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PRESENTAZIONE

Nel presentare per il quinto anno consecutivo il nostro “bilancio sociale”non posso 
non soffermarmi sulle luci e sulle ombre presenti, più che in passato, nella attività 
dell’Associazione.

Le notazioni positive emergono dalle tante iniziative realizzate nel 2012, che sono 
compiutamente illustrate con la dovuta trasparenza in questo “bilancio” e soprattut-
to dalle continue gratificanti conferme della utilità e della bontà del nostro lavoro, 
che sono unanimemente rimarcate da quanti, direttamente o indirettamente, hanno 
conosciuto in concreto i nostri servizi, così come dalle Istituzioni locali che ci sono 
vicine.

Motivi di riflessione (se non di preoccupazione) sono invece costituiti, da un lato, dal-
la mancata crescita dell’attività domiciliare in termini di assistiti e, dall’altro, dalla 
insicurezza sul reperimento delle necessarie risorse economiche. 

Il numero dei malati oncologici che utilizzano le prestazioni della nostra equipe sono 
davvero pochi rispetto ai tanti malati di tumore: incontriamo crescenti difficoltà, cul-
turali e burocratiche, per certi aspetti inspiegabili, a superare le resistenze che si 
frappongono all’incontro  fra l’offerta dei servizi dell’Associazione, da tutti ritenuti 
più che soddisfacenti, e la domanda dei malati.

Sotto il profilo delle risorse l’Associazione risente (e non potrebbe essere altrimenti) 
delle gravi difficoltà del Paese, che, soprattutto in prospettiva, possono rendere sem-
pre più precario il sostegno di cittadini e imprese; a ciò si aggiunga che gli Enti locali 
hanno non poche difficoltà di bilancio, l’ASUR Marche è severamente impegnata nel 
contenimento dei costi, i proventi del cinque per mille si riducono di anno in anno per 
la crescente “concorrenza” fra i soggetti beneficiari e che con il 2013 si conclude il 
progetto finanziato dalla Fondazione Carisap dal quale derivano risorse fondamen-
tali per la nostra attività.

Queste riflessioni non debbono però scoraggiarci: con l’ottimismo della volontà, gra-
zie al calore e all’aiuto delle tante persone che ci sono vicine, proseguiamo nel nostro 
impegno, nella consapevolezza che l’Associazione è in grado di dare risposte di qua-
lità ai bisogni dei malati di tumore.

Su questo bilancio sociale, come negli anni passati, ci siamo confrontati con soggetti, 
pubblici e privati, che a vario titolo si interfacciano con IOM Ascoli Piceno onlus. 
Come sempre abbiamo cercato di fotografare il nostro lavoro, illustrandolo il più 
possibile con i numeri, 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 volonta-
riato, iscritta nel Registro Regionale 
del Volontariato al n.237 (decreto n.547 
dell’11.10.1996),  nata nel marzo 1996 
con lo scopo principale di svolgere as-
sistenza domiciliare gratuita ai malati 
oncologici. 

La sede legale è ubicata presso il Centro 
Servizi per il Volontariato di Ascoli Pice-
no (Corso di Sotto 16 ), quella operativa 
(aperta al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13) nell’Ospedale “Mazzoni” 
di Ascoli Piceno (palazzina B, presso gli 
ambulatori di oncologia)

L’Associazione partecipa, come socio 
fondatore, alla Federazione Oncologica 
Marchigiana (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 
coordina le Organizzazioni federate fa-
vorendo il confronto e la circolazione 
delle informazioni, delle esperienze e 
dei progetti, dall’altra svolge un ruolo di 
rappresentanza unitaria dei suoi soci nei 
confronti delle Istituzioni di livello regio-
nale, segnatamente Regione e ASUR. 

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

Assistenza domiciliare

Questa attività è iniziata nel novembre 
1996.
Con l’inizio del 2005, grazie all’impe-
gno del Servizio ADI (Assistenza Do-
miciliare Integrata) della ASUR Mar-
che Area vasta n.5 costantemente volto 
a perfezionare e ad ampliare i contenuti 
dell’assistenza domiciliare, vengono of-
ferte ai malati oncologici in fase avan-
zata, accanto alle prestazioni sanitarie, 
quelle di una équipe di professionisti 
messa a disposizione dall’Associazione, 
coordinata da un medico esperto in cure 
palliative e composta da psicologo-psi-
coterapeuta, fisioterapisti, addetti all’i-
giene della persona e volontari domici-
liari (fra i quali un barbiere-parrucchiere 
e uno addetto al trasporto dei letti ospe-
dalieri, carrozzine, ecc.).
Tutti i professionisti dell’equipe sono 
regolarmente retribuiti: infatti la leg-
ge quadro sul volontariato (11.8.1991, 
n.266), all’art.3, prevede espressamen-
te per le associazioni di volontariato la 
possibilità di avvalersi di prestazioni di 
lavoro autonomo in relazione all’attività 
svolta. I volontari, che operano natural-
mente a titolo gratuito, sono assicurati, 
come prescritto dalla legge, per la re-
sponsabilità civile e contro gli infortuni.
Questa integrazione fra Sanità pubblica 
e Associazione si realizza nel distretto 
di Ascoli Piceno dell’Area vasta n.5 (ex 
distretti di Ascoli Piceno e Offida della  
Zona Territoriale 13) cioè nei seguenti 
Comuni: Ascoli Piceno - Acquasanta 
Terme - Arquata del Tronto  - Comu-
nanza - Folignano - Force - Maltignano 
- Montegallo - Montedinove - Monte-
monaco - Palmiano - Roccafluvione - 
Rotella - Venarotta  - Offida - Castel di 
Lama - Appignano - Castignano - Colli 
del Tronto - Spinetoli - Castorano.
Nella cartina che segue è riportata l’A-

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

NOTA METODOLOGICA

Attraverso il bilancio sociale si vuole render conto della gestione svolta nel periodo e consen-
tire agli interlocutori di valutarla consapevolmente, avviando uno scambio utile per la com-
prensione 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) ; 

linee guida Global Reporting Initiative (GRI, Linee guida per il reporting di sostenibilità, 
2000-2006, version 3.0, pag. 2) ; 

standard AccountAbility AA 1000 (ACCOUNTABILITY, AA1000 Series, 2005, 2008) ; 

linee guida del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato (CSVNET, 
Linee guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio sociale delle organizza-
zioni di volontariato, 2008); 

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’arti-
colazione dei ruoli e delle responsabilità; 

3. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012 E PROGRAMMAZIONE 
PER IL 2013: qui sono analizzati i risultati ottenuti durante il 2012 e sono indicate le linee 
di sviluppo per il futuro. 

4. PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA GESTIONE: viene presentata un’a-
nalisi utile all’apprezzamento delle condizioni di equilibrio patrimoniale, finanziario ed eco-
nomico dell’Associazione. 
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rea Vasta n.5:

Le prestazioni domiciliari, totalmen-
te gratuite per l’assistito, sono fornite 
sulla base di apposita convenzione con 
l’ASUR Area Vasta n.5. 
Per attivare questa assistenza è necessa-
rio che il medico di famiglia, il cui ruolo 
resta centrale, la richieda con l’apposito 
modulo al servizio ADI di competenza.

Questo servizio, sempre gratuitamente, 
è offerto anche a malati non in regime 
ADI, al di fuori della indicata convenzio-
ne e, tenuto conto delle condizioni perso-
nali e familiari, a quelli cronici, chiamati 
a convivere con la malattia; in questo 
caso occorre rivolgersi alla Segreteria 
dell’Associazione (tel. 0736 358406).

L’Associazione mette pure a disposizio-
ne dei malati presidi quali letti ospedalie-
ri, carrozzine, materassini antidecubito, 
deambulatori, piantane, ecc., allo scopo 
di rendere, nei limiti del possibile, meno 
dure le condizioni di vita dei pazienti.

In generale l’assistenza dei malati onco-
logici è estesa anche agli aspetti “pratici”, 
quali la richiesta di pensione di invalidi-
tà, l’informazione sui benefici esistenti, il 
reperimento di protesi, ecc.

