

76.630 1.169



RENDICONTO GESTIONALE

Sono stati rilevati icosti ed iproventi dell'esercizio in base al principio di competenza.

La gestione dell'attività dell'associazione evldenzia al3L.IZ.ZOLa una avanzo di g€stione di |uto7.769.

Al fine di dare una migliore rappresentazione cìrca la natura dei proventi e l'impiego delle risorse ottenute
dall'Associazione nell'esercizio chiuso al 3L.12.2018, si illustra di seguito il rendiconto per aree gestionali, come

suBgerito dalla Linee Guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit emanate dall'ex Agenzia per

le Onlus nel 2009.

I Proventi dell'attività istituzionale sono costituiti dalle quote associative per I'anno 2018, versate dagli associati in

funzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, nonché dalle liberalità pervenute da donatori privati e dalla

quota del 5x1"000 incassata durante l'esercizio ed afferente l'anno 2016.

lProventi da raccolta fondi, come illustrato nel paragrafo dedicato, sono legati alle donazioni ed ai contributi
pervenuti all'Associazione in occasione di talune iniziative pubbliche organizzate occasionalmente per sensibilizzare i

terzi circa l'attività istituzionale esercitata dall'Associazione stessa.

Gli oneri da attività tipiche rappresentano icosti sostenuti dall'Associazione a sostegno della sua attività
istituzionale, in particolare per la realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative:

- "lo Sportello del Paziente", attivo presso l'Ospedale di Roma Sant'Eugenio, volto a dare sostegno previdenziale e

psicologico gratuito ai malati oncologici ed onco-ematologicì nonché ai loro famiglìari;

- "Donatori di Musica", presso il reparto oncologico dell'Ospedale di Carrara, l'Associazione organizza dei concerti
gratuiti rivolti ai pazienti con lo scopo di migliorare la qualità della loro permanenza all'interno della struttura
ospedaliera;

- lo Sportello di Ascolto San Benedetto del Tronto, attivo presso il reparto di oncologia dell'Ospedale Madonna del

soccorso di San Benedetto del Tronto, volto a dare sostegno psicologico ed amministrativo tratuito ai pazienti ed ai

propri famigliari,

ONERI 2018 PROVENTI E RICAVI 2014

1) Onéri da attività tipiche
1.1) Acquisti

1.2) Servìzi

1.3) Godimento beni di terzi

t7 "4A4
1.501

14.185

7.798

2) Oneri prornozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta - Beneficien2a " ll mio mestiere è

vivere la vita"
2.2) Raccolta - Maratona di New York

4.478

4.272

206

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari

5) Oneri di supporto generale

5.1) Acquisti

5.2) Servizi

5.3) Altri oneri

18.881

3.147

14.350

1.384

1) Proventi da attività tipiche
1.1) Quote associative

1.2) Liberalità da associati e non

1.3) sx1000

37.442
1.075

18.938

17 .429

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta - Beneficienza " ll mio mestÌere è
vivere la vita"
2-2) Raccolta - Maratona di New York

11.168

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da rapporti bancari

2

2

Totale Oneri di Gestione 40.843 Totalè Proventi di Gestione

Avanzo di Gestione 7.769

7 .839

3.329

48.6L2



- Convegni ed lncontri, per sensibilizzare il pubblico circa Ie tematiche afferenti l'assistenza socio-sanitario, le

patologie oncologiche ed onco-ematologiche. Sono state organizzate mostre fotografiche ed incontri di

approfondimento;

Gli oneri di supporto generale rappresentano icosti sostenutì per l'attività di direzione e conduzione
dell'Associazione, al fine di garantire il suo funzionamento e la sua continuità operativa. ln particolare, sono stati
sostenuti oneri afferenti la cancelleria, l'acquisto di due telefoni per la gestione della sezione di Roma e San

Benedetto, la gestione, lo sviluppo e l'aggiornamento del sito web dell'Associazione, la gestione e tenuta delle
riunioni degli organi sociali e le consulenze amministrativo-contabili e fiscali.

Non sono state rilevate imposte sul reddito dell'esercizio e sull'attività produttiva in quanto l'Associazione non ha

realizzato né redditì fìscalmente rilevanti né un valore della produzione netto positivo.

