N OT I Z I A R I O

A .O. B .

Nuovo Consiglio A.O.B. per 2020-2022

L

o scorso 23 settembre, in occasione dell’annuale assemblea dei soci, è stato rinnovato il consiglio della nostra Associazione. Maurizio Radici è stato confermato all’unanimità Presidente, così come Giuliana D’Ambrosio è stata rinominata Vicepresidente.
Questi gli altri componenti del consiglio direttivo con rispettive aree di competenza:
Annamaria Arici Coordinamento con il reparto di Oncologia
Sergio Bergamelli Coordinamento con Oncologia e altri dipartimenti dell’Ospedale
Marina Callioni Relazioni esterne
Domenico Giupponi Coordinamento con Ospedale di San Giovanni Bianco
Ezio Guidolin Comunicazione
Edoardo Parietti Organizzazione eventi
Claudio Ubiali Gestione formalità e pratiche burocratiche
Confermati Piero Francesconi e Arturo Amadigi, rispettivamente Tesoriere e Segretario.

Bilancio 2019: numeri che
indicano concretezza d’azione
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N

ell’anno 2019, l’Associazione ha raccolto proventi da attività istituzionale e di raccolta fondi (al netto dei relativi costi sostenuti per l’organizzazione degli eventi)
per un ammontare complessivo di oltre 390.000 €. Sul fronte degli impieghi e
degli oneri l’Associazione è stata in grado di onorare tutti gli obiettivi istituzionali deliberati, per un importo circa 340.000 € mentre gli oneri di gestione sono stati di 12.000 €.
Il bilancio dell’esercizio si è chiuso con un risultato gestionale sostanzialmente in linea
con l’esercizio precedente intorno ai 30.000 €. A.O.B ha mantenuto fede alla propria “mission” a sostegno del malato oncologico e dei suoi familiari in cura presso l’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo finanziando progetti istituzionali in aiuto e integrazione
del servizio pubblico.
											

2019 RENDICONTO GESTIONALE

ONERI

2019

%

2018

Attività istituzionali

341.487

79

315.143

Raccolta fondi
Supporto generali

21.097
12.605

5
3

2.093
6.608

Acc.to fondi vincolati per progetti
Finanziari

53.950
549

13
0

100.895
571

429.688

100

425.310

TOTALE
Risultato gestionale positivo

31.159

32.357

460.847

457.667

Var %

PROVENTI

8 Erogazioni liberali

2019

%

2018

Var %

219.350

48

130.928

68

908 Erogazioni liberali con destinaz.
91 Raccolta fondi

139.700
54.196

30
12

103.895
89.762

34
-40

-47 Utilizzo fondi vincolati per progetti
-4 Finanziari e patrimoniali

47.500
101

10
0

133.000
82

-64
23

460.847 100 457.667

1

1 TOTALE
-4 Risultato gestionale negativo

460.847

457.667

L’Associazione è stata in grado di sostenere, in continuità con gli esercizi precedenti, i progetti di ”Ascolto e Assistenza”:
1) il servizio “Assistente Sociale” a favore del malato oncologico e dei suoi familiari, attivo presso il Dipartimento di Oncologia-Ematologia dell’ASST “Giovanni XXIII” tramite un’erogazione
di 28.000 €.
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2) il servizio di “Supporto Psicologico” a favore dei pazienti oncologici e dei loro familiari,
attraverso l’erogazione di un contributo di 33.000 €.
L’Associazione ha finanziato anche per l’anno in esame i seguenti progetti di Ricerca
Medico Scientifica:
1) il progetto “Ce.R.Mel – Centro di ricerca e cura del melanoma” -promosso dall’anno 2015
dall’USC di Oncologia e Radioterapia. Il contributo per il 2019 ammonta a Euro 45.000 €,
complessivamente nel periodo 2015/2019 ha erogato un importo totale di oltre 360.000
€ circa. Restano vincolati al progetto 170.000 €. Tutti i fondi sono frutto della generosità
di un benefattore che li ha appositamente vincolati.
2) il progetto “A.P.r.I.C.A. Oncologia” in essere dal 2017 che prevede l’ottimizzazione del
percorso di “Accoglienza e Presa in Carico Ambulatoriale” in Oncologia della persona
ammalata. Contributo di 30.000 €.
3) il progetto “Curati col cibo” (Ambulatorio nutrizionale) promosso dal 2015 dall’USC
Oncologia che si avvale della collaborazione di un biologo nutrizionista e di un dietista.
Dal 2019 al fine di migliorare la qualità del servizio è presente un medico nutrizionale.
A.O.B. ha contribuito con 50.000 €.
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È stata data continuità ai servizi quali:
1) il servizio di “Accoglienza e assistenza in reparto” dei pazienti da parte dei numerosi
appassionati Volontari dell’associazione presso i reparti di Oncologia e di Radioterapia,
2) il servizio di “Accompagnamento gratuito” a favore dei pazienti oncologici e dei loro
accompagnatori dal proprio domicilio alle unità di cura dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII e viceversa, tramite l’utilizzo di tre autovetture di proprietà dell’associazione e la
disponibilità dei volontari autisti.
3) il servizio “Parrucche” e “Consigli estetici” dal 2013 in collaborazione con l’Associazione
“Cancro Primo Aiuto” che prevede la fornitura di una parrucca a tutti i pazienti oncologici
del “Papa Giovanni” di Bergamo e di San Giovanni Bianco.
4) i musicisti del Conservatorio “Gaetano Donizetti” hanno effettuato a scadenze fisse
concerti nella sala d’attesa del Day hospital dell’Oncologia.
5) il nuovo progetto di “Flower Therapy”, che consiste in mini laboratori di composizione
floreale, ha coinvolto numerose pazienti che hanno manifestato un vivo interesse. L’onere
complessivo sostenuto per queste attività è ammontato a oltre 14.000 €.
Durante il 2019 per la gestione del notiziario “Insieme per fare del bene”, il rinnovo totale
del materiale informativo, la gestione del sito web e Facebook e per le iniziative legate alla
ricorrenza del ventennale sono stati spesi 26.000 €.
Come ricordato sopra gli oneri generali di supporto sono stati pari a 12.000 €.
A.O.B. ha acquistato attrezzature mediche all’avanguardia donate all’ASST Papa Giovanni
XIII del costo complessivo circa 114.000 € per il potenziamento dell’attività di prevenzione
e cura del tumore del cavo orale e per la diagnosi e cura dei tumori in ambito urologico.
Quest’ultimo onere, per un valore di circa 100.000 €, è stato integralmente finanziato dalla
Fondazione Cariplo.