Recupero psico-fisico 
delle donne operate al seno

Dalla convinzione che la problematica 
legata al cancro in generale e al cancro 
al seno nello specifico, debba compren-
dere oltre agli aspetti sanitari demandati 
espressamente alla medicina anche gli 
aspetti culturali nasce, nel 1999, il pro-
getto “Pentesilea”. Questo progetto 
vuole utilizzare le tecniche di comuni-
cazione corporea quali strumenti per ri-
acquistare la coscienza del proprio corpo 
e delle proprie potenzialità comunicative. 
Nel corso del tempo il target di riferimen-
to 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 cri-
si della malattia, si favorisce lo scam-
bio di esperienze. Nella seconda fase è 
possibile lavorare con la drammaticità 
delle emozioni legate alla malattia, 
attraverso interventi di riappropria-
zione degli aspetti vitali (motivazioni, 
progettualità, risorse). In questa fase 
si costruisce un forte senso di appar-
tenenza al gruppo. Nella terza fase si 
persegue l’obiettivo di trasformare 
l’esperienza della malattia in opportu-
nità di cambiamento, valorizzando il 
presente e migliorando la qualità della 
vita.
• Con il laboratorio di danza-movi-
mento-terapia si incentiva l’esplora-
zione e la consapevolezza del proprio 
corpo con il movimento espressivo e 
personale. Attraverso stimoli diversi-
ficati (dalla musica ai materiali) e par-
tendo da un visione unitaria di mente e 
corpo, si favorisce la sperimentazione 
di movimenti non-quotidiani con l’o-

biettivo di creare un cambiamento sia 
nella percezione del corpo che della 
propria interiorità, facendo emergere 
il proprio vissuto emotivo all’interno 
del gruppo ed in uno spazio protetto. 
Ogni incontro è definito da momenti 
rituali collettivi.
• 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 
trova la sua armonia.

Supporto psicologico
(comprensivo della famiglia)

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

Prevenzione oncologica

L’Associazione crea iniziative di pre-
venzione rivolte in particolare ai gio-
vani attraverso incontri nelle scuole, e 
alle categorie svantaggiate.
Le principali iniziative realizzate ne-
gli anni passati sono illustrate nel sito 
www.iomascoli.it.

Sensibilizzazione

Questa attività prevede iniziative rivolte 
alla generalità, in particolare sui temi del-

la alimentazione e di corretti stili di vita e 
sulla cultura delle cure palliative.

Informazione 

L’attività di informazione si realizza 
principalmente attraverso l’assistenza 
alle pratiche amministrative (pensioni di 
invalidità, rimborsi, contributi regiona-
li per acquisto di parrucche, ecc), il sito 
internet, la distribuzione di opuscoli, de-
pliant, ecc. nonché con la presenza quoti-
diana di personale dell’Associazione nel 
D.H. di Oncologia.

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 nelle Marche 
nel 2010 si siano registrati circa di 7.000 
nuovi casi di tumore, con una incidenza 
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.
Questi dati possono essere sostanzial-
mente confermati anche per gli anni 
successivi (come detto si tratta di stime 
perché nelle Marche non è stato finora  
istituito il “Registro tumori”, che recen-
temente sembra essere finalmente  in fase 
di avvio).

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 

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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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 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 apprendi-
mento e di ridefinizione di se stessi, sia 
per il malato sia per la sua famiglia, ma 
in assenza delle condizioni necessarie 
per affrontare adeguatamente fin solo gli 
aspetti pratici del percorso riabilitativo 
e/o di cura, diventa impossibile anche in-
tegrare positivamente l’esperienza della 
malattia nel proprio vissuto.

Si rende quindi necessario promuovere 
azioni positive per alleviare la solitudi-
ne e il disorientamento del malato onco-
logico e dei suoi familiari e per cercare 
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 af-
fida infatti alle Associazioni ruoli sociali 
assai importanti che riguardano non solo 
l’esecuzione e la realizzazione di servizi, 
ma anche e soprattutto la loro progetta-
zione e ideazione in collaborazione con 
gli Enti. Questo concetto è stato recente-
mente riaffermato dalla Giunta Regiona-
le nel provvedimento (delib. N. 274 del 
9.2.2010) istitutivo della Rete Oncolo-
gica Regionale, nel quale si esprime la 
volontà di “valorizzare le risorse del vo-
lontariato in ottica integrata”.

VISION
Nostro desiderio è diventare sem-
pre più un riferimento a 360 gradi 
e un supporto per malati e famiglie 
colpiti da malattie tumorali, fin dal 
momento della diagnosi, nel dolo-
roso percorso della malattia, negli 
esiti benigni favorendo il reinse-
rimento nella vita quotidiana, nei 
lutti attraverso un adeguato so-
stegno psicologico. Questo ruolo 
non può naturalmente prescindere 
da azioni di sensibilizzazione e di 
prevenzione.  
La vision ha trovato recentemen-
te la più estesa realizzazione nel 
progetto “Accanto al malato onco-
logico e alla sua famiglia”, di cui 
si dirà nel corso del presente do-
cumento,

MISSION
Mission dell’Associazione è quella 
di svolgere assistenza domiciliare 
gratuita ai malati oncologici, sem-
pre con l’obiettivo di assicurare al 
malato, pur nei limiti posti dal-
la malattia, la migliore possibile 
qualità della vita e il rispetto del-
la sua dignità.

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

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 sin-
goli 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. 
206).
Nel 2012 si è riunita:

Consiglio Direttivo
E’ l’organo di governo dell’Associazio-
ne. 
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 associa-
tive annuali;
• l’ammissione di nuovi soci
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La sede operativa dell’Associazione 
è presso gli ambulatori di Oncologia 
dell’Ospedale Mazzoni, in locali mes-
si gratuitamente a disposizione dall’A-
SUR Area vasta n.5. 
Questa sede nel tempo si è rivelata in-
sufficiente, soprattutto per la mancanza 
di una stanza per gli incontri individua-
li della psicologa-psicoterapeuta, che 
richiedono la massima riservatezza. 
Sarebbe peraltro opportuna, come av-
venuto fino al 2009, la contiguità con il 
D.H. di Oncologia.

Per l’attività di segreteria, che viene 
svolta in due locali arredati con mobili 
di ufficio, si dispone di due computer 
(di cui uno portatile), una stampante, 
una fotocopiatrice, un telefono-fax, un 
telefono portatile e un telefono cellu-
lare.

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 riten-
gono attualmente sufficienti. 
Questo materiale è immagazzinato in un 
ripostiglio decisamente insufficiente.

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

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. 39 
volontari (14 domiciliari e 25 di segrete-
ria in Ascoli e in Offida), che svolgono le 
seguenti mansioni:

• 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 che-
mioterapia;
• 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/comunicazio-
ne;
• ideazione, progettazione e realizzazio-
ne delle iniziative;
• reperimento fondi;

• partecipazione a convegni, commis-
sioni, 
• gruppi di lavoro.

Nel 2012 le ore di lavoro, naturalmente 
gratuito, dei volontari (compresi quelli 
dell’ufficio di Offida) sono state com-
plessivamente 2.640.

L’Associazione si avvale della amiche-
vole collaborazione del commercialista 
Angelo Collina 
e del consulente del lavoro Gianni Cola-
rieti. 
Nel lavoro di segreteria è impegnata una 
collaboratrice (Roberta Cugnigni) con 
contratto part time    (735 ore nell’anno), 
che opera anche a titolo di volontariato. 
Nel 2012 hanno prestato la loro attività 
nella Associazione due operatori a titolo 
di servizio civile. 

Nel 2012 infine due allieve dell’Istituto 
Tecnico Mazzocchi di Ascoli hanno ef-
fettuato uno stage di 15 giorni presso la 
sede operativa dell’Associazione.

