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PRESENTAZIONE

Nel presentare il “bilancio sociale 2010” dell’Associazione, elaborato per il terzo 
anno consecutivo allo scopo di assicurare la doverosa trasparenza all’attività dell’As-
sociazione, mi sembra giusto riprendere la considerazione che concludeva la presen-
tazione dell’anno passato, che cioè il lavoro svolto non solo nel 2010, ma nei quindici 
anni dalla costituzione e le numerose iniziative realizzate sono il frutto dell’impegno 
delle tante persone, che nei diversi ruoli, costituiscono –se così si può dire- la mente, 
il cuore e …le braccia dell’Associazione: penso ai componenti del Consiglio Direttivo 
e ai Revisori dei Conti, all’equipe di assistenza domiciliare, alla nostra psiconcologa, 
ai volontari domiciliari e di segreteria, alle operatrici di “Pentesilea”, all’ amico 
commercialista, a Roberta e alle giovani del servizio civile.

A tutti loro voglio esprimere la più affettuosa gratitudine per l’intelligenza e la pas-
sione dimostrate e dedicare questo “prodotto”, anch’esso frutto del lavoro di tante 
persone, con l’augurio che si rafforzi sempre più quello spirito di appartenenza e di 
amicizia, necessario per svolgere al meglio il nostro lavoro.

Infine un’ultima osservazione: il bilancio di quest’anno si caratterizza per il con-
fronto con i soci, i soggetti pubblici e privati che ci sono vicini e i destinatari dei 
nostri interventi, realizzato attraverso la somministrazione, ampiamente diffusa, di 
un questionario e la successiva elaborazione e i cui risultati verranno illustrati nelle 
pagine che seguono.

Abbiamo cercato anche quest’anno di confrontarci con soggetti, che a vario titolo 
si interfacciano con IOM Ascoli Piceno onlus, e di fotografare il nostro lavoro, illu-
strandolo il più possibile con i numeri, non sottacendo problemi e criticità, dando 
conto in modo analitico, per ogni attività ed iniziativa, degli obiettivi, delle risorse 
impiegate e dei risultati ottenuti.

LA PRESIDENTE
Ludovica Teodori Di Matteo
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  1http://www.gruppobilanciosociale.org

1.1. CHI SIAMO E 
COSA FACCIAMO

IOM Ascoli Piceno Onlus (fino a giu-
gno 2007 denominata “Amici dello IOM 
Onlus”) è un’associazione di volontariato, 
iscritta nel Registro Regionale del Volonta-
riato al n.547 dell’11.10.1996 ,  nata nel mar-
zo 1996 con lo scopo principale di svolgere 
assistenza domiciliare gratuita ai malati 
oncologici. 

La sede legale è ubicata presso il Centro Ser-
vizi per il Volontariato di Ascoli Piceno (Via 
Tranquilli, 12/14), quella operativa (aperta 
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13) nell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Pi-
ceno (palazzina B, presso gli ambulatori di 
oncologia)

L’Associazione partecipa, come socio fon-
datore, alla Federazione Oncologica Mar-
chigiana (F.O.M.), costituitasi nel gennaio 
2004, della quale ha avuto la presidenza nel 
biennio 2008-2009. 

La FOM opera su due linee: da un lato coor-
dina le Organizzazioni federate favorendo il 
confronto e la circolazione delle informazio-
ni, delle esperienze e dei progetti, dall’altra 
svolge un ruolo di rappresentanza unitaria 
dei suoi soci nei confronti delle Istituzioni 
di livello regionale, segnatamente Regione 
e ASUR. 

Attualmente l’attività dell’Associazione si 
sviluppa lungo le seguenti linee di attività:
• Assistenza domiciliare
• Recupero psico-fisico delle donne opera-
te di tumore ( Progetto Pentesilea)
• Supporto psicologico
• Prevenzione oncologica
• Informazione

Assistenza domiciliare

Questa attività è iniziata nel novembre 1996.
Con l’inizio del 2005, grazie all’impegno 
del Servizio ADI (Assistenza Domiciliare 
Integrata) della ASUR Zona Territoriale 
13 costantemente volto a perfezionare e ad 
ampliare i contenuti dell’assistenza domici-
liare, vengono offerte ai malati oncologici 
in fase avanzata, accanto alle prestazioni 
sanitarie, quelle di un‘ équipe di profes-
sionisti messa a disposizione dall’Associa-
zione, coordinata da un medico esperto in 
cure palliative e composta da psicologo-psi-
coterapeuta, fisioterapisti, addetti all’igie-
ne della persona e volontari (fra i quali un 
barbiere-parrucchiere e uno addetto al tra-
sporto dei letti ospedalieri, carrozzine, ecc.).
Tutti i professionisti dell’equipe sono re-
golarmente retribuiti: infatti la legge qua-
dro sul volontariato (11.8.1991, n.266), 
all’art.3, prevede espressamente per le asso-
ciazioni di volontariato la possibilità di av-
valersi di prestazioni di lavoro autonomo in 
relazione all’attività svolta. I volontari, che 
operano naturalmente a titolo gratuito, sono 
assicurati, come prescritto dalla legge, per 
la responsabilità civile e contro gli infortuni.
Questa integrazione fra Sanità pubblica 
e Associazione si realizza nei distretti di 
Ascoli Piceno e Offida della Zona Territo-
riale 13.

Nella cartina che segue sono riportate le 
zone di intervento dell’Associazione.

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

NOTA METODOLOGICA

Attraverso il bilancio sociale si vuole render conto della gestione svolta nel periodo e con-
sentire agli interlocutori di valutarla consapevolmente, avviando uno scambio utile per la 
comprensione reciproca e il miglioramento delle performance aziendali.

Nella rendicontazione è stato fatto prevalente riferimento a: 
• principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di studi per il bilancio sociale (GBS, 
Gruppo di studio per il bilancio sociale, Principi di redazione del bilancio sociale, 2001 e 
documento di ricerca n. 10, La rendicontazione sociale per le aziende non profit, 2009) 1; 
• linee guida Global Reporting Initiative (GRI, Linee guida per il reporting di sostenibilità, 
2000-2006, version 3.0, pag. 2) 2; 
• standard AccountAbility AA 1000 (ACCOUNTABILITY, AA1000 Series, 2005, 2008) 3; 
• linee guida del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato (CSV-
NET, Linee guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio sociale delle 
organizzazioni di volontariato, 2008) 4; 
• linee guida dell’Agenzia per le Onlus (AGENZIA PER LE ONLUS, Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit, 2010)5.

Il report si articola nelle parti indicate di seguito.
1. IDENTITÀ AZIENDALE: vengono evidenziati il contesto di riferimento e la vision, 
la collegata missione, le linee strategiche e il quadro degli obiettivi 2010, gli interlocutori 
dell’Associazione.
2. RISORSE E ORGANIZZAZIONE: qui vengono presentate le persone coinvolte nel 
lavoro, le risorse strutturali ed economico-finanziarie, l’organizzazione delle attività, l’ar-
ticolazione dei ruoli e delle responsabilità;
3. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2010 E PROGRAMMAZIONE PER 
IL 2011: qui sono analizzati i risultati ottenuti durante il 2009 e sono indicate le linee di 
sviluppo per il futuro.
4. PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA GESTIONE 2010: viene presentata 
un’analisi utile all’apprezzamento delle condizioni di equilibrio patrimoniale, finanziario 
ed economico dell’Associazione.
5. IL COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI: nella redazione del presente 
bilancio sociale è stato utilizzato un questionario distribuito agli interlocutori ed è stato 
coinvolto un team di consultazione composto dai rappresentanti delle parti interessate, che 
si è riunito il 26 maggio 2011. Nell’incontro si è discusso del processo di redazione e sono 
state sottoposte bozze del bilancio sociale 2010. Si rinvia alla quinta parte del rapporto per 
approfondimenti sui lavori del team di consultazione e sulle modalità di coinvolgimento.

La redazione del presente documento è stata realizzata da un gruppo di lavoro costituito da: Ludovica 
Teodori, Domenico Capriotti, Rosalba Moretti, Loredana Morrone, Francesco Di Matteo, Roberta 
Cugnigni. Progetto grafico: Francesca Petrucci.

1 http://www.gruppobilanciosociale.org
2 http://www.globalreporting.org
3 http://www.accountability21.net
4 http://www.csvnet.it/
5 http://www.agenziaperleonlus.it
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Le prestazioni domiciliari, totalmente 
gratuite per l’assistito, sono fornite sulla 
base di apposita convenzione con la Zona 
Territoriale 13.
Questo servizio, sempre gratuitamente, è 
offerto anche a malati non in regime ADI, 
al di fuori della convenzione con la Zona 
territoriale 13.
L’Associazione mette pure a disposizione 
dei malati presidi quali letti ospedalieri, car-
rozzine, materassini antidecubito, deambu-
latori, piantane, ecc., allo scopo di rendere, 
nei limiti del possibile, meno dure le con-
dizioni di vita dei pazienti.

Recupero psico-fisico 
delle donne operate al seno

Dalla convinzione che la problematica lega-
ta al cancro in generale e al cancro al seno 
nello specifico, debba comprendere oltre 
agli aspetti sanitari demandati espressamen-
te alla medicina anche gli aspetti culturali 
nasce, nel 1999, il progetto “Pentesilea”. 
Questo progetto vuole utilizzare le tec-
niche di comunicazione corporea quali 
strumenti per riacquistare la coscienza del 
proprio corpo e delle proprie potenzialità 
comunicative. Nel corso del tempo il target 
di riferimento si è allargato anche ad altre 
patologie tumorali e, ancora, ad altri tipi di 
disagio e in particolare depressioni reattive 
ad eventi di malattia o lutto.

• Nel progetto, il lavoro psicologico è 
diviso in tre fasi. Nella prima fase c’è 
l’ascolto dei bisogni: si affronta la crisi 
della malattia, si favorisce lo scambio di 
esperienze. Nella seconda fase è possi-
bile lavorare con la drammaticità delle 
emozioni legate alla malattia, attraver-
so interventi di riappropriazione degli 
aspetti vitali (motivazioni, progettualità, 
risorse). In questa fase si costruisce un 
forte senso di appartenenza al gruppo. 

Nella terza fase si persegue l’obiettivo 
di trasformare l’esperienza della malat-
tia in opportunità di cambiamento, va-
lorizzando il presente e migliorando la 
qualità della vita.
• Con il laboratorio all’ascolto di sé si 
parte dal rilassamento e dal respiro per 
creare una dimensione di silenzio inte-
riore, che porta ad ascoltare le proprie 
voci di dentro e a risvegliare la forza 
del corpo. Il movimento e la voce ri-
svegliano il corpo, che ritrova con essi 
la sua capacità guaritrice, che attinge 
all’intuizione, elemento proprio della 
sfera femminile. Si utilizzano elementi 
provenienti dalla danza, dal teatro, dal 
canto, dallo yoga.
• Attraverso la teatro-terapia, cioè at-
traverso la messa in scena dei propri 
vissuti all’interno del gruppo, il teatro 
diventa lo strumento per creare un per-
corso verso il recupero della propria 
spontaneità, creatività ed espressività, 
luogo in cui tutta la persona cerca e tro-
va la sua armonia.

