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L’Assemblea dei Soci dell’Associazione ha 
approvato nella riunione del 20 aprile scor-
so il bilancio per l’anno 2017 che presenta, 

rispetto al precedente, un incremento dei proventi 
del 30% e una diminuzione degli oneri del 13%. I 
proventi registrano incrementi nelle erogazioni 
liberali, le donazioni con destinazione specifica e 
per l’alienazione di un cespite patrimoniale per-
venuto all’Associazione con lascito testamentario. 
Sostanzialmente invariate o con modesti scosta-
menti le altre voci , in particolare il 5 per mille. 
L’anno 2016 aveva registrato consistenti  oneri per 
l’acquisto di apparecchiature medicali destinate 
all’ASST Giovanni XXIII e registrato un risultato 

Bilancio 
al 31 dicembre 2017 

I Servizi di A.O.B. 
Servizio Accoglienza e Assistenza
Progetto Parrucche e Consigli estetici
Servizio Accompagnamento
Servizio Comunicazione e Informazione
Segreteria

SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON ASST PG23
Ambulatorio Nutrizionale
Servizio di Supporto Psicologico
Servizio di Assistente Sociale

I PROGETTI CON ASST PG23
IORT in Radioterapia in collaborazione con CPA e ACP
Salute organizzativa equipe dell’Unità di Oncologia
Musica in Oncologia
Ce.R.Mel centro di ricerca e cura del melanoma
A.P.r.I.Ca Ottimizzazione dell’accoglienza e presa in carico 
ambulatoriale in Oncologia
Prevenzione tossicità farmaci innovativi in oncologia
Qualità e ottimizzazione dei percorsi terapeutici oncologici

B I L A N C I O  2 0 1 7

ONERI 2017 2016 Var % PROVENTI 2017 2016 Var % 
Attività istituzionali 280.924 270.473 4 Erogazioni liberali 168.547 104.086 62
Apparecchiature medicali   130.662   Erogazioni liberali con destinaz. 153.800 101.000 52
Raccolta fondi 6.146 12.285 -50 Raccolta fondi 56.170 48.475 16
Supporto generali 8.238 5.841 41 Utilizzo fondi vincolati a progetti 82.072 165.295 -50
Acc.to a fondi vincolati a progetti 153.800 100.000 54 Finanziari 430 1.654 -74
Finanziari 1.008 463 118 Patrimoniali 86.500 0  
Patrimoniali 1.835 1.732 6        
TOTALE 451.951 521.456 -13 TOTALE 547.519 420.510 30
Risultato gestionale positivo 95.568     Risultato gestionale negativo   100.946  
  547.519 521.456     547.519 521.456  

gestionale negativo, coperto con fondi precosti-
tuiti, il 2017 accantona circa 96.000 Euro per oneri 
futuri già preventivati.
A.O.B. presta direttamente o in collaborazione con 
l’ospedale servizi ai pazienti e ai loro familiari e fi-
nanzia progetti di ricerca medica attivati dall’ASST 
Giovanni XXIII (si veda il prospetto riportato nella 
pagina) che , in genere,  hanno valenza superiore 
alla singola annualità. È pertanto impegno degli 
Organi amministrativi attuare un’attenta gestione 
delle risorse disponibili e una costante ricerca di 
nuove fonti di finanziamento a  supporto delle 
iniziative.