1.4.2 LE STRUTTURE E GLI STRUMENTI

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 ed esperto in 
cure palliative 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 (psico-
loga-psicoterapeuta ed esperte di teatro-
terapia e di danza-movimento-terapia). 
La segreteria è tenuta da volontari. Il 
percorso prevede anche incontri con me-
dici specialisti, che intervengono a titolo 
amichevole.
1.2.2. 
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Situazione patrimoniale

1.4.3  LE RISORSE FINANZIARIE

IOM, nel rispetto della normativa previ-
sta per le Onlus, utilizza una contabili-
tà 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’e-
sercizio 2012.
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 
2012 sono così riassunti:

Conto economico
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Dall’esame della gestione dell’esercizio 
2012 si rileva un avanzo economico di 
Euro 9.713,51 e che sia i proventi che gli 
oneri sono sensibilmente aumentati ri-
spetto all’anno precedente, ma in misura 
diversa: +57% i proventi; + 23% gli one-
ri. Da questa differente dinamica deriva 
l’avanzo economico.

Si tratta sicuramente di un risultato in-
coraggiante, soprattutto se si considera 
la “tenuta” delle erogazioni liberali pur 
nell’attuale congiuntura difficile per tut-
ti, il sostegno della Fondazione Carisap, 
che ancora una volta ha dimostrato di ap-
prezzare l’attività dell’Associazione, e la 
efficacia, anche in termini economici, dei 
numerosi progetti realizzati con un consi-
derevole impegno organizzativo.

Passando ad un esame analitico dei pro-
venti si segnala che le quote associative 
hanno presentato un consistente incre-
mento (+27%). Apprezzabile, come si 
diceva, la tenuta delle erogazioni libe-
rali (+7%), che sono peraltro superio-
ri a quelle di tutti gli anni passati, se si 
esclude il livello raggiunto nel 2010, che 
– come si segnalava nel bilancio sociale 
di quell’anno- presentava caratteri di as-
soluta eccezionalità. 
Significativa è poi la voce costituita dalle 
“entrate per progetti”, non paragonabi-
le a quella dell’anno precedente, che ha 
rappresentato addirittura il 20% dei pro-
venti.
In diminuzione (-6%), per il secondo 
anno consecutivo, le entrate derivanti 
dalla convenzione con l’ASUR Marche.
Nel 2012 si è così continuato a registrare 
un elevato divario fra le entrate per l’as-
sistenza domiciliare (proventi derivanti 
dalla convenzione con l’ASUR e con-
tributo della Fondazione Carisap) e  le 
spese correlative; la forbice nel 2012 pre-
senta una modesta riduzione rispetto al 

2011 grazie appunto al significativo so-
stegno della Fondazione Carisap : le en-
trate hanno tuttavia coperto solo il 49,5% 
delle spese , rendendo necessario reperire 
altre risorse per coprire la differenza, che 
nell’anno è stata di oltre 24.000 euro. 
All’assistenza domiciliare viene innanzi-
tutto destinato integralmente, come negli 
anni passati, l’importo del 5 per mille 
(euro 11.132), che peraltro nel 2012 ha 
fatto registrare una flessione di circa 
1.340 euro rispetto al 2011, confermando 
una tendenza alla diminuzione registrata 
negli ultimi anni, riferibile presumibil-
mente alla sempre più accesa “concor-
renza” fra i soggetti beneficiari.

Fra i proventi, come si è anticipato più 
sopra, non si può non rimarcare l’impor-
tanza fondamentale del contributo della 
Fondazione Carisap (quasi 42.000 euro) 
a sostegno del progetto “Accanto la ma-
lato di tumore e alla sua famiglia, che si 
concluderà nel 2013” (di cui si dirà am-
piamente nelle pagine che seguono).

Per quanto riguarda gli oneri si rinvia 
alle osservazioni che verranno espresse 
nella descrizione delle singole attività e 
iniziative. In termini generali può dirsi 
che, come per il passato, gli oneri sono 
sostanzialmente divisibili in tre gruppi, 
relativi cioè all’attività istituzionale, alle 
spese di carattere generale e a quelle che 
possiamo chiamare “produttive” perché 
finalizzate alla realizzazione di progetti 
dai quali derivano dei proventi.
 
Come sempre, una quota molto elevata 
degli oneri (68%) è relativa ai costi per 
personale medico e paramedico, all’ac-
quisto di materiale sanitario e  al recupero 
psico-fisico delle donne, cioè all’attività 
per la quale si è costituita l’Associazione; 
in particolare si rileva un aumento di ol-
tre il 9% per le spese relative alla equipe 

di assistenza domiciliare.

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) hanno avuto una 
incidenza del 16%, di due punti superiore 
a quella del 2011: questo aumento è deri-
vato dal maggiore costo della dipendente 
part time impegnata a garantire continu-
ità nel lavoro di segreteria sempre più 
impegnativo in relazione alla aumentata 
complessità dell’attività dell’Associazio-
ne.

Un forte incremento hanno fatto registra-
re gli oneri “produttivi” che si sono quasi 
triplicati rispetto al 2011, fino a rappre-
sentare quasi il 12% degli oneri com-
plessivi, a dimostrazione dell’impegno in 
numerosi progetti che hanno caratterizza-
to l’attività del 2012. Da questi progetti 
sono derivati proventi per oltre 27.000 
euro, con un saldo netto fra proventi e 
oneri pari a 12.830 euro.

In conclusione, per quanto riguarda il fu-
turo, si ritiene che il 2013, nonostante il 
prevedibile aumento degli assistiti, non 
dovrebbe presentare problemi insosteni-
bili. Ben diversa potrà essere la situazio-
ne degli anni successivi: se le difficoltà 
del Paese non verranno superate sempre 
più incerto sarà il sostegno di cittadini e 
imprese; a ciò si aggiunga che gli Enti 
locali hanno non poche difficoltà di bi-
lancio, l’ASUR Marche è severamente 
impegnata nel contenimento dei costi, i 
proventi del cinque per mille, come ri-
cordato più sopra, si riducono di anno in 
anno e che con il 2013 si conclude il pro-
getto finanziato dalla Fondazione Carisap 
dal quale derivano risorse fondamentali 
per la nostra attività.
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).

Raccolta fondi

Queste le iniziative del 2012 per raccolta 
fondi (accanto a ciascuna sono indicati i 
ricavi al netto delle spese sostenute).

• cena di Carnevale (19 febbraio), allie-
tata dalla musica de “L’altra visione” di 
Enrico Salvi – euro 258;

• “Chanson d’amour” (18 marzo): le più 
belle canzoni francesi proposte al Circo-
lo cittadino di Ascoli Piceno da Prof.ssa 
Maria Puca (pianista), Angela Crocetti 
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(mezzosoprano) e Carmelita Galiè (voce 
recitante) euro 360; (un ringraziamento 
particolare va al “Circolo cittadino” per 
la consueta disponibilità e  alle pasticce-
rie Bruni, Angelini,  Di Marco e Lorenz  
che hanno offerto dolci agli intervenuti);
• spettacolo “I migliori anni in musica” 
(quinto anno) organizzato da Enrico Sal-
vi, tenuto al Palafolli di Ascoli   Piceno 
da alcuni gruppi musicali locali: 
“Solo& sempre Nomadi”, “I Condor” 
e “L’altra visione” (1° giugno) – euro 
1.150;

• “Ritratti di donna” (12 e 13 maggio), 
anteprima in Ascoli P.dello spettacolo 
che si terrà nel 2013 in varie località del-
la provincia, illustrato nella sezione dedi-
cata alla  programmazione del prossimo 
anno – euro 532;
• “Traguardo prevenzione” (San Bene-
detto del Tronto 14 e 15 settembre), il-
lustrato nella sezione sulla prevenzione: 
euro 2.116; 
• spettacolo “40 la gallina canta”, portato 
in scena dalle “Hermanas de Plum”, tre 
cantanti\attrici (Maria Chiara Sabbatini, 
Alessandra Lazzarini e Sabrina Orfei) 

sempre sensibili nei confronti di inizia-
tive benefiche, la cui performance pren-
de le mosse dalla crisi delle quarantenni 
e dal loro rapporto conflittuale con gli 
uomini e l’amore. Lo spettacolo è stato 
presentato a Campofilone (21 aprile e 28 
luglio) e a Offida (25 novembre) con un 
ricavato netto di 692 euro;