Supporto psicologico

L’Associazione assicura ai malati di tu-
more e alle loro famiglie un supporto di 
tipo psicologico altamente professionale 
per favorire l’accettazione della diagnosi e 
l’adesione agli schemi terapeutici come la 
chemioterapia e la radioterapia, che si pro-
traggono anche per mesi. 
Il servizio è rivolto a tutti i malati affetti da 
patologie oncologiche ed è prestato anche 
agli assistiti a domicilio.

Prevenzione oncologica

L’Associazione realizza iniziative di pre-
venzione rivolte in particolare ai giovani 
attraverso incontri nelle scuole, e alle cate-

gorie svantaggiate.
Le principali iniziative realizzate negli anni 
passati sono illustrate nel sito www.iomap.it.

Informazione

L’attività di informazione si realizza prin-
cipalmente attraverso l’assistenza alle pra-
tiche amministrative (pensioni di invalidità, 
rimborsi, contributi regionali per acquisto di 
parrucche, ecc), la distribuzione di un foglio 
di informazioni (IOM’INFORMO) e altro 
materiale (es.: opuscoli, depliant, ecc.) sui 
trattamenti a domicilio del malato, igiene 
personale, alimentazione.

 

1.2. SCENARIO DI RIFERIMENTO, 
VISION E MISSION

Lo studio “I tumori in Italia”, curato 
dall’Istituto Nazionale Tumori di Mila-
no in collaborazione con l’Istituto Supe-
riore di Sanità,  stima che nella Marche 
nel 2010 si  siano registrati circa di 7.000 
nuovi casi di tumore, con una inciden-
za del 5,1 per mille abitanti. I decessi 
per cancro sono stati oltre 3.000, intorno 
al 2,3 per mille della popolazione.
Si ritiene che nella provincia di Ascoli 
Piceno (distinta ora da quella di Fermo) 
i nuovi casi siano comunque superiori a 
1.000/anno.

Il malato oncologico e la sua famiglia 
si trovano spesso disorientati davanti ad 
una diagnosi che cambia profondamente 
il corso della loro vita, per ciò che com-
porta in termini pratici e psicologici: 
alla necessità di orientarsi nella ricerca 
di adeguati servizi socio-sanitari di cura 
e supporto e ai disagi della terapia si 
unisce una serie di timori, ansie, dolori 
anche emotivi che implicano un grosso 
carico, difficile da reggere. In particola-
re quando manca un supporto da parte 
della famiglia allargata, tale peso viene 
portato in solitudine dal malato e dai 
suoi parenti più stretti, con conseguenze 
notevoli sotto ogni profilo. 

In presenza di un adeguato supporto, 
l’esperienza della malattia e le trasfor-
mazioni che produce potrebbero essere 
vissute non solo come situazioni negati-
ve, ma anche come elementi di appren-
dimento e di ridefinizione di sé stessi, 
sia per il malato sia per la sua famiglia, 
ma in assenza delle condizioni necessa-
rie per affrontare adeguatamente fin solo 
gli aspetti pratici del percorso riabilita-
tivo e/o di cura, diventa impossibile an-
che integrare positivamente l’esperienza 

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE



10 11

della malattia nel proprio vissuto. 

Si rende quindi necessario promuovere 
azioni positive per alleviare la solitu-
dine e il disorientamento del malato on-
cologico e dei suoi familiari e per cerca-
re di lavorare sulla tutela e l’esigibilità 
dei diritti.

Questi problemi hanno condotto le As-
sociazioni di Volontariato del settore più 
attive del proprio territorio a progettare 
e programmare risposte efficaci ed in-
novative a favore di queste fragilità. Il 
nuovo modello sociale di welfare mix 
affida infatti alle Associazioni ruoli so-
ciali assai importanti che riguardano 
non solo l’esecuzione e la realizzazio-
ne di servizi, ma anche e soprattutto la 
loro progettazione e ideazione in colla-
borazione con gli Enti. Questo concetto 
è stato recentemente riaffermato dalla 
Giunta Regionale nel provvedimento 
(delib. N. 274 del 9.2.2010) istitutivo 
della Rete Oncologica Regionale, nel 
quale si esprime la volontà di “valoriz-
zare le risorse del volontariato in ottica 
integrata”.

VISION
Nostro desiderio è diventare sem-
pre più un riferimento a 360 gradi 
e un supporto per malati e fami-
glie colpiti da malattie tumorali, 
fin dal momento della diagnosi, 
nel doloroso percorso della malat-
tia, negli esiti benigni favorendo il 
reinserimento nella vita quotidia-
na, nei lutti attraverso un adegua-
to sostegno psicologico. 
Questo ruolo non può naturalmen-
te prescindere da azioni di sensi-
bilizzazione e di prevenzione.  

Il “sistema” al quale si pensa si sviluppa 
nelle seguenti aree:

A - sensibilizzazione da realizzare attra-
verso iniziativa rivolte alla generalità, in 
particolare sui temi della alimentazione e 
di corretti stili di vita e sulla cultura delle 
cure palliative;

B - prevenzione indirizzata in particola-
re ai giovani;

C -  assistenza soprattutto domiciliare 
con particolare attenzione:

• alle cure palliative e alla terapia del 
dolore;
• al sostegno psicologico dei malati e 
delle loro famiglie;
• rivolta anche a malati non ricompre-
si nelle previsioni della convenzione 
con la Z.T. 13
• rivolta anche a malati cronici, chia-
mati a convivere con la malattia;
• comprensiva anche della messa a 
disposizione di presidi quali carrozzi-
ne, letti di tipo ospedaliero, materassi 
anti-decubito (presidi già in larga mi-
sura di proprietà della Associazione); 
• estesa (con la eventuale istituzione 
di apposito sportello) anche ad aspetti 
“pratici”, quali la richiesta di pensio-
ne di invalidità, l’informazione sui 
benefici esistenti, il reperimento di 
protesi, ecc.

D - recupero psico-fisico delle persone 
operate di tumore “Progetto “Pentesilea”;

E - sostegno delle famiglie, quando ne-
cessario, per la elaborazione del lutto.

1.3. GOVERNANCE

Il funzionamento di IOM è assicurato 
dall’azione di amministrazione e con-
trollo esercitata dalla pluralità di organi 
di governo e di controllo previsti dallo 
Statuto. 

In particolare sono organi di governo di 
IOM:

• Assemblea dei soci
• Consiglio Direttivo

E’ organo di controllo il Collegio dei 
Revisori dei Conti

Le previsioni statutarie definiscono la 
composizione, i compiti e i poteri dei 
singoli organi associativi.

Assemblea dei soci

L’Assemblea (disciplinata dall’art. 8 del-
lo statuto) è l’organo di indirizzo dell’As-
sociazione, ne definisce le strategie e il 
programma operativo di massima, appro-
va i bilanci preventivo e consuntivo.
L’Assemblea è composta da tutti i soci 
dell’Associazione (al 31 dicembre: n. 
213).

Nel 2010 si è riunita:

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

MISSION
Mission dell’Associazione è quel-
la di svolgere assistenza domici-
liare gratuita ai malati oncologici, 
sempre con  l’obiettivo di assi-
curare al malato, pur nei limiti 
posti dalla malattia, la migliore 
possibile qualità della vita e il 
rispetto della sua dignità.
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Consiglio Direttivo

E’ l’organo di governo dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo è composto da 16 membri che durano in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo (disciplinato dall’art. 9 dello statuto) è investito di ogni potere 
di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

In particolare provvede a:
• l’esecuzione dei deliberati assembleari;
• la stipulazione di tutti gli atti e contratti;
• la compilazione del rendiconto,
• la presentazione del preventivo,
• la determinazione delle quote associative annuali;
• l’ammissione di nuovi soci

Collegio dei Revisori dei Conti

E’ l’organo che vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile. Il Collegio è costituito da 3 componenti 
nominati dall’Assemblea che durano in carica due anni e possono essere rinominati.

1.4. RISORSE GESTITE

1.4.1. LE PERSONE

Operano con carattere di continuità n. 33 
volontari, che svolgono le seguenti man-
sioni:

• assistenza domiciliare nell’ambito 
dell’equipe, con il coordinamento di 
una responsabile (Luciana Baldini);
• accoglienza presso il Day Hospital 
di Oncologia dei malati sottoposti a 
chemioterapia;
• accompagnamento assistiti a visite e 
ad accertamenti;
trasporto presidi sanitari;
• servizi di barbiere-parrucchiere;
• segreteria e gestione dello sportello 
aperto al pubblico in Ascoli Piceno e 
in Offida;
• contabilità e adempimenti ammini-
strativi, rapportandosi con il commer-
cialista e il consulente del lavoro;
• rapporti con le Istituzioni;
• attività di informazione/comunica-
zione;
• ideazione, progettazione e realizza-
zione delle iniziative;
• reperimento fondi;
• partecipazione a convegni, commis-
sioni, gruppi di lavoro.

Nel 2010 le ore di lavoro, naturalmente 
gratuito, dei volontari sono state com-
plessivamente 2.453.
L’Associazione si avvale della amiche-
vole collaborazione del commercialista 
dott. Angelo Collina 
e del consulente del lavoro Gianni Cola-
rieti.

Hanno operato inoltre nel lavoro di segre-
teria tre collaboratori, di cui due – Ambra 
e Daniela-(fino ad ottobre 2010) per ser-
vizio civile e una (Roberta Cugnigni) con 

contratto part time (607 ore nell’anno). 
Ad essi va l’apprezzamento dell’Asso-
ciazione e il più vivo ringraziamento per 
l’attività svolta.

Assistenza domiciliare 
L’assistenza domiciliare è svolta, oltre 
che dai volontari (fra i quali un barbiere-
parrucchiere e uno addetto al trasporto 
dei letti ospedalieri, carrozzine, ecc.), da 
una équipe di professionisti coordina-
ta da un medico fisiatra e composta da 
psicologa-psicoterapeuta, fisioterapisti e 
addetti all’igiene della persona (OSS).

Attività di recupero: 
“Progetto Pentesilea”
L’attività di recupero psico-fisico delle 
donne operate di tumore (Progetto “Pen-
tesilea”) è svolta da 3 operatrici (psi-
cologa-psicoterapeuta ed esperte di tea-
troterapia e di educazione all’ascolto di 
sè). La segreteria è tenuta da volontari. Il 
percorso prevede anche incontri con me-
dici specialisti, che intervengono a titolo 
amichevole.
 

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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1.4.2. LE STRUTTURE E 
GLI STRUMENTI

La sede operativa dell’Associazione 
è presso gli ambulatori (ex D.H.) di 
Oncologia dell’Ospedale Mazzoni, in 
locali messi gratuitamente a disposizio-
ne dall’ASUR Z.T. 13. Nel 2009 il D.H. 
di Oncologia è stato trasferito nel corpo 
principale del complesso ospedaliero ed 
è venuta così a mancare la contiguità fi-
sica, davvero importante, con l’ufficio 
della Associazione.

