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Editoriale

Tempo di bilanci (e di rilanci)

irmando il primo editoriale, Roberto Labianca poneva le
basi della nostra rivista, illustrandone l’obiettivo principale:
informare a 360° i lettori, quanti hanno a cuore
l’Associazione e tutti i pazienti e cittadini coinvolti nella battaglia
contro il cancro. Oggi, a distanza di quasi due anni dal primo
numero di AOB Informa, è tempo di bilanci
C r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e , e in un’ottica di massima trasparenza
p a r e g g i a r e i l b i l a n c i o e p i ù r i s o r s e presentiamo il rendiconto generale di
u m a n e p e r i R i u n i t i : entrate e uscite dell’anno passato. Ho
e c c o i p r i n c i p a l i o b i e t t i v i 2 0 0 6 ricevuto dall’Assemblea l’incarico di
proseguire l’opera del mio predecessore,
compito quanto mai difficile in quanto la fama e l’autorevolezza
del prof. Labianca, non solo in Italia, sono note a tutti. Ma
proprio per questo mi impegno fin da oggi per far sì che AOB
cresca ulteriormente, a partire dal raggiungimento di traguardi
ambiziosi che ci siamo posti per questo e per il prossimo anno.
L’obiettivo maggiore per il 2006 è dotare l’unità operativa di
oncologia dei Riuniti di altri oncologi. In primo luogo per
fronteggiare meglio l’emergenza anziani e tumore: l’innalzamento
della vita media, infatti, se da un lato assicura più speranza di
vita dall’altro ci obbliga a confrontarci con la cronicizzazione di
molte patologie, ‘in primis’ quelle neoplastiche. Per questo
dobbiamo dotare di maggiori risorse il gruppo di ricerca oncogeriatrico (progetto GONG) e perciò possiamo già contare
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sull’aiuto tangibile dei
nostri concittadini
tramite una raccolta di
fondi andata a buon fine
e che verrà a breve
capitalizzata in termini
di risorse umane da
dedicare alla ricerca nel
campo dei tumori degli
anziani. Poi dobbiamo
potenziare gli organici
effettivi e a questo
mirano principalmente
tutti gli sforzi (e i rilanci)
di quest’anno. La
donazione è un atto di
civiltà verso chi è più
sfortunato. Per questo Vi
chiediamo di destinare il
5 per mille delle vostre
tasse ad AOB e Vi
chiediamo di partecipare
numerosi alle molte e
varie iniziative che
abbiamo previsto in
calendario e i cui
proventi serviranno a
dare man forte
all’Associazione.
Le attività servono a far
fruttare e ad
incrementare al massimo
le risorse, ricordandoci
comunque che
un’organizzazione come
la nostra ha, in un’ottica
di bilancio finanziario,
come massimo obiettivo
quello del pareggio. Se ce
la faremo significa che
saremo riusciti
nell’impresa, ad esclusivo
beneficio di chi soffre a
causa di un tumore e per
aumentare le barriere di
prevenzione contro ogni
neoplasia.
Gaudenzio Cattaneo
Presidente AOB
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Il Bilancio e
l’Assemblea AOB del 2005

Massima trasparenza:
una relazione
sulla gestione
Consci del nostro ruolo e dei
compiti di un organo di
informazione, pubblichiamo in
questo numero - in un’ ottica di
massima trasparenza - il bilancio
d’esercizio 2005 approvato nel
corso dell'Assemblea del 22
marzo 2006 che ha nominato Gaudenzio
Cattaneo nuovo Presidente
dell'Associazione, decisione anticipata dalla
seduta del Consiglio Direttivo AOB del 18
gennaio 2006. Ecco la breve presentazione
del bilancio da par te del neo-Presidente.
di Gaudenzio Cattaneo, Presidente AOB