•  cena di gala organizzata dal CRAL 
INPS-INPDAP al Casale di Colli del 
Tronto (14 dicembre) – euro 200;
- concerto lirico-vocale dall’Associazio-
ne  Coro del Teatro Ventidio Basso, diret-
to dal Maestro Giovanni Farina (Ascoli 
Piceno, Circolo cittadino, 22 dicembre): 
euro 121;
•  spettacoli di danza delle scuole  “I have 
a dream”di  Flavia Tosti e Dance Contact 
di Laura Silvestri presso il Teatro Pala-
folli Ascoli Piceno– euro 467; 
•  nel periodo pasquale il Supermercato 
COAL Celani di Ascoli Piceno ha orga-
nizzato una “lotteria” fra i suoi clienti 
devolvendo all’Associazione il ricavato 
- 500 euro;
• anche quest’anno un gradito aiuto è 
offerto dagli esordienti della Pro Calcio 

di Ascoli, allenati da Marco Rosa – 105 
euro;
•  il  Consorzio CONSAV, che effettua e 
certifica la revisione di auto, moto e ci-
clomotori (per oltre 10.000 veicoli l’an-
no), ha deciso di rinnovare anche per il 

2012 l’iniziativa di solidarietà 
realizzata fin dal 2008: al mo-
mento della effettuazione dei 
controlli, i tecnici delle offici-
ne aderenti al CONSAV sot-
topongono al cliente una lista 

di onlus (tra le quali IOM Ascoli 
Piceno) invitandolo ad indicare a 

chi devolvere il contributo di un euro per 
ogni revisione – euro 483;
• la Scuola Media Luciani di Ascoli ha 
organizzato una tombolata natalizia: 
euro 310.

Una bella iniziativa di solidarietà è sta-
ta quella che ha visto protagonisti alcu-
ni esercizi commerciali di Ascoli e della 
Vallata del Tronto. Questi commercianti 
hanno deciso infatti di devolvere allo 
IOM una piccola cifra per ogni operazio-
ne di vendita, dimostrando così la loro 
sensibilità nei confronti di chi soffre, tan-
to più apprezzabile nell’attuale difficile 
momento congiunturale. I clienti han-
no trovato all’interno degli esercizi una 
cartello che richiama questa iniziativa e 
ricevuto insieme al pacchetto del loro ac-
quisto un cartoncino di ringraziamento. 
(sono stati raccolti 647 euro).

Una partico-
lare segnala-
zione merita 
una originale 
iniziativa, la 
“carica dei 

Babbi Natale”: che si 
è tenuta il 23 dicembre in Ascoli Piceno. 
Oltre cento i Babbi Natale che hanno af-
follato il centro storico della città in una 

passeggiata organizzata dall’Associazio-
ne “Ascoli da Vivere” in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale. Citta-
dini, turisti, rappresentanti delle Istituzio-
ni e delle Associazione hanno costituito 
un coloratissimo gruppo che ha attraver-
sato le strade della città, elargendo doni 
ai passanti in cambio di una offerta a fa-
vore dello IOM.(sono stati raccolti 1.425 
euro). 

Un’altra importante attività, realizzata 
grazie all’adesione di numerose donne 
dell’Associazione, è stata quella deno-
minata “GOMITOLO ROSA: il filo che 
unisce”. In breve Iom Ascoli ha parteci-
pato ad una iniziativa promossa da Asso-
ciazioni nazionali impegnate sul fronte 
del tumore al seno e della salute della 
donna (ANDOS, Europa donna, Komen 
e O.N.Da.): si è trattato di proporre in 
varie occasioni l’acquisto di gomitoli di 
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lana rosa, totalmente italiana  e lavorata 
nei laboratori delle valli biellesi, come  
un gesto gentile di solidarietà verso chi 
si è ammalata e sente l’enorme peso della 
responsabilità verso se stessa e verso tut-
ti quelli che sono abituati a contare sulla 
sua efficiente presenza. Per ogni “gomi-
tolo” due euro sono andati allo IOM; non 
solo: numerose donne dell’Associazione 
si sono impegnate a trasformare i gomi-
toli in sciarpe, cappelli, cappotti per neo-
nati, ecc. per presentare oggetti di mag-
gior pregio e valore.

Il Club 41 di 
Ascoli, pre-
sieduto da 
A l e s s a n d r o 
Michelangeli 
Prosperi, ha 
sostenuto “Go-
mitolo rosa” 
acqu i s t ando 

una significativa quantità di gomitoli 
quali doni natalizi alle signore intervenu-
te alla cena natalizia degli auguri. - Euro 
350
Hanno inoltre assicurato una utilissima 
collaborazione i Centri Commerciali Cit-
tà delle stelle e Oasi, la parrucchieria 
Glam, Arredamenti  Insieme  e lo Studio 
fotografico Celluloide.
Il ricavato netto di questa iniziativa, che 
continua nel 2013, è stato nel 2012 di 
euro 1.351. 

Un concreto utilissimo aiuto economico 
è stato dato all’Associazione dalla Banca 
d’Italia e dai Club Lions Host e Soropti-
mist International di Ascoli. 
Un forte sostegno alla nostra attività (nel 
2012 di oltre 11.000 euro) viene dal 5 per 
mille che può essere devoluto 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 aziende e 
privati; fra queste ultime è giusto ricordare 
quelle di coloro che hanno voluto esser-
ci vicini in occasione di eventi gioiosi o 
tristi.
Nel giorno del loro matrimonio hanno 
rivolto il pensiero all’Associazione Gio-
vanni e Maria Luigia Pirazzoli e in quello 
delle nozze d’oro Guido e Maribel Caras-
si; così pure, in occasione del battesimo di 
Emanuele, Francesco e Angela Travaglini 
e della sua cresima Sara Marini di Monte-
gallo. Hanno pure dimostrato la loro soli-
darietà in occasione del compleanno Ca-
millo Montori e Maribel De Leon Carassi.
Parenti ed amici hanno scelto di sostenere 
lo IOM nel ricordo  di Alessandrini Vin-
cenza, Angelini Felicia, Angelini Serenel-
la, Brandimarti Giuseppe, Cardarelli Fran-
cesca, Castoldi Bice, Danesi Rosalia, De 
Santis Nazzareno, Falasconi Elemaide, 
Fantini Teresa, Felicetti Emidio, Gagliardi 
Adina, La Rocca Giuseppe, Liberi Stefa-
no, Mancini Cilla Valentino, Marinozzi 
Antonio, Martelli Dino, Michetti Nazza-
reno, Miozzi Serafino, Narducci Fortuna-
to, Neri Carmina, Novi Filippo, Pallotta 
Pierino, Paoletti Paolina, Pavoni Silviano, 
Porri Uggero, Romani Dante, Trenta Eli-
sa, Uriani Enzo, Vellei Luciano, Villani 
Antonella, Virgulti Benedetto, Viti Corne-
lia, Vittori Antonina e Zampetti Rita.
Sotto questo profilo va ringraziato Pasqua-
le Piccioni, che in qualità di amministrato-
re di condomini, in più occasioni ha fatto 
riferimento all’attività dell’Associazione.  

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 gestio-
ne globale svolta nel periodo di riferimento, mette tutti gli interlocutori nella condi-
zione 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: 

Utenti effettivi e potenziali
L’Associazione nasce proprio per soddisfare 
i bisogni dei malati oncologici; l’impegno 
quindi è da sempre rivolto ad individuare 
questi bisogni, a dare ad essi risposte attra-
verso la progettazione e la realizzazione di 
servizi, a favorire in ogni modo l’incontro 
fra la domanda dei malati e l’offerta di pre-
stazioni, che spesso gli interessati non cono-
scono, a monitorare l’efficacia e l’efficienza 
della sua attività. 

Volontari
I volontari domiciliari e di segreteria costitu-
iscono la “ricchezza” di IOM Ascoli Piceno, 

il valore aggiunto di ogni attività, il tratto 
distintivo della Associazione; ad essi, per il 
loro prezioso impegno, il Consiglio direttivo 
rivolge i più vivi ringraziamenti.