Per l’attività di segreteria, che viene 
svolta in due locali arredati con mobili di 
ufficio, si dispone di due computer, una 
stampante, un telefono-fax e una fotoco-
piatrice

L’Associazione mette a disposizione 
degli assistiti i presidi sanitari appresso 
elencati, in parte acquistati anche con il 
contributo della Fondazione Carisap e in 
parte oggetto di donazioni, che si ritengo-
no attualmente sufficienti. 
Questo materiale è immagazzinato in un 
ripostiglio decisamente insufficiente.
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1.4.3. LE RISORSE FINANZIARIE
IOM, nel rispetto della normativa previ-
sta per le Onlus, utilizza una contabilità 
economico-patrimoniale, seguendo il 
principio di competenza economica. Ciò 
significa che il suo bilancio d’esercizio, 
presentato e approvato dall’Assemblea 
degli Associati, è costituito da Stato Pa-
trimoniale e Conto Economico.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha ef-

fettuato il controllo sostanziale e conta-
bile del Conto delle Spese e dei Proventi 
e della Situazione Patrimoniale dell’eser-
cizio 2010.
I dati del conto economico e dello stato 
patrimoniale sono di per sé eloquenti e 
richiedono quindi solo poche riflessioni.

I risultati della gestione relativa all’anno 
2010 sono così riassunti:

Situazione patrimoniale
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E’ stato così possibile, soprattutto grazie 
al notevole incremento dei “contributi ed 
erogazioni liberali”, mantenere le presta-
zioni assistenziali domiciliari ai livelli 
degli anni passati, senza le riduzioni alle 
quali all’inizio dell’esercizio si temeva di 
dover ricorrere.
I proventi ordinari sono aumentati di 
13.590 euro e quelli complessivi di 
22.112, con un incremento di oltre il 
25%, mentre gli oneri sono aumentati di 
soli 3.647 euro (+ 3,7%).
Questo importante risultato si è realizza-
to pur in presenza di un divario crescente  
fra le entrate per l’assistenza domicilia-
re (proventi derivanti dalla convenzione 
con l’ASUR e contributo della Fondazio-
ne Carisap) e  le spese correlative; la for-
bice si è infatti ulteriormente allargata: le 
entrate hanno coperto solo il 42% delle 
spese (contro il 45% del 2009 e il 57% 
del 2008), rendendo necessario reperi-
re da altre fonti le risorse per coprire la 
differenza, che nel 2010 è stata di oltre 
43.000 euro. 
All’assistenza domiciliare viene innanzi-
tutto destinato integralmente, come negli 
anni passati, l’importo (definito con cer-
tezza nel suo ammontare, ma non ancora 
liquidato) del 5 per mille (euro 14.402), 
che peraltro nel 2010 ha fatto registrare 
una flessione di oltre Euro 2.300.
L’avanzo è stato pertanto determinato dal 
più che buono andamento delle altre voci 
di entrata: infatti, passando ad un esame 
più analitico dei proventi si segnala che le 
quote associative, dopo il calo registrato 
del 2007, si sono mantenute al livello del 
2008 e del 2009. Un sensibile aumento 
ha fatto invece registrare la voce “contri-
buti ed erogazioni liberali”, il cui impor-
to è quasi raddoppiato rispetto all’anno 
passato (per l’esattezza: + 78%). Stabili 
invece le entrate per “contributi di Enti e 
Fondazioni” e solo in lieve diminuzione 
quelle derivanti dalla convenzione con 

l’ASUR (-1.100 euro) a causa del fatto 
che per circa ad 1/3 dei pazienti assegna-
ti dal Servizio ADI  non è stato ricono-
sciuto il contributo perché la durata del 
periodo di assistenza è stata inferiore ai 
15 giorni  (questo problema verrà meglio 
chiarito nel paragrafo relativo alla assi-
stenza domiciliare). 
Un forte incremento si è avuto infine per 
i proventi derivanti da manifestazioni 
e convegni”, quasi triplicati rispetto al 
2009; a questo risultato va correlato pe-
raltro l’aumento delle spese corrispon-
denti.
Per le entrate derivanti dal progetto 
“Consorzio Arcobaleno” si rinvia al para-
grafo che segue nel quale sono illustrate 
le iniziative finalizzate al reperimento di 
fondi. 

Per quanto riguarda gli oneri si rinvia 
alle osservazioni che verranno espresse 
nella descrizione delle singole attività 
e iniziative. In termini generali si rileva 
che il quadro complessivo si distacca  di 
poco da quello del 2009 (come già in-
dicato:+3,7%). I costi dell’equipe sono 
diminuiti del 5,7% perché una parte di 
quelli riferiti al  supporto psicologico dei 
malati e delle loro famiglie è stato soste-
nuto direttamente dal Centro Servizi per 
il volontariato (C.S.V.) in quanto rien-
tranti nel progetto, illustrato più avanti, 
“Togliere il tumore dalla mente”.
Comunque, come sempre, una quota mol-
to elevata degli oneri (78%) è relativa ai 
costi per personale medico e paramedico, 
all’acquisto di attrezzature e al recupero 
psico-fisico delle donne, cioè all’attività 
per la quale si è costituita l’Associazione. 
I costi di carattere generale e amministra-
tivo (in larga misura relativi all’assicura-
zione dei volontari, obbligatoria per leg-
ge, e soprattutto alla retribuzione di una 
dipendente part time, che il Consiglio di-
rettivo ha ritenuto di assumere per garan-
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Conto economico

Dall’esame della gestione dell’esercizio 2010 si rileva un avanzo economico di Euro 
9.021,00.
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tire la necessaria continuità nel lavoro di 
segreteria sempre più impegnativo in re-
lazione alla aumentata complessità della 
attività della Associazione) hanno avuto 
una incidenza (12,9%) analoga a quella 
degli anni passati.
Si segnala infine che i progetti “Riabili-
tazione fisioterapica e psicologica delle 
donne operate al seno” e “Pentesilea”, 
che saranno illustrati nelle pagine che 
seguono, hanno avuto specifici finanzia-
menti a copertura pressochè totale dei 
costi.

Il 2010 si è dunque concluso con risultati 
davvero soddisfacenti sotto il profilo eco-
nomico, non si può però non segnalare 
che sul futuro potrebbero gravare alcune 
incertezze, che non vanno comunque so-
pravalutate.. 
Al momento  infatti non si ha si sa se il 
contributo della Fondazione Carisap, sul 
quale si è fatto affidamento nei trienni 
2005-2007 e 2008-2010, potrà essere 
erogato anche negli esercizi futuri..
A ciò si aggiunga il rischio che anche la 
convenzione con la Zona Territoriale 13 
potrebbe essere ridimensionata nel qua-
dro della generale riduzione della spesa 
sanitaria. C’è infine il timore che non sia 
facile mantenere il livello dalle “eroga-
zioni liberali” raggiunto nel 2010, che 
potrebbe avere connotati di eccezionalità. 
Questo non ci impedisce tuttavia di con-
tinuare ad impegnarci nella nostra mis-
sione cercando altre fonti di finanziamen-
to sul territorio, coinvolgendo i soci e le 
Istituzioni locali.

Essendo la nostra un’Associazione di vo-
lontariato che non svolge attività produt-
tiva (ossia attività di produzione e scam-
bio di beni e servizi remunerata), non 
riportiamo nel bilancio sociale le tavole 
relative alla formazione e distribuzione 
del valore aggiunto previste dalle Linee 

guida emanate dal GBS (Gruppo Bilan-
cio Sociale).

Le raccolte fondi

Queste le iniziative del 2010 per raccolta 
fondi (accanto a ciascuna sono indicati i 
ricavi al netto delle spese sostenute).

• organizzazione di una cena di so-
lidarietà nel giorno di San Valentino 
(14 febbraio) – euro 3.030;
• torneo di burraco organizzato in 
Ascoli dalle amiche dell’ Associa-
zione Burraco One (19 aprile) – euro 
974;

• spettacolo “I migliori anni in mu-
sica” (terzo anno) organizzato da 
Enrico Salvi, tenuto al Palafolli di 
Ascoli Piceno da alcuni gruppi musi-
cali locali: “Solo & sempre Nomadi”, 
“Microchip” e “L’altraVisione” (1° 
giugno) – euro 2.016;
• torneo di burraco e bridge organiz-
zato dalla vice-presidente Maribel 
Carassi a S.Benedetto del Tronto in 
collaborazione con l’Associazione 
Bridge e Burraco Riviera delle Palme 
(15 luglio)– euro 890

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

• partecipazione al mercatino Ascoli 
(aprile) e a quello di San Benedetto 
del Tronto (agosto) con uno stand, in-
titolato “Il mercatino dei ricordi”,  nel 
quale sono stati esposti per la vendi-
ta oggetti di pregio e da collezione, 
appartenenti alla storia di famiglie 
che, hanno offerto la loro collabora-
zione per sostenere lo IOM – euro 
1.544;
• il  Consorzio CONSAV, che effettua 
e certifica la revisione di auto, moto e 
ciclomotori (per oltre 10.000 veicoli 
l’anno), ha deciso di rinnovare anche 
per il 2010 l’ iniziativa di solidarietà 
realizzata nel 2008: al momento del-
la effettuazione dei controlli, i tecnici 
delle officine aderenti al CONSAV 
sottopongono al cliente una lista di 
onlus (tra le quali IOM Ascoli Pice-
no) invitandolo ad indicare a chi de-
volvere il contributo di un euro per 
ogni revisione – euro 1.010;

• il Consorzio Arcobaleno Profu-
merie, di cui fa parte la profumeria 
Victoria di Ascoli, ha messo a dispo-
sizione della Associazione una quan-
tità significativa di prodotti cosmetici, 
che costituivano i premi non ritirati di 
un concorso riservato ai clienti delle 
profumerie consorziate – circa 3.000 
euro;
• nel mese di dicembre, con l’inizia-
tiva “La generosità ci fa belli”, due 
parrucchierie di Ascoli (GLAM di 
Monica Mariucci e Angeletti Anto-

nella) hanno destinato  a sostegno 
dello IOM la somma abitualmente 
spesa per omaggi natalizi – euro 350 
(incassati nel 2011)..

Una particolare segnalazione merita la 
coraggiosa iniziativa di due giovani don-
ne –Barbara e Caterina- operate di tumo-
re al seno, che ha il sapore di una testimo-
nianza e nel contempo di una sfida.  Si è 
trattato di realizzare, grazie alla generosa 
sensibilità della C.N.A. (Confederazione  
Nazionale Artigianato) di Ascoli Piceno 
e con il patrocinio della locale Camera 
di Commercio, un calendario con il tito-
lo “Una passione per la vita”, nel quale 
tredici donne ascolane e della Vallata del 
Tronto, che hanno affrontato l’esperien-
za di un tumore al seno, hanno messo in 
primo piano le passioni e i lavori (spesso 
di carattere artigianale) che le hanno aiu-
tate ad affrontare questa dura esperienza 
e hanno raccontato questo spaccato della 
loro vita.
Il calendario, i cui proventi saranno de-
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1.5 PARTI INTERESSATE

Sono definiti portatori di interesse o “stakeholder” tutti i gruppi o individui che in-
fluenzano o possono essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell’asso-
ciazione. 

