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L’Assemblea degli Associati 
ha approvato nella riunio-
ne del 16 aprile scorso il 

bilancio per l’anno 2018.
Di seguito riportiamo sintetica-
mente il “Rendiconto Gestionale” 
che presenta, rispetto al prece-
dente, contenuti decrementi sia 
dei proventi (-16%) che degli oneri 
del (-6%). L’anno 2018 si chiude con 
un avanzo di circa € 32.000 che 
viene inviato all’esercizio succes-
sivo.  Tra i proventi la diminuzio-
ne delle erogazioni viene bilancia-
ta dall’incremento della raccolta 
fondi , che premia il costante im-
pegno di tutta l’organizzazione, e 
dal maggior utilizzo di fondi ac-
cantonati. Si ricorda che nel 2017 
era stato alienato un consistente 
cespite immobiliare pervenuto 
all’Associazione per lascito testa-
mentario. Sostanzialmente inva-
riate o con modesti scostamenti le 
altre voci, compreso il 5 per mille.
Gli oneri confermano l’impegno 
e la continuità con cui l’Associa-
zione, direttamente o in collabo-
razione con l’ASST Papa Giovanni 
XXIII, attua la propria “mission” 
a favore dei pazienti e dei loro 
familiari come previsto dall’ art. 3 
dello Statuto.

Bilancio 
al 31 dicembre 2018 

B I L A N C I O  E C O N O M I C O

ONERI 2018 2017 Var % PROVENTI 2018 2017 Var % 
Attività istituzionali 315.143 280.924 +12 Erogazioni liberali 130.928 168.547 -22
Raccolta fondi 2.093         6.146        -66 Erogazioni liberali con destinaz. 103.895 153.800 -32
Supporto generali 6.608 8.238 -20 Raccolta fondi 89.762 56.170 +60
Acc.to fondi vincolati a progetti 100.895 153.800 -34 Utilizzo fondi vincolati a progetti 133.000 82.072 -62
Finanziari 571 1.008 -43 Finanziari 82 430 -81
Patrimoniali 1.835 Patrimoniali 86.500  

       
TOTALE 425.310 451.951 -6 TOTALE 457.667 547.519 -16
Risultato gestionale positivo 32.357 95.568   Risultato gestionale negativo    
 TOTALI 457.667 547.519   TOTALI 457.667 547.519  

SERVIZI GESTITI DA A.O.B. C/O ONCOLOGIA MEDICA
Progetto Parrucche e Consigli estetici
Servizio Accoglienza e Assistenza (Volontari in corsia)
Servizio Accompagnamento
Servizi Comunicazione e Informazione 
Segreteria

SERVIZI C/O USC DI ONCOLOGIA MEDICA 
Ambulatorio nutrizionale
Servizio di Assistente sociale
Servizio di Supporto psicologico

PROGETTI E FORNITURA DI ARREDI E APPARECCHIATURE
Ambulatorio di consulenza eredo-familiare
A.P.r.I.Ca Ottimizzazione dell’accoglienza e presa in carico ambulatoriale in Oncologia
Ce.R.Mel centro di ricerca e cura del melanoma
Musica in Oncologia
Prevenzione tossicità farmaci innovativi in oncologia
Qualità e ottimizzazione dei percorsi terapeutici oncologici
Sistemazione punto di accoglienza D.H. dell’oncologia
Elettrocardiografo per  D.H. di Oncologia
Monitori segni vitali per D.O. di Oncologia

A.O.B. presta direttamente o in 
collaborazione con l’ospedale ser-
vizi al paziente e finanzia progetti 
di ricerca e di assistenza medica 
attivati dall’ASST Papa Giovanni 
XXIII (si veda il prospetto ripor-
tato nella pagina). Dare continui-
tà, vista l’aleatorietà dei proventi, 
all’azione di sostegno e assistenza, 

impone un’attenta gestione delle 
risorse disponibili mediante una 
costante ricerca di nuove fonti di 
finanziamento e opportune ripar-
tizioni dei fondi disponibili attra-
verso accantonamenti e giustifica 
la presenza di avanzi e disavanzi 
di gestione che trovano copertura 
con fondi precostituiti.