Collaboratori
Per lo svolgimento della delicata attività 
dell’Associazione e per una gestione pro-
fessionale non possono bastare i volontari, 
occorre far affidamento su qualificati pro-
fessionisti non solo per l’assolvimento dei 
compiti istituzionali, ma anche per gli adem-
pimenti di ordine amministrativo.
L’equipe domiciliare dell’Associazione ha 
accesso ai corsi di aggiornamento promos-
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si dalla Scuola di formazione dell’ASUR 
AreaVasta n.5, partecipa inoltre ad incontri 
mensili, coordinati dalla psicologa, sia per il 
training e per la gestione del burn out che per 
gli aggiornamenti organizzativi, di analisi e 
di gestione dei pazienti.

ASUR Marche Area vasta n.5
E’ stata rinnovata  la convenzione  con l’A-
SUR Area vasta n.5 per l’assistenza domi-
ciliare. L’ASUR supporta inoltre, sotto il 
profilo sanitario, molte iniziative dell’Asso-
ciazione 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 Fisioterapia 
dell’Ospedale Mazzoni)

Ordine dei medici
Costituisce un costante riferimento per l’at-
tività dell’Associazione e un indispensabile 
supporto di molte iniziative.

Federfarma
Attraverso le farmacie associate è sempre 
disponibile a collaborare per l’ informazione 
relativa ai servizi offerti dalla Associazione e 
la divulgazione delle varie iniziative.

Fondazione Simona Orlini e AISM
E’ stato sottoscritto un accordo con la Fon-
dazione Simona Orlini e l’AISM per il tra-
sporto, se necessario e se compatibile con 
la loro programmazione, dei pazienti che si 
sottopongono a radioterapia o chemiotera-
pia.

Gruppo Gabrielli
Senza il sostegno del Gruppo Gabrielli, 
azienda leader nella grande distribuzione, 
l’Associazione non si sarebbe costituita e 
non avrebbe  soprattutto potuto iniziare la 
sua attività nel 1996;  da allora ha rappresen-
tato un costante punto di riferimento nella 
organizzazione di numerose iniziative.

Provincia Commissione Pari Opportuni-
tà, Comune di Ascoli Piceno e Unione dei 
Comuni della Valle del Tronto  
Questi Enti territoriali, rappresentanti degli 
interessi della generalità dei cittadini nell’a-
rea di intervento dell’Associazione, costitui-
scono i naturali interlocutori  di IOM Ascoli 
Piceno, con i quali costantemente confron-
tarsi e ai quali, in termini generali, rendere 
conto dell’attività svolta.
Con l’Unione dei Comuni della Valle del 
Tronto è stata stipulata una convenzione di 
collaborazione.

Fondazione Carisap
Va sottolineato il rapporto con la Fondazio-
ne Carisap, che non solo sostiene da anni 
con significativi contributi l’attività dell’As-
sociazione, ma assicura anche collaborazio-
ne e assistenza tecnica.

C.S.V.
Il Centro Servizi per il volontariato (C.S.V.) 
costituisce una indispensabile struttura di 
supporto dell’attività dell’Associazione e di 
promozione di collegamenti fra Associazio-
ni.

Confederazione Nazionale Artigianato 
(C.N.A.) di Ascoli Piceno
Sulla base di una apposita convenzione sti-
pulata alcuni anni fa’, è partner dell’Asso-
ciazione in varie iniziative, da ultimo nell’a-
pertura dl punto IOM di Comunanza

Cittadinanza
L’Associazione opera all’interno di una co-
munità, dalla quale trae le sue risorse e alla 
quale offre i suoi servizi: è quindi necessario 
compiere ogni sforzo per mantenere e accre-
scere la credibilità che IOM Ascoli Piceno si 
è guadagnata, proseguire nell’impegno alla 
trasparenza realizzato con continue iniziati-
ve di comunicazione rivolte non solo ai soci, 
ma a tutta la cittadinanza. Su questa linea si 
colloca anche questo “bilancio sociale”. 
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2.1 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE

Obiettivi
Il nostro principale obiettivo era quello di 
mantenere e,se possibile, incrementare 
il numero di pazienti assistiti.

Risultati
Nel 2012 invece l’assistenza domiciliare 
si è ridotta in termini di pazienti assistiti 
che sono stati 91 contro i 96 del 2011, 
di cui 25 (ma solo16 i riconosciuti a fini 
economici)  in regime ADI (Assistenza 
Domiciliare Integrata) in forza della con-
venzione con l’ASUR Area vasta n.5.

Il dato “assistiti” (comprensivo anche di 
quanti – malati e familiari - si sono av-
valsi solo del supporto psicologico), che 
sembra il più indicato a dare un’idea del-
la dimensione dell’attività dell’Associa-
zione, richiede un chiarimento: con esso 
si fa qui riferimento anche ai pazienti per 
i quali l’assistenza è iniziata nel 2011 (e  
talvolta, negli anni precedenti) ed è pro-
seguita nell’anno in esame e non solo a 
quelli presi in carico nel 2012. Questi 
ultimi sono stati 65. 

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

Ascoli Piceno 
Acquasanta Terme
Appignano del Tronto
Castel di Lama
Castignano
Colli del Tronto
Folignano
Maltignano
Montegallo
Offida
Roccafluvione

La distribuzione degli assistiti fra la città 

di Ascoli Piceno e gli altri Comuni della 
provincia è indicata nel grafico che se-
gue:

Ascoli
Altri comuni

COMUNE di RESIDENZA

stomaco
colon
pancreas
encefalo
melanoma
prostata
linfosarcoma
seno
polmoni
vari

PERCENTUALI PATOLOGIE

LUOGO DECESSO

Nel 2012 sono deceduti 39 assistiti, di 
cui il 77% nella loro casa. Questa per-
centuale è sicuramente apprezzabile se 
si tiene conto che spesso si ricorre al ri-
covero ospedaliero proprio negli ultimi 
giorni (o addirittura ore) di vita.

I tumori dei nostri assistiti sono sta-
ti principalmente riferiti al  polmone 
(18%), alla mammella (17%), linfosar-
coma (12%), alla prostata (7%).

CASA
H
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NUMERO ASSISTITI 2008 - 2012

ASSISTITI ASSEGNATI 
DAL SERVIZIO ADI 2008 - 2012

ORE ASSISTENZA 
SERVIZIO DOMICILIARE 2008 - 2012

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)  

All’assistenza domiciliare, da genna-
io a dicembre 2012, abbiamo dedicato 
oltre 3.000 ore (per l’esattezza: 3.105),  
leggermente superiori  a quelle del 2011 
(3034), di cui:

• medico: ore 216
• psicologa- psicoterapeuta: ore 526 
• fisioterapisti: ore 700
• OSS: ore 1.464 
• volontari domiciliari: ore 199

Rispetto all’anno passato sono aumen-
tate sensibilmente le ore della psicolo-
ga (+78%) e in misura minore (+24%) 
quelle dei fisioterapisti e dei volontari 
domiciliari (+48%), mentre risultano 
diminuite quelle delle OSS (-9%) e del 
medico (-17%).

Pur in presenza di una contrazione del 
numero degli assistiti, le spese per que-
sta attività (75.600 euro) sono aumenta-
te del 9,5%  rispetto al 2011, portando 
il costo medio di ogni assistito da 608 
a 830 euro.
Questi incrementi di spesa vanno par-
zialmente ridimensionati considerando 
che nel 2011 una parte rilevante delle 
prestazioni della psicologa-psicotera-
peuta sono state retribuite direttamente 
dal C.S.V. nell’ambito del progetto “To-
gliere il tumore dalla mente” e quindi 
non figuravano fra i costi sostenuti dalla 
Associazione.

A fronte della spesa indicata abbiamo 
potuto fare affidamento per entrate a 
questo titolo solo su 51.477 euro, in for-
za della convenzione con l’ASUR e del 
contributo della Fondazione Carisap.

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’Asso-
ciazione dal Servizio ADI sulla base della 
convenzione. 