Il dialogo con le parti interessate rappresenta uno dei punti cardine di questo docu-
mento. Attraverso il bilancio sociale infatti, l’Associazione, rappresentando la gestione 
globale svolta nel periodo di riferimento, mette tutti gli interlocutori nella condizione 
di poter esprimere un giudizio consapevole e fondato su di essa e avviare uno scambio 
utile per lo sviluppo della comprensione reciproca e il miglioramento della gestione.

Attualmente i principali stakeholder di IOM sono:
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voluti a IOM Ascoli Piceno onlus, è stato 
presentato nel dicembre 2010 e nei primi 
mesi del 2011 in Ascoli, Offida,  Comu-
nanza, Grottammare, Monsampolo del 
Tronto, Roccafluvione, Monteprandone e 
San Benedetto del Tronto. 
Questi incontri con la cittadinanza hanno 
costituito peraltro l’occasione per far me-
glio conoscere l’Associazione e i servizi 
che la stessa è in grado di offrire. 
Nel bilancio 2011 confluiranno i risulta-
ti economici di questa iniziativa, rivolta 
alla istituzine di borse salute per aiutare 
quelle donne che si trovassero in difficol-
tà economiche nell’affrontare le prime 
fasi della malattia.

Un concreto utilissimo sostegno è stato 

dato all’Associazione dalla Banca d’Ita-
lia, dalla Banca delle Marche, dal Lions 
Host Club di Ascoli (il cui contributo è 
stato utilizzato per l’acquisto di un com-

puter) e dalla Scuola primaria di Colli del 
Tronto, che ha organizzato a favore dello 
IOM un “mercatino”. 

Un forte sostegno alla nostra attività 
viene dal 5 per mille che può essere de-
voluto allo IOM in sede di denuncia dei 
redditi.

Naturalmente un aiuto non trascurabile 
viene assicurato dalle quote annuali dei 
soci e dalle erogazioni liberali di azien-
de e privati; fra queste ultime è giusto 
ricordare quelle di coloro che hanno vo-
luto esserci vicini in occasione di eventi 
gioiosi.o tristi.
Nel giorno del loro matrimonio hanno ri-
volto il pensiero all’Associazione Andrea 
Castelli e Stefania Casella e così pure, in 
occasione delle loro nozze d’oro, Rosino 
Candelori e Maria Teresa Vitelli. Hanno 
pure dimostrato la loro solidarietà in oc-
casione del compleanno Camillo Mon-
tori, Filippo Altilia e Maribel Carassi, 
Moroni Isabella e, nella ricorrenza della 
Pasqua, Mimma Spinelli. 

Parenti ed amici hanno scelto di soste-
nere lo IOM nel ricordo  di Bucchi Ro-
berto, Cordone Luigi, Vitali Simonetta, 
Camilli Giulio, Filotrani Luigi, Angelini 
Aldina, Rossetti Anna, Fazzini Sergio, 
Fattori Umberto, Proietti Alessio, Parissi 
Domenica, Cantalamessa Florindo, Ron-
calli Luciano, Pignoloni Luciano, De An-
gelis Fausto, Giacometti Anzivino, Feli-
cetti Giuseppe, Gabrielli Luigi, Petrucci 
Remo, Palombini Vittorino, Ceci Emidio, 
Solimano, Liberati, De Angelis Anniba-
le, Canala Maria, Marini Marcello, Po-
mozzi, Pignoloni Vittorio, Clerici Carlo, 
Tomassetti Emilia, Pizi Giuliana,Bidolli 
Marisa, Corvaro Carla Maria, Gentili Fi-
lippo, Feriozzi Aurelio, Troiani Elena.
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Utenti effettivi e potenziali
L’Associazione nasce proprio per sod-
disfare i bisogni dei malati oncologici; 
l’impegno quindi è da sempre rivolto ad 
individuare questi bisogni, a dare ad essi 
risposte attraverso la progettazione e la 
realizzazione di servizi, a favorire in ogni 
modo l’incontro fra la domanda dei mala-
ti e l’offerta di prestazioni, che spesso gli 
interessati non conoscono, a monitorare 
l’efficacia e l’efficienza della sua attività. 

Volontari
I volontari domiciliari e di segreteria co-

stituiscono la “ricchezza” di IOM Ascoli 
Piceno, il valore aggiunto di ogni attivi-
tà, il tratto distintivo della Associazione; 
ad essi, per il loro prezioso impegno, il 
Consiglio direttivo rivolge i più vivi rin-
graziamenti.

Collaboratori
Per lo svolgimento della delicata attività 
dell’Associazione e per una gestione pro-
fessionale non possono bastare i volonta-
ri, occorre far affidamento su qualificati 
professionisti non solo per l’assolvimen-
to dei compiti istituzionali, ma anche per 

FOTO 
CALENDARIO

?
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2.1 PREMESSA

Nel 2010 l’Associazione IOM Ascoli Pice-
no onlus si è impegnata per il raggiungimen-
to dei due seguenti obiettivi, già esplicitati 
nel bilancio sociale 2009:  dare un ulteriore 
impulso al supporto psicologico dei malati 
e delle loro famiglie; sviluppare la presenza 
dell’Associazione nella Vallata del Tronto.

La prima linea di attività si è concre-
tizzata nel progetto “Togliere il tumore 
dalla mente”, cofinanziato dal Centro 
Servizi Volontariato (CSV) che lo ha scel-
to fra tutti quelli presentati in provincia di 
Ascoli Piceno. (Questo progetto verrà illu-
strato di seguito nel paragrafo dedicato al 
“Sostegno psicologico”).

La seconda linea di attività (ampliamen-
to della presenza nella Vallata del Tron-
to) si è realizzata attraverso l’istituzione 
ad Offida, a partire dal 3 dicembre,  di 
un ufficio che possa costituire un punto 
di ascolto e di collegamento con la sede 
operativa di Ascoli Piceno in modo da es-
sere più vicini al territorio, comprenderne 
meglio le esigenze ed estendere l’utilizza-
zione dei servizi che l’Associazione offre 
gratuitamente alla comunità.

Questa iniziativa è da tempo auspicata dal-
le Amministrazioni Comunali della Valla-
ta del Tronto, che riconoscono il ruolo che 
il volontariato può svolgere, in particolare 
nella attuale difficile fase congiunturale e 
l’importanza della collaborazione e inte-
grazione pubblico-privato.

Il punto IOM, grazie alla disponibilità del 
Comune di Offida, è posto presso l’Ufficio 
Servizi alla Persona, in Via Roma, n. 15 
(tel. 0736/888707); è gestito da volontari 
del luogo e in una primo periodo speri-
mentale resterà aperto nei giorni di marte-
dì e venerdì dalle ore 10 alle 12.

2.1. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE  

Obiettivi

Il nostro principale obiettivo era quello 
di incrementare il numero di pazienti 
assistiti.

Risultati

Nel 2010 l’assistenza domiciliare si è 
ulteriormente sviluppata in termini di 
pazienti assistiti che sono stati 113 (83 
nel 2009), di cui 38 (ma solo 25 ricono-
sciuti ai fini economici) in regime ADI 
(Assistenza Domiciliare Integrata) in for-
za della convenzione con l’ASUR Zona 
Territoriale 13.

Il dato “assistiti”, che sembra il più in-
dicato a dare un’idea della dimensione 
dell’attività dell’Associazione, richiede 
un chiarimento: con esso si fa qui riferi-
mento anche ai pazienti per i quali l’as-
sistenza è iniziata nel 2009 (e  talvolta, 
negli anni precedenti) ed è proseguita 
nell’anno in esame e non solo a quelli 
presi in carico nel 2010. Questi ultimi 
sono stati 84. 

L’area di intervento ha riguardato dodi-
ci Comuni: 

• Ascoli Piceno 
• Castel di Lama
• Offida
• Spinetoli
• Appignano del Tronto
• Colli del Tronto
• Folignano
• Venarotta
• Acquasanta Terme
• Maltignano
• Roccafluvione
• Monsampolo del Tronto
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gli adempimenti di ordine amministrati-
vo.

L’equipe domiciliare dell’Associazio-
ne ha accesso ai corsi di aggiornamen-
to promossi dalla Scuola di formazione 
dell’ASUR Z.T. 13, partecipa inoltre ad 
incontri mensili, coordinati dalla psico-
loga, sia per il training e per la gestione 
del burn out che per gli aggiornamenti 
organizzativi, di analisi e di gestione dei 
pazienti.

Asur Zona Territoriale 13  
E’ stata rinnovata  la convenzione  con 
l’ASUR Zona Territoriale 13 per l’assi-
stenza domiciliare. La Zona territoriale 
13 supporta inoltre, sotto il profilo sani-
tario, molte iniziative dell’Associazione 
e mette a disposizione i suoi locali: per la 
sede operativa, per i corsi dei volontari e 
per il progetto “Pentesilea” (Palestra del 
Dipartimento di Riabilitazione e Fisiote-
rapia dell’Ospedale Mazzoni)

Ordine dei medici
Costituisce un costante riferimento per 
l’attività dell’Associazione e un indi-
spensabile supporto di molte iniziative.

Federfarma
Attraverso le farmacie associate è sempre 
disponibile a collaborare per l’ informa-
zione relativa ai servizi offerti dalla As-
sociazione e la divulgazione delle varie 
iniziative.

Fondazione Simona Orlini e AISM
E’ stato sottoscritto un accordo con la 
Fondazione Simona Orlini e l’AISM per 
il trasporto, se necessario e se compati-
bile con la loro programmazione, dei pa-
zienti che si sottopongono a radioterapia 
o chemioterapia.

Gruppo Gabrielli
Senza il sostegno del Gruppo Gabrielli, 
azienda leader nella grande distribuzio-
ne, l’Associazione non si sarebbe costi-
tuita e non avrebbe  soprattutto potuto 
iniziare la sua attività nel 1996;  da allora 
ha rappresentato un costante punto di ri-
ferimento nella organizzazione di nume-
rose iniziative.

Provincia, Comune di Ascoli Piceno 
e Unione dei Comuni della Valle del 
Tronto
Questi Enti territoriali, rappresentanti de-
gli interessi della generalità dei cittadini 
nell’area di intervento dell’Associazione, 
costituiscono i naturali interlocutori  di 
IOM Ascoli Piceno, con i quali costante-
mente confrontarsi e ai quali, in termini 
generali, rendere conto dell’attività svol-
ta.
Con l’Unione dei Comuni della Valle del 
Tronto è stata stipulata una convenzione 
di collaborazione.

Fondazione Carisap
Va sottolineato il rapporto con la Fonda-
zione Carisap, che non solo sostiene da 
anni con significativi contributi l’attivi-
tà dell’Associazione, ma assicura anche 
collaborazione e assistenza tecnica.