o speso una vita a leggere i bilanci di imprese cosi come fanno i
dirigenti di banca addetti all’erogazione e gestione del credito. E
quando mi è stata proposta la presidenza della nostra AOB, uno
dei primi interrogativi che mi sono posto è stato: cosa rappresenta
effettivamente questo organismo?
Cosa è stato, cos’è e cosa sarà? In sintesi: com’è il bilancio dell’ultimo
esercizio? Quale storia mi racconta del passato e quale del futuro? I
miei zelanti collaboratori, avendomi letto nel pensiero, non hanno
tardato a fornirmi il bilancio chiuso al 31/12/2005 non senza avermi
sottolineato che il documento rifletteva la gestione di un organismo “no
profit”. Precisazione opportuna per giustificare i disavanzi emersi negli
anni 2004 e 2005 ammontanti a ben 143.837 Euro. Nel 2004
abbiamo raccolto 142.780 Euro e speso 163.477 Euro, mentre nel
2005 i proventi sono stati di 107.611 Euro, contro oneri per interventi
pertinenti alla “mission” della nostra Associazione di 230.751 Euro.
Che lettura dare agli ultimi due bilanci? È una sola: costituiscono la
prova tangibile di una gestione coraggiosa tesa a conseguire importanti
ed onerosi obiettivi in linea con gli scopi sociali della nostra
associazione.
Ora, però, “il piatto piange” e le esigenze per realizzare il nostro
budget di spesa per il 2006 sono molte. Spetta a noi tutti farci carico
del fabbisogno per offrire il meglio che possiamo.

H
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12.107,46

2.756,55
1.270,00
1.270,00
230.751,83

Altri oneri e proventi
7.1) Sopravvenienza passiva
7)
Imposte d'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ONERI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2004-2005 (Roberto Labianca)

Bergamo, 18 gennaio 2006

TOTALE A PAREGGIO

TOTALE COMPLESSIVO PROVENTI

TOTALE A PAREGGIO

163.477,97

Altri proventi

Da attività finanziaria
Da attività immobiliari
Da altre attività
Proventi straordinari

7.1) Sopravvenienza attiva
7)
Altri proventi

6)

5.1)
5.2)
5.3)
5)

4.1) Da depositi bancari
4.2) Da titoli iscritti nell'attivo circolante
4)
Proventi finanziari e patrimoniali

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

163.477,97

Cena annuale di beneficenza e altre manifestazioni
Gran Galà Bergamo
Raccolte varie (Terry Fox - Paolo Belli contributo D.H.)
Proventi da raccolta fondi

Proventi da attività tipiche o istituzionali

Erogazioni liberali in denaro da privati
Erogazioni liberali in denaro case farmaceutiche
Erogazioni liberali in denaro da imprese
Erog.liberali in denaro da altri enti (banche, associaz.)
Quote associative annuali
Erogazione contributi da Fondazioni

3.1) Da contributi su progetti
3.2) Da contratti con enti pubblici
3)
Proventi da attività accessorie

2.1)
2.2)
2.3)
2)

1)

1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)

PROVENTI

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
230.751,83

8.730,92
132,00

132,00

0,00

1.194,50
2.050,04

0

452,89
626,58
1.079,47

0

64.095,00

662,97
1.961,58

0,00

372,81
232,06
604,87

0,00

180.000,00
12.400,00
9.000,00
201.400,00

24.720,41
50.000,00
14.095,00

775,00
11.615,52
14.020,25
1.000,00
86.196,04

260,00
12.856,92

34.810,47
23.924,80
50,00

31-12-04

11.603,49

31-12-05

Elementi generali di gestione
6.1) Materiali di consumo ed accessori
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale dipendente
6.5) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
6.6) Oneri diversi di gestione
6)
Oneri di supporto generali

Componenti straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività
5)
Oneri straordinari

Componenti finanziari e patrimoniali
4.1) Su conto corrente bancario e altri oneri
4.2) Oneri per fidejussione
4)
Oneri finanziari e patrimoniali

Attività accessorie
3.1) Materie prime
3.2) Servizi
3)
Oneri da attività accessorie

Attività istituzionale - Raccolta fondi con destinazione specifica
2.1) Contributi per nuovo D.H. onco-ematologico
2.2) Progetto Rete Oncologica Bergamasca (Gran Galà Bergamo)
2.3) Contributi erogati ad altre associaz.(Terry Fox-Paolo Belli contr.D.H.)
2)
Oneri promozionali e di raccolta fondi