Non tutti i pazienti assegnati dal Servizio 
ADI vengono riconosciuti ai fini econo-
mici perché vengono esclusi quelli con 
un periodo di assistenza inferiore ai 15 
giorni. Nel 2012 i pazienti riconosciuti a 
fini economici sono stati 16.

Conclusioni
Le criticità sono le stesse rimarcate nei 
bilanci relativi agli anni precedenti.

Come i dati surriportati e i grafici di-
mostrano chiaramente si è avuta una 
contrazione del numero degli assistiti, 
imputabile a due cause: la prima riguar-
da la convenzione con ASUR Marche 
Area vasta n.5, a norma della quale nel 
2012 il numero degli assistibili da parte 
dell’Associazione risulta ridotto rispetto 
al passato, nel quadro di una generale 
contrazione della spesa sanitaria. A ciò si 
aggiunga la situazione di estrema incer-
tezza dovuta al fatto che la convenzione 
relativa al 2012 è stata sottoscritta addi-
rittura solo nel febbraio 2013.
L’altra causa sembra ascrivibile al rap-
porto con i medici di famiglia, che, in 
molti casi, continuano a non cogliere il 
senso e l’importanza dell’attività di IOM 
Ascoli, che è chiaramente integrativa (e 
non certo sostitutiva) di quella della Sa-
nità Pubblica.

A questa problematica va pure riferita 
al problema, da anni segnalato in tutte 
le sedi, costituito dal momento in cui il 
malato viene assegnato all’Associazione 
su richiesta del medico di famiglia; si ri-
leva infatti che in molti casi ciò avviene 
quando ormai la fine è davvero imminen-
te, quando cioè nulla o ben poco IOM 
può fare nei confronti del malato stesso: 
nel 2012 su 25 pazienti, che ci sono stati 
assegnati dall’ADI, in 9 casi (più di un 
1/3) o non c’è stato il tempo tecnico per 
la presa in carico del malato 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 della con-
venzione). Per inciso va rimarcato che 
proprio in queste situazioni, cioè negli 
ultimi giorni di vita, il bisogno dei servi-

zi dell’Associazione è spesso elevato; di 
conseguenza sul piano economico ci si fa 
carico di  costi non trascurabili, a fronte 
di nessun contributo da parte dell’ASUR 
Area Vasta n.5. Ma soprattutto la tardiva 
richiesta dell’intervento dell’Associazio-
ne priva il malato per mesi dei servizi che 
avrebbero potuto sicuramente aiutarlo.
E’ infine necessario intervenire sull’Area 
vasta n.5 per semplificare e sveltire l’iter 
burocratico di affidamento dei malati allo 
IOM in modo da evitare ogni disagio ai 
familiari dell’assistito.

Questionari per la rilevazione del 
grado di soddisfazione dei fami-
liari e pazienti assistiti dallo IOM

Come negli anni passati solo un 
numero limitato di questionari 
(nel 2012: 23) è stato restituito. 
E’evidentemente 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. 

Le considerazioni che comunque 
si possono trarre sono le seguen-
ti:
• le  figure professionali dell’e-
quipe con le quali i malati sono 
entrate in contatto sono state so-
prattutto quelle del medico, dei 
fisioterapisti e degli addetti all’i-
giene (OSS);
• la valutazione complessiva re-
lativa all’assistenza erogata è 
fortemente positiva: tutti si di-
chiarano molto soddisfatti;
• nello specifico, i giudizi sono 
quasi unanimemente molto posi-
tivi per quanto attiene alla com-
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petenza e disponibilità degli ope-
ratori; qualche riserva si registra 
alla voce “rispetto degli orari di 
accesso” anche se il 74% si di-
chiara molto soddisfatto e il 26% 
“abbastanza”; 
• solo un compilatore del que-
stionario  dichiara di essere solo 
abbastanza soddisfatto della tem-
pestività degli interventi (tutti gli 
altri si dicono molto soddisfatti); 
• molto apprezzato è stato l’in-
tervento dei volontari, anche se 
rivolto a una parte minoritaria 
degli assistiti;
• è risultata molto utile la messa 
a disposizione da parte dell’As-
sociazione di presidi sanitari, ai 
quali circa la metà dei malati as-
sistiti ha fatto ricorso;
• valutazioni sintetiche, ma signi-
ficative, si leggono in fondo ad 
alcuni questionari: 
“gli operatori hanno dimostrato 
gentilezza, disponibilità e pro-
fessionalità”, “hanno sostenu-
to, aiutato e consigliato”, “siete 
veramente speciali”, “grazie a 
tutti”.
Viene però rimarcata la man-
canza di strutture della Sanità 
pubblica locale dedicate alla te-
rapia del dolore e alle cure pal-
liative.

2.2  SOSTEGNO PSICOLOGICO

Obiettivi

Il nostro obiettivo  era quello di mante-
nere il servizio nei confronti dei malati 
e delle loro famiglie considerata la ten-
denziale crescita della domanda.

Risultati
La psicologa-psicoterapeuta dell’Asso-
ciazione, Dott.ssa Sabrina Marini è stata 
presente due giorni alla settimana per 
due ore nel D.H. di Oncologia (comples-
sivamente per 87 mattine). L’obiettivo 
principe è sempre quello di accogliere, 
conoscere e supportare i pazienti che af-
feriscono al reparto per la  chemiotera-
pia, così come svolgere  brevi colloqui 
psicologici anche con il familiare che 
accompagna il paziente, nonché contatti 
con i medici per un confronto, discus-
sione di casi particolari, nell’ottica di un 
intervento  multidisciplinare.

L’aumento della domanda dei servi-
zi della psiconcologa è dimostrato dal 
significativo incremento dei colloqui 
individuali presso la sede dello IOM: 
nel 2012 i soggetti interessati sono sta-
ti 31 (sempre con una larga prevalenza 
di donne) contro i 24 del 2011 (+29%); 
gli incontri –ciascuno della durata di 
un’ora- complessivamente 321 (255 nel 
2011: +25%).
Usufruiscono di tale servizio sia i pazien-
ti del D.H. che direttamente richiedono 
un supporto psicologico, o più spesso 
vengono inviati dai medici oncologi del 
D.H., sia  i pazienti esterni che richiedo-
no un aiuto psicologico per affrontare il 
disagio in questa delicata fase della loro 
vita, sia i familiari che possono richiede-
re un supporto psicoeducativo o psicolo-
gico a seconda della specifica situazione.  
Hanno usufruito del servizio quattro  fa-

miliari, che  hanno richiesto un interven-
to nella fase terminale del paziente ma-
lato  e poi nella  elaborazione  del lutto; 
gli altri sono utenti che hanno richiesto 
un intervento di supporto psicoterapeu-
tico individuale, alcuni dalla fase della 
diagnosi, la maggior parte nella fase dei 
trattamenti terapeutici (chemioterapia, 
radioterapia, terapia ormonale, ecc.) con 
l’obiettivo di ridurre il distress emotivo 
conseguente la malattia. 

E’ peraltro continuata l’Assistenza Psi-
cologica Domiciliare ai pazienti oncolo-
gici. 

Inoltre una volta al mese per circa un’ora 
si è svolta la riunione dell’equipe domici-
liare e quella dei volontari, entrambe sot-
to la guida della psicologa-psicoterapeuta 
Sabrina Marini. 

La psicologa ha inoltre assicurato la 
sua disponibilità nei reparti di chirur-
gia, medicina e radiologia, sempre nei 
confronti di pazienti oncologici.
  
Al di là degli aspetti numerici risulta 
confermato come ci sia un reale biso-
gno di un supporto psicologico, che 
emerge soprattutto nel momento in cui 
presso il D.H. è presente la figura della 
psicologa-psicoterapeuta. 

Quanto esposto conferma come la ma-
lattia oncologica colpisce la persona 
tutta, dal punto di vista fisico, psico-
logico, relazionale e sociale, e come 
l’individuo necessiti di uno spazio-
tempo fisico e mentale in cui esprime-
re emozioni e sentimenti, evitando nel 
contempo quella sensazione di solitu-
dine di fronte  la propria sofferenza. 
Altresì, la persona che vive la malat-
tia vuole essere considerata  prima di 
tutto un essere umano, e come tale ri-

conosciuto e visto come essere unico, 
con il quale stabilire una relazione di 
fiducia, una relazione nutriente.  