Cittadinanza
L’Associazione opera all’interno di una 
comunità, dalla quale trae le sue risorse 
e alla quale offre i suoi servizi: è quin-
di necessario compiere ogni sforzo per 
mantenere e accrescere la credibilità 
che IOM Ascoli Piceno si è guadagnata, 
proseguire nell’impegno alla trasparenza 
realizzato con continue iniziative di co-
municazione rivolte non solo ai soci, ma 
a tutta la cittadinanza. Su questa linea si 
colloca anche questo “bilancio sociale”.



24 25

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

All’assistenza domiciliare, da gennaio 
a dicembre 2010, abbiamo dedicato oltre 
3.100  ore (per l’esattezza: 3.111), supe-
riori del 4,3% rispetto al  2009 , di cui:

• medico: ore 279
• psicologa- psicoterapeuta: ore 453 
• fisioterapisti: ore 854
• OSS: ore 1.249 
• Volontari domiciliari: ore 267

Abbiamo complessivamente speso per 
questa attività 68.511 euro (+ 5% rispetto 
al 2009), sostenendo un costo medio per 
ogni assistito di euro 836. 
A fronte della spesa indicata abbiamo po-
tuto fare affidamento per entrate a questo 
titolo pari a euro 31.550, di cui 20.000 
da parte della Fondazione Carisap, che 
da anni sostiene generosamente l’attività 
dell’Associazione, e 11.550 dalla Z.T. 13 
in forza della convenzione.

Conclusioni

Come i dati surriportati e i grafici dimo-
strano chiaramente l’auspicato incremen-
to di assistiti si è verificato, sia in rela-
zione al 2009 che agli anni precedenti. 
Pur apprezzando questo risultato, non 
possiamo ritenerci soddisfatti, se si con-
sidera che, nel territorio nel quale è pre-
sente l’Associazione, si calcolano oltre 
500 nuovi casi di tumore all’anno. 
Il divario fra gli assistiti effettivi e quelli 
potenziali sembra ascrivibile soprattutto 
al rapporto, che presenta ancora ampi 
margini di miglioramento, fra l’Associa-
zione e i medici di famiglia. 
A questa ancora difficile integrazione 
con l’ADI e i medici di famiglia (asso-
lutamente necessaria per dare la migliore 
assistenza al malato), oltre che al rappor-
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La distribuzione degli assistiti fra la città 
di Ascoli Piceno e le località della Val-
lata del Tronto è indicata nel grafico che 
segue: 

I tumori dei nostri assistiti sono stati prin-
cipalmente riferiti alla mammella (23%), 
al  polmone (23%), all’encefalo (9%), al 
colon  (6%)e allo stomaco (6%).

Nel 2010 sono deceduti  48 assistiti, di 
cui il 58% nella loro casa. Questa per-
centuale è sicuramente apprezzabile se si 
tiene conto che spesso si ricorre al rico-
vero ospedaliero solo negli ultimi giorni 
(o addirittura, ore) di vita.

RESIDENZA

LUOGO DECESSO

Ascoli
vallata casa

ospedale

n. p.
ca stomaco
ca colon
ca encefalo

ca polmoni
ca seno
ca vari

NUMERO ASSISTITI 2006-2010

Sembra infine il caso di istituire un raf-
fronto con gli anni precedenti per indica-
re l’andamento del numero degli assistiti, 
le ore di assistenza dell’equipe (ivi com-
prese quelle dei volontari domiciliari) e 
il numero dei pazienti assegnati all’As-
sociazione dal Servizio ADI sulla base 
della convenzione. 
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to anch’esso migliorabile con il  Servizio 
ADI, va riferita la criticità costituita dal 
momento in cui il malato viene assegnato 
all’Associazione su richiesta del medico 
di famiglia; si rileva infatti che in molti 
casi ciò avviene quando ormai la fine è 
davvero imminente, quando cioè nulla o 
ben poco IOM può fare nei confronti del 
malato stesso: nel 2010 su 38 pazienti, 
che ci sono stati assegnati dall’ADI, in 13 
casi (circa 1/3) o non c’è stato il tempo 
tecnico per la presa in carico del mala-
to o la nostra assistenza è stata di durata 
inferiore ai 15 giorni (va sottolineato che 
alcuni di questi ultimi erano da tempo 
assistiti dall’Associazione al di fuori del-
la convenzione). Per inciso va rimarca-
to che proprio in queste situazioni, cioè 
negli ultimi giorni di vita, il bisogno dei 
servizi dell’Associazione è spesso eleva-
to; di conseguenza sul piano economico 
ci si fa carico di  costi non trascurabili, 
a fronte di nessun contributo da parte 
dell’ASUR Z.T. 13. Ma soprattutto la 
tardiva richiesta dell’intervento dell’As-
sociazione priva il malato per mesi dei 
servizi che avrebbero potuto sicuramente 
aiutarlo.

Infine alcune considerazioni sulla con-
venzione con la Zona Territoriale 13.
In proposito bisogna innanzitutto chia-
rire che questa convenzione costituisce 
l’applicazione di un documento-tipo dal-
la Giunta Regionale (delib. n. 1081 del 
30.7.2008), nel quale il ruolo delle As-
sociazioni nella assistenza domiciliare 
viene ipotizzato secondo tre tipologie a 
seconda della composizione della equipe 
di assistenza e quindi delle prestazioni 
offerte ai malati oncologici. 
Per ogni tipologia è riconosciuto un di-
verso contributo a carico della Zona 
Territoriale (900 euro per paziente per la 
tipologia “A”, 700 per la “B”, 550 per la 

“C”).
Le prestazioni di IOM Ascoli, che sicura-
mente non possono corrispondere alla ti-
pologia “A”, sono state finora  ricompre-
se nella convenzione con la Z.T. 13 nella 
“C” (che prevede una equipe composta 
da “psicologo, operatore socio-sanitario 
(OSS), volontario con competenze socio-
sanitarie”).
Questa premessa è necessaria per far 
comprendere l’insoddisfazione dell’As-
sociazione per la sua collocazione nella 
tipologia “C” e l’azione in atto per ot-
tenere la “B”. Infatti, rispetto alla com-
posizione standard della tipologia “B” 
(“coordinatore/responsabile, medico 
oncologo e/o anestesista/palliativista, 
infermiere, volontario con competenze 
socio-sanitarie”), l’equipe dell’Associa-
zione presenta figure professionali non 
previste quali psicologo-psicoterapeuta, 
fisioterapisti e OSS, che ben possono 
equivalere a quelle che in effetti non sono 
presenti. In particolare preme sottolinea-
re come le prestazioni dei fisioterapisti  
siano particolarmente richieste, anche 
perché costoro effettuano a domicilio il 
linfodrenaggio manuale, che non rientra 
fra gli interventi degli operatori ADI. Pe-
raltro queste prestazioni, in quanto soste-
nute dall’Associazione, consentono alla 
Sanità Pubblica un risparmio mediamen-
te di 20.000 euro all’anno.
Il riconoscimento della tipologia “B” 
potrebbe ridurre, anche se solo parzial-
mente, il divario fra costi dell’assistenza 
domiciliare e contributi corrisposti dalla 
Z.T. 13.

QUESTIONARI PER LA RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIO-
NE DEI FAMILIARI E PAZIENTI ASSISTITI DALLO IOM

Sono stati spediti n. 66 questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione 
degli assistiti dallo IOM. Ne sono stati restituiti solo 23. E’ difficile poter ottenere 
una maggiore risposta se si considera la situazione di estrema difficoltà vissuta dalle 
famiglie un cui membro è malato oncologico in fase avanzata. 

Di seguito sono riportati i risultati dei questionari.

Quali figure hanno prestato assistenza presso la sua famiglia?

Il 100% giudica molto soddisfacente l’assistenza erogata.
Per quanto riguarda i presidi sanitari rileviamo che il 74% dei pazienti ne ha usufru-
ito; tutti sono soddisfatti per l’aiuto ricevuto.

Rispetto all’equipe?

E’ inoltre emerso che l’Associazione fornendo gratuitamente e tempestivamente fi-
gure professionali e presidi sanitari supporta la famiglia anche dal punto di vista 
economico.
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2.3. SOSTEGNO PSICOLOGICO

Obiettivi

Il nostro obiettivo  era quello di sviluppare 
il servizio nei confronti dei malati e delle 
loro famiglie.

Come previsto nel bilancio sociale prece-
dente e accennato in “premessa”, il 2010 
è stato caratterizzato dall’avvio del pro-
getto “Togliere il tumore dalla mente” 
(affidato alla dott.ssa Sabrina Marini), co-
finanziato dal Centro Servizi Volontariato 
(CSV) che lo ha scelto fra tutti quelli pre-

sentati in provincia di Ascoli Piceno. 
Gli obiettivi di questo progetto sono i se-
guenti:

a) Ridurre o eliminare i pregiudizi e le 
resistenze nei confronti dell’assisten-
za psicologica dei malati oncologici 
e delle loro famiglie, attraverso una 
estesa opera di sensibilizzazione. Si 
vuole cioè che diventi effettiva la do-
manda, che oggi, pur in presenza di re-
ali bisogni,è ancora latente per remore 

di natura culturale;
b) Affiancare il personale sanitario di 
Oncologia dell’Ospedale Mazzoni di 
Ascoli Piceno con uno psico-onco-
logo, che operi quotidianamente e in 
modo strutturato nel Reparto per as-
sicurare assistenza nel momento della 
diagnosi, nel tempo dei trattamenti e 
della cura terapeutica (chemioterapia, 
radioterapia).Lo stesso professionista, 
per assicurare la necessaria continuità 
terapeutica tra Ospedale e Territorio, 
fa parte dell’equipe dell’Associazione 
per l’assistenza domiciliare dei malati 
in fase avanzata. 
c) Interventi psicoeducazionali e/o 
psicoterapeutici rivolti ai familiari per 
esaminare e comprendere  le reazioni 
emozionali, favorire la comunicazione 
tra i membri della famiglia, con parti-
colare riguardo, laddove siano  presen-
ti, ai bambini.  
d) Realizzare la riabilitazione dei pa-
zienti, soprattutto nel senso di recupe-
ro psico-fisico e di reinserimento nella 
vita di tutti i giorni.            
e) Elaborazione del lutto.

Risultati

La presenza della psico-oncologa presso il 
Day Hospital da un giorno alla  settima-
na per 2 ore, nel mese di luglio è passata 
a due giorni settimanali per 4 ore,  e a tre 
giorni per complessive sei ore settimanali 
nel mese di dicembre.
L’obiettivo principe è quello di accoglie-
re, conoscere e supportare i pazienti che 
afferiscono al reparto per la  chemiote-
rapia, così come svolgere  brevi colloqui 
psicologici anche con il familiare che ac-
compagna il paziente, nonché contatti con 
i medici per un confronto, discussione di 
casi particolari, nell’ottica di un intervento  
multidisciplinare.