Si precisa che Ie cariche sociali sono gratuite e che non stati concessi compensi, anticipazioni o crediti agli

amministratori.

ll risultato della gestione dell'esercizio, pari ad Euto 7.769 non sarà oggetto di distribuzione, neppure indiretta, tra i

fondatori, gli associati, icollaboratori, gli amministratori e gli altri componenti degli organi sociaìi.

L'Associazione, al fine di promuovere e sostenere la propria attìvità istituzionale e diffondere l'interesse circa i temi
dell'assistenza socio-sanitaria, in particolar modo a favore dei pazienti affetti da patologie oncologiche ed onco-
ematologiche e alle Ioro famiglie, organizza raccolte pubbliche di fondi occasionalì. ln particolare durante l'esercizio
2018 l'Associazione ha realizzato le iniziative di seguito illustrate.

Rdccoltd di Beneficienza " ll mio mestiere è vivere la vitd"

La Sezione di San Benedetto dellronto, al fìne di sostenere e sviluppare I'attività svolta negli ultimi anni,

concernente il sostegno dei pazienti e dei famigliari con difficoltà psicologiche ed il supporto per la gestione ed il

disbrigo delle pratiche burocratiche annesse alle patologie a cuore dell'Associazione, ha realizzato un concerto in

collaborazione con l'Amministrazione Comunale, l'lstituto Musicale Antonio Vivaldi e l'Artista Mogol, per diffondere
un messaggio di speranza di vita.

L'evento ha sollecitato l'attenzione del pubblico, riscontrando una buona partecipazione e stimolando atti di

liberalità.

Di seguito sono illustrati Blì oneri sostenuti per la realizzazione della raccolta fondi ed i proventi conseguiti a seguito
delle donazioni e dei contributi ottenuti attraverso la vendlta dei biglietti.

Raccolta - Beneficienza " ll mio mestiere è vivere la vita"

Proventi

1.1) Contributi

7.839

3.340

1.2) Liberalità da associati e non

Oneri

1.1) Acquisti

4.272

90

1.2) Servizi 2.307

1.159

1.4) Altri oneri di gestione

Gli oneri sono statì sostenuti sostanzialmente per il noleggio delle attrezzature audio necessarie per la realizzazione

del concerto, per l'ospitalità dell'artista e per idiritti SIAE.

RACCOI.TA FONDI

4.499

1.3) Godimento beni di terzi

717



Roccolta - Maratono di New York

L'Associazione in collaborazione con il Gruppo Sportivo Bancari Romani ha organizzato una raccolta fondi in

occasione della Maratona di New York del 2018. Tale raccolta fondi ha avuto lo spirito di diffondere, attraverso

l'importante evento sportivo, un messaggio di solidarietà a sostegno dei degenti con dìfficoltà motorie. I proventi

raccolti sono destinati all'acquisto di attrezzature sportive per i degenti del reparto di ematologia dell'Ospedale
Sant'Eugenio di Roma, al fine di migliorare la capacità motoria del pazìenti, il loro stato d'animo e la loro qualità della
vita.

Di seguito sono illustratigli oneri sostenuti ed i proventì conseguiti

Proventi t.329
1.2) Liberalità da associati e non 3.329

Oneri 206

1.2) Servizi

I proventi rappresentano le donazioni ottenute e raccolte attraverso l'impiego di una piatta forma di fundraising il

cuoi costo di gestione ha rappresentato l'unico onere sostenuto al riguardo.

VOIONTARI E I"AVORATORI

L'Associazione, nell'esercizio della propria attività di interesse genarle di tipo socio-sanitario, per il perseguimento

senza scopo di lucro del suo fine di solidarietà ed utilità sociale, si awale prevalentemente dell'attività'di
volontariato dei propri associati-

L'attività delvolontario non è retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto Ie spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro Iimiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione ha percepito, nell'esercìzio 2018, a titolo di 5x1000 Euro 77.429, afferenti la quota dell'imposta sui

redditi delle persone fisiche che icontribuenti italiani hanno deciso di destinarle per l'anno 2016.