Attività istituzionale
1.1) Finanz.borsa di studio Scuola di Specializzazione
1.2) Progetto personalizz.della "comunicazione medico-paziente"
1.3) Comp. erogati per assistenza e cura dei paziente
1.4) Acquisto di beni/apparecch.mediche devoluti al reparto di O.M.
1.5) Spese per favorire l'aggiornamento professionale
1.6) Acquisto medicinali/erog.lib.in denaro pazienti bisognosi
1.7) Compenso erogato all'assistente sociale
1.8) Contributi erogati a favore di altre associazioni/enti
1)
Oneri da attività tipiche o istituzionali

ONERI

Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2005

270,67
270,67

0

0

839,14
1.606,78
2.445,92

0

55.895,00

55.895,00

84.168,49

11.901,00
23.000,00
21.233,49
12.950,00
3.120,00
11.964,00

31-12-04

20.697,89
230.751,83 163.477,97

123.140,44

107.611,39 142.780,08

0,00

0

0

501,77
1.955,62
2.457,39

0

25.404,00
14.900,00
9.000,00
49.304,00

55.850,00

16.310,00
5.000,00
18.500,00
12.570,00
3.470,00

31-12-05

I Riuniti nel cuore dei bergamaschi

La città
a favore degli anziani

infatti all’ospedale di bandire una borsa di studio a favore
di un giovane medico da affiancare all’équipe del progetto.
“L’offerta di cure personalizzate e qualificate rappresenta
un elevato valore sociale ed economico, oltre che il nostro
primo obiettivo – ha
affermato Carlo Bonometti,
Attraverso il Rotar y Bergamo Nord, i cittadini
direttore dell’unità operativa
hanno donato all'Azienda ospedaliera 14 mila
medicina II - La
euro a favore degli ultrasessantacinquenni
popolazione invecchia sempre
m a l a t i d i t u m o r e . L a c i f r a s e r v i r à a f i n a n z i a r e più velocemente: l’ISTAT
prospetta entro il 2050 un
una borsa di studio per un giovane medico
quadro demografico
oncologo che andrà a rafforzare il Gruppo
caratterizzato da un anziano
Oncogeriatrico (G.O.N.G.).
ogni tre persone. Di fronte a
queste stime è necessario
predisporre efficaci modelli e organizzazioni in grado di
er il nostro ospedale la collaborazione con le
assorbire positivamente l’impatto della nuova demografia”.
Associazioni di Volontariato e la solidarietà
“Le indagini epidemiologiche – continua il prof. Roberto
della città rappresentano un particolare valore
Labianca, direttore dell’oncologia medica dei Riuniti –
aggiunto alla quotidiana professionalità che, attraverso
evidenziano un costante aumento del numero degli anziani
tutti i nostri operatori sanitari, offriamo per la migliore
con tumore e la provincia di Bergamo, pur essendo
salute dei cittadini”. Questo il ringraziamento di Carlo
relativamente giovane, non si sottrae a questo quadro. II
Bonometti, Direttore degli Ospedali Riuniti di Bergamo, per
progetto onco-geriatrico è in corso da due anni e, attraverso
la nuova testimonianza di generosità e solidarietà espressa
la borsa di studio, siamo ora in grado di ampliare il numero
dai cittadini nei confronti dell’ospedale con la donazione di
dei medici che potranno dedicare il loro impegno verso un
14 mila euro da parte del Rotary Bergamo Nord a favore
maggior numero di pazienti, potenziando così le sinergie
delle persone anziane colpite da tumore. La donazione
con l’unità di medicina”.
servirà a finanziare il progetto onco-geriatrico, nato dalla
“Un impegno importante per il ROTARY Bergamo nord”,
collaborazione tra le unità operative di oncologia medica e
aggiunge il presidente Fabio Bergamaschi che, fin dall’inizio
medicina II, dirette rispettivamente da Roberto Labianca e
del suo mandato, aveva dichiarato prioritario il progetto
Bruno Minetti. Il progetto ha già sviluppato ricerche che
‘anziani’ con una forte attenzione al sociale. “Dato che
sono state presentate in rilevanti ‘vetrine’ scientifiche
questa tematica rappresenta uno dei problemi più importanti
internazionali e nazionali come il Congresso Internazionale
all’ordine del giorno, l’aspetto sanitario e nello specifico
di Oncogeriatria di Ginevra (settembre 2005) e il
Congresso Nazionale di Oncologia Medica dell’AIOM tenuto quello oncologico ad essa correlati costituiscono i settori
d’elezione cui rivolgere il massimo del nostro impegno”.
a Napoli nell’ottobre 2005.
I fondi, raccolti grazie alla fattiva collaborazione di AOB –
nel corso della serata dello scorso 22 febbraio al Donizetti
dal titolo Musica e Solidarietà - permetteranno