I risultati del “Questionario sulla soddi-
sfazione degli utenti che afferiscono pres-
so il Day Hospital” (D.H.) distribuiti ai 
pazienti, evidenziano in generale che gli 
stessi sono soddisfatti delle attività svolte 
dall’Associazione IOM. Va tuttavia rileva-
to che in più casi sfugge che i servizi di 
cui si fruisce sono offerti dallo IOM; in so-
stanza si ha l’impressione che  altri fattori, 
soprattutto emotivi (preoccupazione, pau-
ra e concentrazione sulla propria malattia, 
bisogno di rassicurazione, di familiarità, di 
accoglienza, ecc.) inducano il paziente di 
prendere tutto ciò di cui ha bisogno, senza 
porsi domande che esulano da se stesso.
Gli interpellati dichiarano che sostegno, 
accoglienza, compartecipazione “servono 
al paziente anche per parlare con persone 
competenti  che riescono a capire  il loro 
stato d’animo” , “sono servizi importanti 
che aiutano il paziente a vivere meglio il 
D.H.”, “ danno supporto in questo mo-
mento di difficoltà”
Nello specifico per quanto concerne l’assi-
stenza psicologica qualcuno ritiene anche 
che questo servizio debba essere quotidia-
no, al fine che tutti possano usufruirne, e 
non solo coloro che vengono nei giorni in 
cui la Psico-oncologa è presente in repar-
to. 

Hanno pure avuto un forte sviluppo i 
colloqui individuali presso la sede dello 
IOM: nel 2010 i soggetti interessati sono 
stati 31 (con una larga prevalenza di don-
ne, 23 su 31) contro i 21 del 2009; gli in-
contri – ciascuno della durata di un’ora-
complessivamente 179.
Usufruiscono di tale servizio sia i pazienti 
del D.H. che direttamente richiedono un 
supporto psicologico, o più spesso vengo-
no inviati dai medici oncologi del D.H., 
sia  i pazienti esterni che richiedono un 
aiuto psicologico per affrontare il disa-
gio in questa delicata fase della loro vita, 
sia i familiari che possono richiedere un 

supporto psicoeducativo o psicologico a 
seconda della specifica situazione.  
E’ peraltro continuata l’Assistenza Psico-
logica Domiciliare ai pazienti oncologici. 

Inoltre una volta al mese per circa un’ora 
si è svolta la riunione dell’ equipe domi-
ciliare sotto la guida della psicologa-psi-
coterapeuta Sabrina Marini. 

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Su questa attività sono state complessiva-
mente impegnate tre psicologhe, comples-
sivamente per 453 ore, dedicate alla assi-
stenza dei pazienti e delle loro famiglie, a 
domicilio e  nel D.H. di Oncologia. Il co-
sto del servizio è stato solo in parte a cari-
co dell’Associazione (6.513 euro), perché 
in larga misura sostenuto direttamente dal 
C.S.V. (Centro Servizi per il Volontariato) 
per il progetto “Togliere il tumore dalla 
mente” .

Conclusioni
 
Il servizio nei confronti dei malati e delle 
loro famiglie, come previsto, è stato mol-
to apprezzato; purtroppo sussistono fon-
dati dubbi sulla possibilita di assicurarne 
la continuazione nella seconda metà del 
2011, perché ancora non si hanno notizie 
circa l’accoglimento o meno di progetti, 
che consentirebbero di reperire le neces-
sarie risorse. 

Sarebbe importante che la psicologa-psi-
coterapeuta potesse disporre di una stanza 
nel D.H. per lo svolgimento degli incontri 
individuali e fosse messa in condizione di 
operare anche nel Dipartimento di chirur-
gia per il sostegno psicologico prima degli 
interventi e subito dopo.
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2.4 ACCOGLIENZA NEL 
DAY HOSPITAL DI ONCOLOGIA   

Obiettivi

Il nostro obiettivo era quello del mante-
nimento del servizio.

Risultati

E’ proseguita l’attività di accoglienza e 
di assistenza (dalle 8 alle 10.30) di quan-
ti vengono curati nel D.H. di Oncologia. 
Per avere un’idea dell’entità del servizio 
si tenga presente che giornalmente (per 
cinque giorni alla settimana) circa 50 pa-
zienti si sottopongono presso il D.H. alla 
chemioterapia.

Però, a decorrere dal mese di novem-
bre, quando è cessato il supporto di una 
ragazza che ha svolto il servizio civile, 
l’Associazione è stata costretta a ridi-
mensionare questa attività, provvedendo 
solo alla  distribuzione della colazione e 
dei giornali, assicurata dall’impegno dei 
volontari.

Questo servizio si aggiunge alla presen-
za della psicologa.psicoterapeuta nel 
D.H. in alcuni giorni della settimana, da 
dicembre tre (si veda in proposito il pa-
ragrafo dedicato al “supporto psicologi-
co”).

Si segnala infine che è stata allestita nel 
D.H. una raccolta di libri a disposizione 
dei pazienti.  

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Complessivamente a questa attività sono 
state dedicate oltre 250 ore.

Costi non ce ne sono stati  perché i gior-
nali ci vengono forniti gratuitamente da 
Costantini Maria Pia, titolare dell’edicola 
di Via Napoli (Ascoli P.), la colazione è a 
carico dell’Ospedale e il personale è co-
stituito dai volontari dell’Associazione..

Conclusioni

Questo servizio è molto ben accolto dal 
personale paramedico del reparto, im-
pegnatissimo in incombenze di carattere 
sanitario, e dai pazienti, ma si è rivelato 
importante anche per far conoscere l’As-
sociazione e  le prestazioni che è in grado 
di fornire.
La collaborazione della Associazione al 
D.H. di Oncologia nel 2010 si è ampliata 
e ancor più qualificata con la presenza, 
come più sopra illustrato nel paragrafo 
relativo al “Sostegno psicologico”, della 
psicologa-psicoterapeuta. 

2.5   PROGETTO PENTESILEA

Obiettivi

L’obiettivo, anche in questo caso, era 
solo quello di non interrompere la rea-
lizzazione del progetto, per il quale ogni 
anno è necessario trovare, con crescenti 
difficoltà, specifiche risorse. 

Risultati

Il progetto “Pentesilea” si svolge da set-
tembre a giugno di ogni anno, con incon-
tri a cadenza settimanale di 3 ore, che si 
tengono nella palestra del Dipartimento 
di fisioterapia e riabilitazione dell’Ospe-
dale Mazzoni di Ascoli P.. Per ogni in-
contro è prevista una seduta psicologica 
di un’ora con la dott.ssa Graziella Ciabat-

toni, cui segue alternativamente ogni settimana un laboratorio di teatro terapia diretto 
da Mariangela Mercatili e di educazione all’ascolto di sé con Maria Angela Pespani.

Nel 2010 ne è stato avviata, con il contributo di Komen Italia onlus (diramazione 
di una importante fondazione statunitense) e del Gruppo Gabrielli di Ascoli, la un-
dicesima edizione, alla quale  partecipano ventisette donne operate di tumore e si è 
conclusa la  decima, patrocinata dalla Fondazione Carisap e da specifiche liberalità di 
due sostenitori anonimi.

Sono pure continuate le iniziative di 
“Pentesilea in viaggio”. Le donne che 
partecipano al progetto sono state per 
una intera giornata a Ripatransone presso 
l’Agriturismo Colle Santandrea.
Fa piacere trascrivere il  simpatico reso-
conto di questa piacevole giornata appar-
so nel sito di Colle Santandrea, curato da 
Nicoletta Pennati:
“Affrontare insieme il disagio della ma-
lattia per tornare a sorridere e continuare 
a vivere. È questo l’obiettivo del Proget-
to Pentesilea, promosso dalle volontarie 
dello Iom) di Ascoli Piceno che quest’an-
no ha compiuto dieci anni.  Tante le don-
ne coinvolte, tante le attività proposte da 
Mariangela Mercatili (teatro terapia), 
Maria Angela Pespani (teatro danza) e 
dalla psicologa Raffaella Saporetti. 
Un mese fa, l’idea di fare una gita per 
trascorrere una giornata speciale lon-

tano da tutto e da tutti. Ecco quindi che 
Mariangela Mercatini prima e Ludovi-
ca Teodori (la presidente della sezione 
di Ascoli dello Iom) ci hanno telefonato 
chiedendoci se era possibile venire qui 
al Colle. Entrambe, in momenti diversi, 
avevano partecipato alle attività della 
nostra associazione. Dopo esserci messi 
daccordo sullo svolgimento della giorna-
ta, stabilita la data (sabato 5 giugno), e 
comunicatoci il numero indicativo della 
partecipanti (una quindicina) ognuno ha 
cominciato ad organizzarsi. 
Rosalba, segretaria-tesoriera ha avvi-
sato le “ragazze”, Roberto, ha pensato 
ad un menù ad hoc. Pochi giorni prima 
di sabato, è arrivata la mail di Ludovica 
con il numero definito delle partecipan-
ti: 21. Il cuoco ha avuto un momento di 
sconforto. Soprattutto per la logistica: la 
nostra saletta può contenere al massino 
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Come emerge dal grafico, la partecipa-
zione è rimasta pressoché costante nel 
tempo:

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Questa attività di recupero psico-fisico 
delle donne operate di tumore è svolta da 
3 operatrici (psicologa ed esperte di tea-
troterapia e di educazione all’ascolto di sè) 
per complessive 150 ore/anno. 

La segreteria è tenuta da volontari. Il per-
corso prevede anche incontri con medici 
specialisti, che intervengono a titolo ami-
chevole.

I costi del progetto sono solo quelli relati-
vi agli onorari delle tre operatrici. Il co-
sto complessivo di ogni edizione si aggira 
sui 5.000 euro, che però, trattandosi, come 
si è detto, di un progetto che si realizza in 
parte in un anno e in parte in quello suc-
cessivo, viene imputato pro quota sui bi-
lanci di due esercizi. Il costo comunque è 
coperto dal contributo dell’Ente o Società 
che sostiene ogni edizione del progetto. 

Conclusioni

I risultati conseguiti sono sicuramente 
confortanti.

2.4  RIABILITAZIONE 
FISIOTERAPICA 
E PSICOLOGICA DELLE DONNE 
OPERATE AL SENO

Obiettivi

Instaurare il più precocemente possibile 
il trattamento riabilitativo degli esiti chi-
rurgici (anche a domicilio) nelle donne 
operate di tumore al seno, considerato 
che nelle strutture della Sanità Pubblica, 
spesso si registrano lunghe file di attesa. 
E’ infatti unanimemente riconosciuto 
che una sistematica programmazione dei 
controlli fisiatrici, e soprattutto una tem-
pestiva segnalazione dell’insorgenza di 
nuovi sintomi loco-regionali, consente di 
massimizzare l’efficacia dell’approccio 
terapeutico riabilitativo a tali complican-
ze, limitandone gli esiti potenzialmente 
invalidanti.