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)
Su questa attività è stata impegnata una 
psicologa-psicoterapeuta per complessi-
ve 526 ore (con un incremento del 14% 
rispetto all’anno precedente) dedicate 
alla assistenza dei pazienti e delle loro 
famiglie, a domicilio e  nel D.H. di On-
cologia. Il costo del servizio è stato di 
euro 14.144.

Conclusioni 
Si può registrare con soddisfazione che 
nel tempo c’è una graduale maggiore in-
tegrazione di questo servizio con l’equi-
pe medico-oncologica. 

Sicuramente auspicabile sarebbe, quando 
le risorse economiche lo consentiranno, 
un maggiore presenza nel D.H. anche per 
poter intervenire nei momenti di comuni-
cazione diagnostica o di primo colloquio 
con il medico oncologo, per rispondere 
immediatamente ai bisogni psicologici 
che possono emergere in quel momento 
e dando nel contempo al paziente l’idea 
di un lavoro multidisciplinare e di stretta 
collaborazione tra medico e psico-onco-
logo.
Sarebbe importante che la psicologa-
psicoterapeuta potesse disporre di una 
stanza nel D.H. per lo svolgimento de-
gli incontri individuali. Estremamente 
opportuno sarebbe poter organizzare 
incontri (che finora sono mancati) della 
psicologa-psicoterapeuta con il personale 
medico e paramedico del D.H di Onco-
logia.
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2.3  ACCOGLIENZA NEL 
DAY HOSPITAL DI ONCOLOGIA   

Obiettivi
Dopo la forzata riduzione del servizio 
nel 2011 il nostro obiettivo era quello di 
riportare il servizio ai livelli precedenti. 

Risultati
Grazie all’impiego di due giovani del 
servizio civile (Alice Bellini e Chiara 
Ferretti) è stato ripristinato il servizio di 
accoglienza (dalle 8 alle 10.30) di quan-
ti vengono curati nel D.H. di Oncologia. 
E’ peraltro continuata la distribuzione 
della colazione e dei giornali, assicurata 
dall’impegno dei volontari.
In occasione della Festa di San Valentino 
(14 febbraio), come è ormai tradizione 
dello IOM Ascoli, si è voluto festeggiare 
l’amore in senso lato offrendo a quanti in 
quel giorno si sono sottoposti a chemio-
terapia frutta fresca e cosmetici, messi a 
disposizione dell’Associazione da Be-
nessere italiano B.I. Fantasia e dalla Pro-
fumeria Victoria.

Questo servizio si aggiunge alla presen-
za della psicologa-psicoterapeuta nel 
D.H. in alcuni giorni della settimana (si 
veda in proposito il paragrafo dedicato al 
“supporto psicologico”).

Si segnala infine che è stata allestita nel 
D.H. una piccola biblioteca a disposizio-
ne dei pazienti.  

Risorse impiegate
(umane ed economiche)
Complessivamente a questa attività sono 
state dedicate circa 1.000 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 dai 
pazienti e si è rivelato importante  per far 
conoscere l’Associazione e le prestazioni 
che è in grado di fornire.

2.4. 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 
settembre a giugno di ogni anno, con 
incontri a cadenza settimanale di 3 ore, 
che si tengono nella palestra del Dipar-
timento di Fisioterapia e Riabilitazione 
dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. 
Per ogni incontro è prevista una seduta 
psicologica di un’ora con la dott.ssa Gra-
ziella Ciabattoni, cui segue alternativa-
mente ogni settimana un laboratorio di 
teatro terapia diretto da Mariangela Mer-
catili e uno di danza-movimento-terapia 
con Erica Amatucci.

Nel 2012 ne è stato avviata, con il contri-
buto di due benefattori anonimi, la tredi-
cesima edizione, alla quale partecipano 
sedici donne operate di tumore e si è 
conclusa la dodicesima, finanziata  da 
Komen Italia onlus e della Fondazione 
Carisap.

Come emerge dal grafico, la partecipa-
zione negli ultimi due anni è diminuita.

Sono pure continuate le iniziative di “Pen-
tesilea in viaggio”. Le donne che parteci-
pano al progetto, a conclusione degli in-
contri,  sono state per una intera giornata 
a Collefalciano di Acquasanta Terme. E’ 
stata l’occasione per apprezzare il piacere 
di stare insieme, di svolgere alcune delle 
abituali attività e di effettuare una breve 
passeggiata nei boschi.
Le donne che partecipano al progetto sono 
state nel mese di maggio per la maratona 
(“Race for the cure”) organizzata ogni 
anno dalla Komen Italia. Quest’ultimo è 
ormai un appuntamento fisso al quale IOM 
Ascoli è presente da molti anni, grazie an-
che alla collaborazione della Associazione 
Sportiva Comodo Sport di Ascoli.

Tutte le donne che hanno partecipato 
al progetto, al momento della chiusura, 

hanno compilato un questionario, trala-
sciando solo in pochi casi di rispondere 
a qualche quesito.
Va preliminarmente rimarcato che il que-
stionario non consente una elaborazione 
in termini numerici perché sono state 
chiesti quasi sempre giudizi da esprimere 
con aggettivi o con intere frasi.
A una definizione numerica si presta sol-
tanto l’ultimo quesito, sul quale vale la 
pena di soffermarsi subito proprio per-
ché dà la misura dell’efficacia del pro-
getto: nella quasi totalità dei casi viene 
dichiarata ”migliorata” la propria per-
sonalità, la realizzazione di sé nell’ami-
cizia, il senso della vita; piuttosto inva-
riata risulta la relazione con i familiari; 
la gioia di vivere è percepita dal 64% 
come “migliore” dalle partecipanti. 
 
I motivi che hanno indotto a partecipare al 
progetto sono riconducibili principalmente 
al desiderio di superare il senso di isola-
mento, la depressione e attacchi di panico 
e di conoscere e confrontarsi con persone 
che hanno vissuto la stessa esperienza

Non prive di interesse sono le espressioni 
usate, prima di partecipare a Pentesilea, 
per definire la propria malattia: se mol-
te donne non hanno avuto difficoltà ad 

PARTECIPANTI
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usare la parola “tumore”, alcune hanno 
detto “non lo chiamo” o hanno usato 
espressioni come “il mostro”o “il mat-
to”. Solo raramente la scelta del termine 
è mutata nel corso del progetto.

Per quanto riguarda i risultati conseguiti 
al termine del percorso di “Pentesilea” 
non si può che fare riferimento soprattut-
to alle parole testuali delle stesse parte-
cipanti. Nel definire la propria vita, oggi 
rispetto al passato, si dice con una fra-
se forse non corretta in termini lessica-
li, ma assai espressiva  che è “una vita 
da combattere”o che ora è cambiata la 
scala di valori, nel senso di dare impor-
tanza agli aspetti essenziali della vita, 
tralasciando quelli banali. Comunque, 
secondo alcune, l’esperienza della preca-
rietà della vita induce a evitare progetti 
di lungo periodo, ma “a godersi questo 
periodo tranquillamente”. 
Naturalmente non mancano le incertez-
ze sul futuro e i dubbi: secondo alcune la 
vita è giudicata tuttora poco appagante e 
“si vive fra alti e bassi”.
Nei rapporti con famigliari ed amici ci si 
sente più selettivi, ma soprattutto si av-
verte più amore e si apprezza di più la 
loro presenza: in un questionario si legge 
che anche prima “avevo bisogno di loro, 
ma mi ero rintanata”.
Anche il rapporto con se stessa è mi-
gliorato: “sto bene con me stessa e con 
gli altri”; “Pentesilea mi sta aiutando a 
leggere i miei veri sentimenti, bisogni e 
sensazioni”.

In conclusione “la strada per arrivare 
a trovare un po’ di serenità è lunga, ma 
Pentesilea mi ha aiutata a rendere più 
scorrevole questa strada”, “nel gruppo 
c’è stato confronto, solidarietà, più gioia 
di vivere”.