“P

Una giusta causa: firma per il 5 per mille ad Aob
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Da quest’anno ogni contribuente può decidere di destinare il 5 per mille delle sue imposte sul
reddito a ricerca e assistenza in sanità e medicina. Un’opportunità unica, che non incide sulle
tasche dei cittadini, per contribuire alla cura delle malattie, in particolare di quelle tumorali.
Nonostante tutti gli sforzi dei ricercatori, i tumori sono ancora tra le patologie più difficili da
trattare e di cui non si è ancora trovata la causa. Per questo è importante dare il proprio
contributo. Oggi è possibile farlo direttamente ad AOB, per sostenere e aumentare la qualità
dell’assistenza a pazienti e familiari colpiti dalla malattia, apponendo, oltre alla propria firma,
anche il numero di codice fiscale dell’Associazione. Cod. fisc. di AOB: 951007360166

Oncologia Medica dei Riuniti di Bergamo

Quando la qualità deve far rima
con più potenzialità
La carenza di personale
dell’Oncologia Medica dei
Riuniti esige che la
maggioranza degli sforzi del
2006 di AOB sia rivolta
all’inserimento di nuove figure
professionali.
Il progetto per un ‘contratto
professionale libero di medico
oncologo’ è per tanto
l’iniziativa prioritaria per
l'anno in corso, dopo la
conclusione e realizzazione del
nuovo Day Hospital oncoematologico: si tratta di
potenziare la struttura medica
mediante il finanziamento di
un contratto professionale
libero di medico oncologo. La
richiesta, inizialmente
formulata dal prof. Rober to
Labianca, costituisce dunque
l’obiettivo prioritario delle
campagne raccolta fondi.

di Giorgio Seminati, Vice Presidente AOB

ell’accenno al
Bilancio 31/12/2005
che appare in questo
numero, il Presidente
Cattaneo sottolinea la
necessità di dare nuovo
‘fiato’ alle nostre casse per
sostenere iniziative nel
reparto di oncologia degli
Ospedali Riuniti di Bergamo
che mi sembrano di
assoluta e prioritaria
necessità.
La carenza di personale
presso l’Unità di Oncologia
Medica costituisce,
purtroppo, un fatto cronico,

N

ben noto e aggravato da
una temporanea assenza
per gravidanza e da una
medesima assenza prevista
nei prossimi mesi mentre il
numero dei pazienti colpiti
da patologie neoplastiche
risulta, come detto in altro
articolo di questa rivista, in
costante crescita. Come
sottolinea il prof. Labianca
nella specifica richiesta di
questo finanziamento,
“stiamo assistendo ad un
incremento notevole di
pazienti colpiti da alcune
patologie neoplastiche: in