Il progetto

E’ stato così avviato, con il sostegno di 
Komen Italia (diramazione di una impor-
tante Fondazione statunitense) un proget-
to finalizzato a:

1) Evitare  o ridurre le possibili com-
plicanze post operatorie , quali dolo-
re, limitazioni articolari, linfedema, 
problemi di cicatrizzazione ( cicatrici 
adese o ritraenti),
2) Favorire il rapido reinserimento 
delle donne sia nell’ambito familiare 
che  lavorativo, 
3) Migliorare la qualità della vita 
delle donne operate al seno median-
te tempestivo recupero funzionale 

16 persone sedute a tavola e quindi, in 
caso di brutto tempo, si sarebbero potuti 
avere dei disagi. 
E invece… le “ragazze” di Pentesilea 
hanno portato il sole! Sabato è stata una 
spelndida giornata. Ci siamo presentati 
a vicenda raccontando le rispettive espe-
rienze e si è capito da subito che, tra di 
noi, c’era un bel feeling. Chi ha parteci-
pato all’incontro? 

Eccole nella foto: le tre insegnanti, Lu-
dovica, Rosalba, Teresa Savini con il 
marito Adamo, Teresa Di Pietro e Tere-
sa Cruciani , Liliana, Gina, Vincenzina, 
Norma, Bibiana, Maria Grazia, Stefa-
nia, Leni, Rita, Angela, Anna, Maria. 
Chiacchiere, risate, musica e balli hanno 
caratterizzato la giornata. Molta curio-
sità per il pranzo preparato in stile Ca-
scina Rosa. Il menù? Zuppa di lenticchie 
rosse; bulgour in insalata  con verdure e 
spezie; riso integrale con piselli e carote, 
seitan in carpione, carote con capperi e 
olive. Per finire, tre assaggi di dolci, uno 
al cucchiaio a base di crema di nocciola 
e caffé di cereali; i brutti ma buoni che 
tanto ama il professor Berrino, e alcuni 
biscottini al cocco. Lo scetticismo inizia-
le di alcune si è ben presto trasformato in 
sano appetito. In pratica non è avanzato 
nulla anche se la nostra amata Beryl spe-
rava di mangiare qualcosa.
Dopo il caffè e una breve pausa di relax 
al sole, le ragazze si sono scatenate con 
musica, canti e balli. Hanno anche dise-

gnato insieme le impressioni della gior-
nata con tempere e pennarelli variopinti. 
Allo scoccare delle 17.30, come nella 
favola di Cenerentola, si è presentato il 
cocchio-pullmino per riportare le gitanti 
a casa. Così, scambiati baci e abbracci, 
con un pizzico di malinconia, ci hanno 
lasciati. Alla prossima!”
 
Va infine segnalato che “Pentesilea” è 
stato illustrato in Ascoli Piceno in occa-
sione della Festa della donna (8 marzo) 
con la testimonianza di Grazia Lelli che 
ha partecipato al progetto.
A Ripatransone (7 marzo) e, in collabo-
razione con la sezione locale dell’AVIS, 
a Pagliare (13 marzo) sono stati organiz-
zati due “Incontri con le donne di Pente-
silea”, ai quali hanno partecipato persone 
molto interessate alla tematica della ria-
bilitazione psico-fisica; nell’occasione è 
stato proiettato un video, sono stati letti 
dei testi e si sono avuti momenti di mu-
sica e danza
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dell’arto interessato con conseguente 
miglioramento anche sotto il 
profilo psicologico,
4) Fornire elementi di educazione ali-
mentare.

Il progetto, che si realizza in stretta col-
laborazione con l’ASUR Z.T. 13 Diparti-
mento di Riabilitazione, Dipartimento di 
Chirurgia e Unità Operativa di Oncolo-
gia, la locale sezione dell’Associazione 
Italiana Donne Medico e con l’Unione 
dei Comuni della Vallata del Tronto. 

Nel progetto è  previsto che l’Associazio-
ne si faccia carico delle seguenti attività:

a) trattamento individuale domicilia-
re con cicli di sedute della durata di 
una ora comprendenti : rieducazione 
funzionale, trattamento delle aderen-
ze cicatriziali, linfodrenaggio manua-
le e bendaggio. Eventuale ripetizione 
del ciclo di cui sopra fino al raggiun-
gimento del recupero funzionale;
b)  trattamento psicoterapeutico  a 
seconda  dalla situazione soggettiva; 
c) trattamento di gruppo (max 10 
donne): esercizi di rieducazione po-
sturale per riacquistare il tono musco-
lare e l’equilibrio.

In proposito si osserva che il progetto 
è stato realizzato nel periodo settembre 
2009-giugno 2010
- sono state prese  complessivamente in 
cura a domicilio nove pazienti, di cui una 
ha dovuto però  interrompere il ciclo di 
interventi per sopravvenute complicanze. 
Ogni ciclo si articola in 24 sedute, salvo 
eventuale ripetizione.

 - sono stati realizzati due cicli di gin-
nastica posturale presso la palestra 
del Dipartimento di fisioterapia e ria-
bilitazione dell’Ospedale “Mazzoni” 
di Ascoli Piceno,. Ad esso hanno par-
tecipato 10 pazienti.
- grazie alla collaborazione del Di-
partimento di Fisioterapie e Riabilita-

zione dell’ASUR Z.T. 13, è stato re-
alizzato e diffusamente distribuito un 
opuscolo su “Linfodrenaggio: infor-
mazioni e consigli”, nella cui seconda 
parte sono riportati i consigli in tema 
di alimentazione della dott.ssa Anna 
Villarini, ricercatrice e nutrizionista 
del Dipartimento di Epidemiologia 
dell’Istituto Nazionale Tumori di Mi-
lano. 

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Complessivamente le spese sostenute per 
il progetto sono state soltanto di 5.670 
euro (totalmente rimborsate da Komen 
Italia onlus).

In proposito si sottolinea la collaborazio-
ne dell’ASUR Z.T. 13, e in particolare 
del Dipartimento di fisioterapia e riabi-
litazione, che ha assicurato una corsia 
preferenziale peri trattamenti di linfodre-
naggio alle donne con particolari diffi-
coltà, ha messo a disposizione la palestra 
e si è fatta carico delle spese di stampa 
dell’opuscolo su “Linfodrenaggio: infor-
mazioni e consigli”. 

L’Associazione con i suoi volontari ha 
assolto alle funzioni di segreteria.

Conclusioni

La partecipazione al progetto è stata dci-
samente inferiore alle attese; da ciò la 
necessità di ridimensionare il progetto 
stesso e di concordare con la Komen di 
devolvere a sostegno del progetto Pente-
silea la parte non utilizzata dello stanzia-
mento.

2.5 ASSISTENZA PER QUESTIONI 
AMMINISTRATIVE

Obiettivi

Nel 2010 l’Associazione si è impegnata 
nella divulgazione della estensione a tut-
te le patologie oncologiche dei contributi 
della Regione Marche per l’acquisto di 
protesi tricologica da parte delle donne 
operate di tumore (non solo al seno come 
in passato), che subiscono la perdita dei 
capelli. 
Questa estensione è il risultato della pres-
sione svolta nei confronti della Regione 
dalla Federazione Oncologica Marchi-
giana (F.O.M.), della quale IOM Ascoli 
Piceno è socio fondatore.
Nel 2010 si è dato inizio all’assistenza 
per le pratiche relative ai rimborsi per 
prestazioni sanitarie (chemio, radiotera-
pia e visite oncologiche).
Dal 2008 è inoltre operativa l’intesa con 
i Sindacati confederali per avere l’assi-
stenza dei loro patronati a favore delle 
famiglie dei malati di tumore per l’otte-
nimento delle pensioni di invalidità e, in 
generale, per pratiche amministrative.

Risultati

Sono state direttamente assistite dalla As-
sociazione 17 donne per i contributi per 
protesi tricologiche e 3 per i rimborsi per 
prestazioni sanitarie. 

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Si è trattato in sostanza di un impegno 
poco gravoso, svolto agevolmente dal 
personale di segreteria.
Questa attività è stata svolta da due vo-
lontari con un impegno di circa 15 ore.

FOGLIO D’INFORMAZIONEISOR-
SE (IOM’INFORMO)

Nel 2010 non si è riusciti a pubblicare il 
“foglio” di informazioni, chiamato
IOM’INFORMO.

La funzione informativa nei confronti 
della comunità locale è stata assolta, sep-
pure con un target parzialmente diverso, 
dalla diffusione del “Bilancio sociale”.

E’ peraltro continuata la distribuzion del 
n.2 di IOM’INFORMO, il cui contenuto 
è ancora attuale.
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Il 2011 si preannuncia come un anno in 
cui, in relazione alla situazione genera-
le del Paese e del territorio in cui ope-
ra l’Associazione, sarà più difficile che 
nel passato reperire risorse a sostegno 
dell’attività.
L’impegno sarà perciò rivolto essenzial-
mente a portare avanti l’attività istitu-
zionale di assistenza domiciliare, di sup-
porto psicologico  e di assistenza nelle 
pratiche amministrative.
La realizzazione di altre iniziative, da 
tenere comunque nella seconda metà 
dell’anno, è subordinata ai finanziamenti 
che sono stati chiesti per alcuni progetti.

Con un progetto (presentato a Komen 
Italia onlus) si intende intervenire in due 
aree sostanzialmente non presidiate dal-
le Strutture Pubbliche: la prima linea di 
intervento è rivolta da un lato alla infor-
mazione delle giovani con incontri nelle 
scuole superiori gestiti da un oncologo 
e/o medico di famiglia e, dall’altro, vuole 
coinvolgere la generalità della cittadinan-
za sul tema della corretta alimentazione. 
La seconda linea di intervento riguarda 
il “dopo” l’operazione e le terapie, quan-
do, anche se le tecniche operatorie sono 
sempre meno distruttive, il proprio cor-
po è vissuto come definitivamente muti-
lato  in una parte fondamentale quale è 
il seno e  da ciò derivano modificazioni 
inevitabili nelle relazioni interpersonali, 
e ne risentono la coniugalità, la sessualità 
e perfino la genitorialità.  Da ciò nasce 
la necessità di un supporto professionale, 
che è soprattutto psicologico, per il recu-
pero psico-fisico delle donne operate di 
tumore e per il loro reinserimento nella 
vita quotidiana.Il progetto mette a dispo-
sizione una psicologa-psicoterapeuta per 
incontri individuali e di gruppo (si trat-

ta in sostanza di un Laboratorio di Auto 
Aiuto). La danzamovimentoterapia inte-
grerà l’azione di  supporto psicologico. 
Sono pure previsti momenti di informa-
zione medico-sanitaria  avvalendosi delle 
figure del: Chirurgo, Senologo, Fisiatra, 
Esperti di alimentazione naturale e Medi-
cina alternativa.

