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l bilancio 2020 di A.O.B. risente pesantemente
della situazione causata dal COVID 19. Come
si può rilevare dal Rendiconto Gestionale riportato
sotto in forma sintetica, i proventi sono diminuiti del 31%
e gli oneri del 40%; in compenso il risultato di gestione è
stato positivo ed è passato da circa 31.000 Euro nel 2019
a oltre 61.000 euro: questo significa che forzatamente
l’associazione ha dovuto adeguare il proprio impegno
in favore dei pazienti oncologici alle contingenze del
momento. Ultima annotazione prima di proporre una
breve analisi di dettaglio: sono pervenute due annualità
del 5 per mille per un totale di circa 140.000 Euro (a
ONERI
Attività istituzionali
Raccolta fondi
Supporto generali
Acc.to fondi vincolati per progetti
Finanziari
TOTALE
Risultato gestionale positivo

A .O. B .

2020
247.682
53
4.646
5.000
528
257.909
61.577
319.486

%
79
5
3
13
0
100

dall’USC di Oncologia dal 2015 si avvale della collaborazione di un biologo nutrizionista e di un dietista
allo scopo di offrire ai pazienti informazioni e consigli
sull’alimentazione o elaborare un programma alimentare personalizzato funzionale al percorso terapeutico.
L’associazione ha contribuito con 22.080 Euro.
• Pur con ritmi ridotti nel 2020 sono continuati:
- il servizio “Parrucche” che, in collaborazione con
l’Associazione “Cancro Primo Aiuto” di Monza fornisce
gratuitamente un parrucca a tutti i pazienti che ne facciano richiesta durante il periodo più critico della cura;
- il servizio di “Accompagnamento gratuito” dei

2020 RENDICONTO GESTIONALE
2019
341.487
21.097
12.605
53.950
549
429.688
31.159
460.847

Var %
-27
-100
-63
-91
-4
-40
98

conferma dell’importo di 70.00 Euro di ciascuna annualità) per questo le Erogazioni liberali non sembrano
confermare il ridimensionamento dei proventi come in
particolare per la raccolta fondi che non è stato possibile
effettuare attraverso le consuete iniziative di A.O.B..
A.O.B. ha comunque continuato la propria “mission”
finanziando alcuni progetti, ormai consolidati, che
integrano il servizio pubblico dell’ASST Papa Giovanni
XXII. Ad esempio:
• il servizio di “Assistente sociale” presente presso
il Dipartimento di Onco-Ematologia a disposizione dei
malati oncologici e dei loro familiari per costo a carico
dell’esercizio di Euro 28.000;
• il servizio di “Supporto psicologico” sempre
dedicato specificamente ai pazienti oncologici e loro
familiari che ha comportato un esborso di 33.600 Euro;
• il finanziamento, secondo specifiche richieste del
reparto, di “Ce .R. Mel Centro di ricerca e cura del
melanoma” qualificato progetto di ricerca clinica, per
un importo per l’anno 2020 di 30.000 Euro. Ricordiamo
che il progetto viene finanziato da fondi vincolati appositamente da un benefattore;
• il progetto “A.P.r.l.CA Oncologia” che, iniziato
nel 2017, prevede l’ottimizzazione del percorso di “Accoglienza e Presa in Carico Ambulatoriale” della persona. Scopo
del progetto è quello di migliorare il percorso del paziente
oncologico all’interno della struttura. Il contributo per il
2020 è stato di Euro 30.000;
• il sostegno al progetto di un Ambulatorio nutrizionale conosciuto come “Curati col cibo”. Promosso

PROVENTI
Erogazioni liberali
Erogazioni liberali con destinaz.
Raccolta fondi
Utilizzo fondi vincolati per progetti
Finanziari e patrimoniali e sopravv.
TOTALE
Risultato gestionale negativo

in Euro
2020
215.252
48.988
9.500
45.360
386
319.486
319.486

%
67
15
3
14
0
100

2019
219.350
139.700
54.196
47.500
101
460.847

Var %
-2
-65
-82
-5
282
-31

460.847

pazienti che non dispongano di mezzi di trasporto personali per recarsi all’ASST e ritornare al proprio domicilio.
L’associazione dispone di autovetture di proprietà;
- il servizio di “Accoglienza e assistenza in reparto”
assolutamente prezioso non solo per il paziente ma anche
per il reparto; un particolare plauso a tutti i volontari che
dedicano il loro tempo e la loro sensibilità a questi servizi,
- il servizio “Informazione e comunicazione” che
tramite il notiziario “INSIEME per fare del bene”,
pieghevoli, opuscoli, sito web e pagina Facebook ha
l’obiettivo di sensibilizzare il maggior numero di persone
sulle attività dell’Associazione.
Queste fondamentali attività hanno comportato
nell’esercizio un esborso di circa 24.000 Euro: il costo
maggiore è rappresentato dalla comunicazione, è invece molto modesto per le “Parrucche” e i “Volontari di
corsia”.
A.O.B. nell’anno in esame ha acquistato attrezzature
mediche d’avanguardia, dotazioni e arredi destinati sia
all’ASST Papa Giovanni XXIII che all’Ospedale di
San Giovanni Bianco per un valore complessivo di circa
80.000 Euro. L’impegno maggiore è costituito dall’acquisto di apparecchiature laser destinate all’Unità di Odontostomatologia del costo totale di Euro 52.460 per il quale
è pervenuto un contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca di 36.600 Euro. Il Bilancio 2020 di
A.O.B. in forma integrale e corredato delle osservazioni
del Collegio dei Revisori è per i soci, disponibile, su richiesta, per la consultazione presso la sede dell’Associazione.