particolare, tumore della
mammella e carcinomi del
tratto gastroenterico. In
queste neoplasie il nostro
centro svolge da tempo
un’intensa e altamente
qualificata attività
scientifica, ciò che lo rende
particolarmente “attraente”
per tutti i pazienti e i loro
familiari. Pertanto –
prosegue il prof. Labianca
nella richiesta – Vi rivolgo
con convinzione una
pressante richiesta affinché
ci mettiate in condizione di
supportare un medico
specialista in Oncologia che
possa attivamente
contribuire alla gestione
clinica dei pazienti affetti
da queste neoplasie e possa
realizzare progetti di ricerca
innovativi nelle medesime
aree cliniche”.
Alla luce di questa motivata
richiesta, appare più chiaro
allora quanto il reparto di
Oncologia abbia
urgentemente bisogno di
uno specialista capace di
contribuire alla gestione
clinica di tali pazienti.
Il prof. Labianca ci ha
lanciato l’accorato
messaggio e la nostra
Associazione ha il dovere di
farsi carico dell’esigenza
creatasi nel reparto. Questo
numero di AOB Informa si
apre all’insegna della
trasparenza: diciamo anche
su questo punto
chiaramente che l’onere
finanziario per sostenere
l’iniziativa del nuovo
oncologo non è di poco
conto: si tratta infatti di
garantire la copertura di
una spesa annua di 45.000
Euro circa lordi all’anno.
Ma l’inserimento di un
nuovo medico specialista
oncologico nel reparto
diretto dal prof. Labianca,
per quanto oneroso, deve
però costituire l’obiettivo
primario dell’AOB nel
corrente anno.

Dalla parte dei
pazienti
AD UN CUORE SPEZZATO
“Nessun cuore si volga
se non chi ha l’arduo privilegio
di aver altrettanto sofferto.”
(Emily Dickinson)

Per chi vive o ha
vissuto percorsi di
malattia oncologica
e per i loro familiari:
gruppo di
auto/mutuo aiuto “In
cerchio”
I gruppi di Auto Mutuo
Aiuto permettono un
confronto con persone che
vivono o hanno vissuto
difficoltà legate alla malattia
oncologica, che percorrono o
hanno percorso i sentieri
della terapia.
“Se parli con qualcuno che
ha il tuo stesso disagio,
condividi il peso della tua
sofferenza: aiuti te stesso
aiutando gli altri”.
Gruppo ‘In Cerchio’
Per maggiori informazioni:
Alice Terzi,
Assistente sociale di AOB
Tel. 339 2745091
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Vita dell’associazione
I resoconti degli eventi appena
trascorsi e la presentazione
delle nuove iniziative di AOB in
calendario nel 2006.

12, 13 e 14 maggio 2006
Tre giorni in piazza: AOB alla festa del volontariato
AOB ha partecipato alla IV edizione della “Festa del Volontariato” con uno stand sul
Sentierone di Bergamo.
Ben 60 organizzazioni hanno partecipato con un proprio stand alla IV edizione della festa
del volontariato organizzata dal “Centro Servizi Bottega del Volontariato” sul Sentierone di
Bergamo nelle giornate dal 12 al 14 maggio.
Scopi principali della manifestazione – come sempre – farsi conoscere, incontrare la
cittadinanza ed ottenere visibilità presso il grande pubblico, il tutto ‘condito’ da momenti
di animazione, intrattenimento e spettacolo.
Un grazie doveroso va a tutti i volontari che nel corso delle tre giornate hanno presidiato e
animato con entusiasmo il nostro punto d’incontro.
Lo stand di AOB alla Festa del Volontariato 2006
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13 Ottobre 2006
“La quatèrna del Gaetano”
Rappresentazione di tre atti brillanti al Cinema Teatro
Parrocchiale “Agorà” di Mozzo, messa in scena dalla
Compagnia Stabile Dialettale Fucili
Teatro 'Agorà' di Mozzo
venerdì 13 ottobre 2006 ore 21

16 Maggio 2006 Torneo
di carte
A scopo benefico, tenutosi al Circolo
Unione di Bridge di Bergamo, il torneo
ha consentito la raccolta fondi di 1.000
euro a scopo benefico.

14 Giugno 2006 “Gli Unni...
e gli altri”
Commedia brillante in tre atti al Cinema
Teatro Gavazzeni – Seriate: spettacolo
messo in scena da TDB “Teatro
Detestabile”.