Nel quadro di un altro progetto, rivolto 
a garantire il potenziamento del supporto 
psicologico, è previsto un convegno sul 
tema del “trauma oncologico”. 
Anche se oggi, per un numero crescente 
di pazienti, il cancro è una patologia da 
cui si può guarire e per molti sopravvis-
suti costituisce una malattia cronica, esso 
rappresenta comunque un trauma.
La considerazione di fondo è che, fin 
dal momento della formulazione e del-
la comunicazione della diagnosi, avere 
un cancro significa confrontarsi con la 
propria mortalità e vivere costantemente 
con l’incertezza del futuro, non soltanto 
a seguito della perdita di una parte del 
proprio corpo o di una sua funzione, ma 
anche per via di una mutata percezione 
nella comprensione di sé, della propria 
vita e del mondo circostante, sotto la 
continua minaccia di una recidiva o di un 
peggioramento della qualità di vita. 
Con questa premessa il progetto vuole 
proporre  agli operatori del settore (psi-
cologi, psichiatri, oncologi, medici di 
medicina generale, infermieri, ecc.) un 
convegno sui traumi in oncologia con 
lo scopo di offrire una opportunità for-
mativa teorico pratica particolarmente 
qualificata, un repertorio di conoscenze, 
strumenti e strategie di intervento che ri-
spondano sia alle dinamiche del trauma, 
sia alle esigenze situazionali specifiche 
della patologia oncologica stessa. 
Il convegno dovrebbe affrontare gli 
aspetti clinici dalla diagnosi ai trattamen-
ti, le trasformazioni corporee e vissuti 

psicologici della persona nel percorso 
temporale della malattia, le problemati-
che della  famiglia  colpita dal  trauma 
della malattia oncologica, la percezione 
della vita  e la qualità della vita dopo le 
terapie oncologiche.              

Con certezza si terrà invece un corso di 
formazione per volontari da inserire nella 
nostra organizzazione e verranno realiz-
zate iniziative di reperimento fondi, quali

• “Musica, parole, passione e…altre 
dolcezze”: un piacevole pomeriggio 
per stare insieme in occasione di San 
Valentino;

• Una cena-veglione di solidarietà nel 
periodo di Carnevale;

• La quarta edizione  dello spettacolo 
“I migliori anni in musica” organiz-
zato da Enrico Salvi, che si terrà  al 
Palafolli di Ascoli Piceno nel mese di 
giugno.

III PARTE: PROGRAMMAZIONE 2011
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Le opinioni degli interlocutori

Il coinvolgimento degli interlocutori è un 
aspetto di importanza fondamentale nella 
formulazione del bilancio sociale, ne vi-
vifica la struttura e la sostanza; fa sì che il 
bilancio sociale non rimanga un semplice 
documento autoreferenziale o promozio-
nale, ma divenga invece, uno strumento di 
dialogo e di comunicazione reale fondato 
sull’ascolto e sulla partecipazione delle 
diverse parti e che consenta una piena co-
noscenza delle legittime aspettative degli 
interlocutori, in modo tale da orientare, in 
base ad esse, le future strategie dell’asso-
ciazione.

Per questa terza edizione all’inizio del 
2011 è stato distribuito ai soci, a cittadini 
e aziende che sostengono l’attività di IOM 
Ascoli, agli utenti, ai fornitori di servizi e 
alle Istituzioni un questionario per racco-
gliere informazioni sulla conoscenza della 
Associazione e sul ruolo della stessa nella 
comunità locale.
In proposito, in via preliminare si osserva:
-  che il numero dei questionari compilati 
è stata largamente inferiore alle attese, in 
grado però di fornire comunque utili indi-
cazioni;
-  che le risposte non si differenziano so-
stanzialmente nelle diverse suindicate tipo-
logie dei compilatori.
Nel merito si rileva che risulta piuttosto 
insufficiente l’attività di comunicazione 
dell’Associazione soprattutto verso l’ester-
no, ma, in certa misura, anche all’interno 
della sua organizzazione. Infatti nelle valu-
tazioni espresse sull’operato dell’Associa-
zione, a fronte di quelle lusinghiere sulla 
efficacia e trasparenza dell’attività (di cui si 
dirà in seguito), i giudizi sulla “comunica-
zione” si esprimono per il 65%  con “abba-
stanza” o “poco” efficace, mentre “molto” 
viene indicato solo da un terzo delle rispo-
ste.

La frase che meglio descrive in sintesi la 
valutazione degli intervistati è quella appo-
sta nelle note di un questionario: l’Associa-
zione “per il ruolo fondamentale che svolge 
dovrebbe farsi conoscere meglio e di più”.
Gli intervistati comunque dichiarano nel 
70% dei casi di conoscere personalmente 
“bene” l’attività di IOM Ascoli e ciò so-
prattutto attraverso contatti diretti (verbali 
o scritti) più che attraverso i media o il sito 
internet. A proposito di quest’ultimo si ri-
leva che è stato visitato dal 56% degli in-
tervistati.
E’ emerso anche che un importante stru-
mento di informazione è costituito dal bi-
lancio sociale che è stato esaminato, sul sito 
o sul cartaceo, nel 75% dei casi.
Valutazione largamente positive vengo-
no espresse nei confronti dell’importanza 
del ruolo dell’Associazione nella comuni-
tà locale: in una scala da 1 (minimo) a 10 
(massimo) la media delle risposte si attesta 
addirittura a 9,9. Così pure la valutazione 
sulla soddisfazione nei riguardi dell’attività 
è in media di 9,5 con l’81% delle risposte 
su valori di 9 o 10; in particolare i giudizi 
sulla efficienza e trasparenza della attività 
indicano “molto” nel 77% delle risposte.
Un ultimo quesito era relativo alle linee di 
attività da sviluppare fra le seguenti: assi-
stenza domiciliare, supporto psicologico, 
assistenza in ospedale, cure palliative, re-
cupero psico-fisico, prevenzione, estensio-
ne della presenza nel territorio. Le indica-
zioni sono stete rivolte in modo pressochè 
equivalente a tutte le citate attività,con una 
leggera preferenza per la “estensione della 
presenza nel territorio”, “assistenza domi-
ciliare” e “supporto psicologico”. Di inte-
resse largamente minore sono risultate l’ 
“assistenza in ospedale” e le “cure palliati-
ve”, forse a significare che queste aree sono 
essenzialmente di competenza della Sanità 
Pubblica.
I suggerimenti espressi a conclusione del 
questionario sono rivolti, oltre che – come 
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si è detto- allo sviluppo della comunicazio-
ne (che per qualcuno presenta già segnali 
di miglioramento), al maggiore coinvolgi-
mento dei medici di famiglia e del reparto 
di Oncologia (in proposito in alcuni que-
stionari si osserva che ciò dipende poco 
dallo IOM). 
E’ infine gratificante l’osservazione che si 
legge in un questionario, che l’Associazio-
ne “è ammirevole per la continua ricerca di 
miglioramento della propria attività”.

E’ stato poi organizzato un unico incontro 
tematico (20 maggio 2010) con i rappre-
sentanti delle varie categorie degli interlo-
cutori dell’associazione al fine di avere un 
feedback valutativo del documento ed una 
verifica della completezza delle informa-
zioni. 

Il nostri team di consultazione

Si è trattato di un team composto come in-
dicato nella tavola che segue.

Di seguito indichiamo le considerazio-
ni emerse sulla bozza del bilancio sociale 
nell’ambito della consultazione.
“Il team di consultazione ha espresso un 
giudizio molto positivo sul documento, sotto-
lineando quanto questo strumento, quest’an-
no elaborato dalla Associazione facendo ri-
corso esclusivamente a risorse interne,  sia 
importante per rendere trasparente la ge-
stione globale dell’Associazione. 
Riportiamo, di seguito, le peculiarità emerse:
Aspetti critici: come gli anni precedenti per-
sistono le difficoltà organizzative legate alla 
convenzione tra l’ASUR Z.T. 13 e l’Associa-
zione in merito al numero dei pazienti asse-
gnati e a quelli effettivamente riconosciuti. 
Inoltre viene richiesta l’intensificazione 
della comunicazione e promozione dell’As-
sociazione sia nel territorio sia con i MMG.
Aspetti positivi: vengono sottolineate la 
chiarezza, la completezza e la comprensi-
bilità del Bilancio; vengono inoltre ritenuti 
molto interessanti gli aspetti legati alle atti-
vità e progetti realizzati (in particolare “To-
gliere il tumore dalla mente”) e il costante 
raffronto tra obiettivi e risultati raggiunti.

Sono stati inoltre forniti suggerimenti di 
miglioramento, che hanno riguardato: 
la creazione di una Mailing per la diffusione 
e la conoscenza delle attività dell’Associa-
zione, strumento che può essere utilizzato 
anche per la distribuzione telematica del 
Bilancio Sociale; rafforzare e consolidare 
nel portafoglio di attività dell’Associazione 
la formazione dei volontari ed operatori che 
interessi i molteplici aspetti della malattia 
(dalla prevenzione all’assistenza). 
E’ stato inoltre proposto da parte dell’Ambito 
Territoriale XXII un supporto nella promo-
zione dei progetti dell’Associazione sugge-
rendo anche l’utilizzo degli uffici dei “punti 
famiglia” (Ascoli e Folignano) presenti.
Infine tra i suggerimenti vi è quello di ab-
bandonare il rapporto centralistico e crea-
re una migliore collaborazione e confronto 
con il territorio per una maggiore diffusione 
e programmazione.
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IOM Ascoli Piceno onlus
Sede Legale:
c/o Centro Servizi
per il Volontariato
via Tranquilli, 12/14
63100 Ascoli Piceno

Sede Operativa:
c/o D.H. Oncologia
Ospedale Mazzoni
c.p. 59 Monticelli
63100 Ascoli Piceno

Tel e Fax 0736 358406
E-mail: iom@asl13.marche.it
www.iomascoli.it

Punto Offida:
c/o Ufficio servizi alla Persona
via Roma, 15
Tel. 0736 888707

c.f. 92022880444

c/c CARISAP sede centrale
IBAN IT 32 O 06080 13501 
000000017530

c.c.p. 12535639

Vi ringraziamo molto per averci dedicato 
il vostro tempo e restiamo in attesa di in-
dicazioni da parte vostra.

Scegli il
5 x mille
Sulla tua dichiarazione dei redditi, nello 
spazio del 5 per mille, inserisci nel pri-
mo riquadro in alto a sinistra, il codi-
ce fiscale dello IOM di Ascoli Piceno 
(92022880444) e la tua firma. Grazie di 
cuore.
Un gesto in più che non ti costa nulla!!

V PARTE: I NOSTRI RIFERIMENTI

Ricevere impressioni e giudizi da parte di un numero elevato di soggetti interessati 
al miglioramento del documento e della nostra gestione è per noi molto importante. 
Invitiamo pertanto tutti i lettori a presentare osservazioni, suggerimenti e domande sia 
sul bilancio sociale che sull’attività realizzata da IOM.
Tutte le indicazioni che ci perverranno ci saranno utili per migliorarci e per questo vi 
ringraziamo fin d’ora.

Di seguito sono indicati i riferimenti da utilizzare per le vostre comunicazioni:
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Ospedale Mazzoni
c.p. 59 Monticelli
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E-mail: iom@asl13.marche.it

www.iomascoli.it

c.f. 92022880444

c/c CARISAP sede centrale
IBAN IT 32 O 06080 13501 000000017530

c.c.p. 12535639