Raccolta - Maratona di New York

206

5X1OOO E VANTAGGI ECONOMICI



L'Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus, come previsto nel suo statuto, si propone difornire ai pazienti, affetti
da patologie oncologiche ed oncoematologiche e alle loro famiglie, un aiuto finalizzato al miglioramento della qualità

della vita. L'Associazione non ha alcun scopo di lucro, ma persegue, esclusivamente, finalità di solidarietà sociale e

socio sanitarie per, agevolare la vita dei malati affetti dalle patologie sopra enunciate.

L'Associazione persegue le sue finalità offrendo, a titolo Bratuito, assistenza socio sanitaria, con esclusione

dell'esercizio dell'attività clinica e terapeutica diretta, alle persone affette da patologie oncologiche ed onco-
ematoloBiche, istruendo i pazienti e i loro famigliari circa ivari aspetti legati alla patologia ed ai problemi ad essa

connessi, dando supporto psicologico e realizzando iniziative divita sociale.

Nel corso dell'esercizio 2018, l'Associazione ha perseguito la sua finalità solidaristica svolgendo attività indirizzate a

soddisfare ibisogni riscontrati negìi ospedali in cui Ia stessa opera e che i pazienti onco-ematologici ed iloro
famiglìari hanno manifestato. ln particolare, la stessa ha continuato a rendere attivo il servizio svolto attraverso "Lo

Sportello del Paziente", uno strumento volto a fornire assistenza gratuita sulle tematiche previdenziali,

amministrative e fiscali connesse alla patologia, e a fornire sostegno psicologico ai pazienti ed aifamigliari-

Con il progetto "Profumo di Casa", la sezione regionale di San Benedetto del Tronto, in accordo con l'ospedale
Madonna del Soccorso, ha realizzato una importante attività di assistenza domiciliare gratuìta che garantisce ai

pazienti, anche al di fuori della struttura ospedaliere, supporto e sostegno psicologico.

Con il progetto "Donatori di Musica", la sezione di Massa e Carrara ha realizzato, presso l'Ospedale di Carrara,

concerti gratuiti nel reparto oncologico ospedaliero, al fine di migliorare lo stato d'animo dei pazienti.

Sul fronte della sensibiiizzazione ed informazione, si sono realizzati due convegni legati alla ricerca scientifica, alla

sensibilizzazione sul rapporto medico-paziente e alla comunicazione medico-infermieristica attraverso i nuovi canali

telematici. lnoltre, si è potenziata la divulgazione dell'attività realizzata dall'Associazione e dei valori che si propone

di diffondere, attraverso il miglioramento e l'aggiornamento costante del proprio website,

Non di meno rilievo è l'incontro che l'Associazione organizza annualmente per incontrare i pazienti, gli associati ed i

curanti, con lo scopo di condividere irisultati dell'attività realizzata durante l'anno sociale, trattare ed approfondire
temi legati alle patologie oncologiche ed onco-ematologiche e stimolare dibattiti. Tale incontro rappresenta un

importante momento di aggregazione e stimolo sia per i pazienti, che per gli associati, che possono avere un diretta
percezione deì benefici prodotti dal loro intervento.

Nell'esercizio delle sue attività solidaristiche, l'Associazione ha risconlrato grande interesse partecipativo sia da
parte degli associati che dei beneficiari. Ciò nonostante, si è awertita la contrazione delle risorse, anche se

marginale, pervenute attraverso il 5x1000, fonte importante di finanziamento per l'erogazione gratuìta dei servizi

socio-sanitari.

ln un'ottica prospettica, L'Associazione si propone di potenziare Ia capacità di sostenere i pazienti oncologici
attraverso I'instaurazione di rapporti con le associazioni e le istituzioni aventi scopi e programmi analoghi e
complementari ai proprì, nonché di attuare per la sezione di 5an Benedetto delTronto il servizio di trasporto gratuito
dei pazienti per le cure ospedaliere ed il proseguo del progetto Profumo di Casa. lnoltre, al fine di raggiungere il

maggior numero di pazienti, l'Associazione ha istituito, a maggio 2019, la nuova sezione di Fiumicino, la quale attività
è in fase organizzazione e promozione.
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