La Compagnia Stabile
Dialettale “FUCILI”
presenta

“La quaterna del
Gaetano”
Tre atti brillanti
di Giancarlo Martinelli
da “La fortuna si diverte” di
Athos Setti
Regia di Giancarlo Martinelli
Biglietto € 15
Info e prenotazioni
tel. 035 266 066,
mar - ven, 15 -17.30

Giugno – ottobre 2006
È una lotteria
Campagna di promozione raccolta
fondi da destinarsi ai fini
istituzionali mediante lotteria a
premi, per la raccolta complessiva
di 30.000 euro circa.

Locandina e biglietti della lotteria benefica per AOB

25 Ottobre 2006
Invito a cena
Tradizionale e annuale cena
benefica sociale al ristorante
“L’Antica Perosa”,
Starhotel Cristallo Palace.
Mercoledì 25 ottobre 2006,
ore 20
sala ristorante del
Cristallo Palace Hotel
via Betty Ambiveri, 35
Bergamo
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 035 266066 - 335 5651583 338 2730491
o direttamente versando il contributo di
Euro 55 sul c/c della A.O.B.
Banca S. Paolo IMI - Filiale 10 C/C
5046 ABI 01025 CAB 11106 CIN G
Banca Popolare Bergamo Sede BG C/C
22144 ABI 05428 CAB 11101 CIN N
Conto Corrente Postale N. 49897424
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Notizie utili per il paziente

Ospedali Riuniti di Bergamo
Sede principale:
Largo Barozzi, 1
Ingresso Centro Prelievi e Camera Mortuaria:
via XXIV Maggio, 30
Centralino: 035.269111
Ufficio informazioni: 035.269255
Direzione generale: 035.269218
Direzione amministrativa: 035.269085
Direzione sanitaria: 035.269019
www.ospedaliriuniti.bergamo.it

Altre sedi:
Presidio Matteo Rota: via Garibaldi 11/13,
Bergamo
Presidio di Borgo Palazzo: via Borgo Palazzo
130, Bergamo
Centro Fisioterapico di Mozzo: via Borghetto,
Mozzo

Come raggiungere l’ospedale
in automobile:
autostrada A4 Milano-Venezia uscita Bergamo
dalla stazione ferroviaria di Bergamo:
autobus linea 2
da Pascoletto, Sorisole, Bruntino:
autobus linee 9/a e 9/b
dall’aeroporto di Orio
al Serio:
bus navetta per la stazione autolinee

L’URP
L’ufficio relazioni con il pubblico è aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.
tel. 035.269010
fax 035.266899
urp@ospedaliriuniti.bergamo.it
Visita parenti: 13-14.30 e 19.30-20.30
Camera mortuaria:
lunedi-sabato 8-18 orario continuato;
domenica e festivi 9-12 e 14-17
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Il CUPS
Il Centro Unico Prenotazioni e Servizi è attivo
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13
alle 16.
Numero verde: 800.624624
Orari di apertura
Registrazioni ricoveri e day-Hospital:
lun-ven 7-16.45; sab 7-12.45
Ritiro referti
lun-ven 13.00-16.45;
sab 7.00-12.45
Prenotazione visite ed esami
lun-ven 9-16.30; sab. 9-12.45
Pagamento ticket
lun-ven 8.30–16; sab 8.30-12.45
Ritiro cartelle cliniche
lun-ven 8-16; sab 8-12
Conferma prenotazioni telefoniche
lun-ven 7.30-16; 7.30-12

Il Centro Prelievi
Il Centro Prelievi è aperto:
lun-ven 7-16.30
sab 7.30-12

Orari servizi
Segreteria: da martedì a
venerdì 14.30 - 17.30
Assistente sociale: lunedì 15 18, mercoledì e venerdì 8 - 12

Ritiro referti
lun-ven 13-16.45
sab 7-12.45
presso il CUPS

Rapporti bancari

Patronati: lunedì 10 - 12,
venerdì 8,30 - 10,30

Il pagamento va effettuato presso il CUPS. È
possibile anche presso il “Punto Giallo” che
funziona negli orari di apertura del centro e
presso tutte le casse automatiche situate nelle
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