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 danza-movimento-terapia) 
per complessive 176 ore/anno. 
Particolarmente opportuna si è rivelata la 
istituzione di una “fiduciaria”, individua-
ta fra chi ha preso parte alle precedenti 
edizioni, con il compito di tenere i con-
tatti con le partecipanti e di costituire il 
trait-d’union fra queste e l’Associazione.
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 re-
lativi agli onorari delle tre operatrici. 
Il costo complessivo di ogni edizione si 
aggira sui 6.000 euro, che però, trattan-
dosi, come si è detto, di un progetto che 
si realizza in parte in un anno e in parte 
in quello successivo, viene imputato pro 
quota sui bilanci di due esercizi. 
Le operatrici di Pentesilea hanno pure 
curato, sotto la guida di Doriana Marini, 
la realizzazione di un video illustrativo 
del progetto, il cui costo è stato sostenuto 
da Susan G. Komen onlus nel quadro del 
progetto “Prevenzione e reinserimento 
nella vita quotidiana delle donne operate 
di tumore”

Conclusioni 
I risultati conseguiti sono sicuramente 
confortanti.

2.5  PREVENZIONE

Nel 2012 un particolare impegno è stato 
dedicato alla prevenzione.

Progetti

“PREVENZIONE E REINSERIMEN-
TO NELLA VITA QUOTIDIANA 
DELLE DONNE OPERATE DI TU-
MORE”
Incontri con le scuole
Questo progetto è stato cofinanziato dalla 
Susan G. Komen Italia onlus (diramazio-
ne di una importante Fondazione statuni-
tense), che da anni sostiene le iniziative 
dell’Associazione, è iniziato nel 2011 e si 
è concluso nel primo semestre del 2012.
Dalla considerazione che l’ età delle 
donne colpite da tumore, in particolare 
al seno, si sta sempre più abbassando è 
emersa la necessità di assicurare una cor-
retta informazione con finalità di preven-
zione ai giovani attraverso incontri nelle 
scuole superiori con l’oncologa dott.ssa 
Donatella Morale sul tema “La vera sfi-
da contro il cancro si gioca da giovani” e 
la ginecologa dott.ssa Marina Fiori, che 
ha trattato “HPV e cancro al collo dell’u-
tero” e “Prevenzione delle malattie ses-
sualmente trasmesse”.

Sono stati organizzati quattro incontri 
(che si aggiungono ai quattro tenuti nel 
2011) nelle seguenti scuole di Ascoli Pi-
ceno: Liceo scientifico (19 gennaio), IP-
SIA – Via Faleria (15 febbraio), Istituto 
Tecnico Agrario (23 febbraio) e IPSIA- 
Via Angelini (1° marzo).

Complessivamente agli incontri tenuti 
nel 2011 e nel 2012 hanno partecipato 
oltre 400 persone; a tutti è stato sommi-
nistrato un questionario; 394 sono stati 
quelli compilati, dalla cui elaborazione 
risulta quanto segue:

1- l’incontro e’ risultato rispondente 
alle sue aspettative iniziali:
2%poco  |  64%  abbastanza  |  34% molto

2- ritiene che l’argomento sia stato 
trattato in modo esauriente:
2% poco  |  53% abbastanza  |  45% molto

3- come valuta il contributo degli 
esperti che sono intervenuti:
2% sufficiente  |  41% buono  |  57% ottimo

4- il livello generale degli interventi 
degli esperti le e’ risultato chiaro:
2%  poco  |  52% abbastanza  |  46% molto                     

5- l’argomento trattato durante l’in-
contro ha suscitato paura:
55% poco  |  29% abbastanza  |  14% molto 
2% NR

6- ritiene che l’incontro sia stato utile 
ai fini informativi e pratici:
2% poco  |  57% abbastanza  |  41%  molto

7- pensa di condividere/diffondere 
quest’esperienza con altri:
17% poco  |  60% abbastanza  |  19% molto 
3% NR

8- ritiene che sia giusto organizzare 
questi incontri nelle scuole:
29% abbastanza  |  71% molto

Gli incontri con le scuole sono stati a co-
sto zero perché le dott.sse Morale e Fiori 
sono intervenute a titolo di volontariato.



32 33
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 “SCEGLI CIÒ CHE MANGI”
Nella convinzione che nutrirsi corret-
tamente e uno stile di vita sano rappre-
sentano le condizioni indispensabili per 
una salute che non sia solo l’assenza di 
malattie o dolori, ma un vero e proprio 
stato di benessere psicofisico sono stati 
tenuti – nel quadro dello stesso proget-
to – tre incontri sulla alimentazione: a 
Folignano (9 marzo), in Ascoli Piceno 
(il 10 marzo) e a Spinetoli-Pagliare (il 
18 maggio). Questa iniziativa ha avu-
to come protagonista la dott.ssa Anna 
Villarini, ricercatrice e nutrizionista del 
Dipartimento di Epidemiologia dell’I-
stituto Nazionale Tumori di Milano, che 
ha acquistato vasta notorietà grazie alle 
ripetute partecipazioni alla trasmissione 
televisiva “Elisir”. La Villarini, partendo 
dai principali errori nella alimentazione 
moderna, ha dato indicazioni su come 
scegliere i cibi per realizzare l’equilibrio 
nella composizione del pasto e svolgere 

un’azione preventiva nei confronti delle 
patologie oncologiche, soffermandosi 
anche sulla corretta nutrizione di coloro 
che sono sottoposti a chemioterapia.
I costi di questa attività, unitamente a 
quelli del reinserimento nella vita quoti-
diana delle donne operate di tumore sono 
stati rimborsati da Komen Italia Onlus 
nel quadro del progetto “Prevenzione e 
reinserimento nella vita quotidiana delle 
donne operate di tumore”( sett.2011/ago-
sto2012)

LEZIONI DI CUCINA NATURALE
Sempre sul tema della alimentazione e 
dei corretti stili di vita, grazie al sostegno 
dell’Amministrazione Provinciale, è sta-
to organizzato un incontro con Giovanni 
Allegro, insegnante a Cascina Rosa, la 
scuola di cucina preventiva della Fonda-
zione IRCCS Istituto Nazionale dei Tu-
mori di Milano.

Si è trattato di due “Lezioni di cucina 
naturale” (tenute in Ascoli Piceno il 18 
e 19 novembre) per vivere l’alimenta-
zione con piacere ed equilibrio”, che 
hanno avuto  un taglio prevalentemente 
pratico, in quanto si sono svolte nella 

cucina dell’Hotel Marche e sono consi-
stite proprio nella preparazione di piatti 
buoni e rispettosi delle raccomandazio-
ni nutrizionali, esempi di come il cibo 
possa contribuire a creare le basi di una 
buona salute. Questi piatti sono stati poi 
consumati insieme ai partecipanti a fine 
lezione.

Alla iniziativa hanno partecipato una ses-
santina di persone, che in parte hanno se-
guito le lezioni proprio in cucina e in par-
te in video-conferenza. Ai partecipanti è 
stato somministrato un questionario, dal-
la cui elaborazione è innanzitutto emerso 
l’interesse che l’iniziativa ha suscitato e 
la corale richiesta di ripeterla o addirit-
tura di dare ad essa continuità. L’atten-
zione con cui le lezioni sono state seguite 
è peraltro dimostrato dal fatto che quasi 
tutti i partecipanti si sono soffermati su-
gli aspetti positivi e negativi delle lezioni 
ed hanno avanzato interessanti  proposte 
e suggerimenti.
Va innanzitutto rimarcato l’unanime ap-
prezzamento nei confronti di Giovanni 
Allegro per la sua professionalità e per la 
semplicità e concretezza della sua espo-
sizione.
In termini complessivi si rileva che le le-
zioni hanno riscosso ampio successo: il 
75% dei partecipanti ha dichiarato infat-
ti che gli incontri sono stati “molto” ri-
spondenti alle proprie aspettative (il 23% 
“abbastanza”, il 2% “poco”). Addirittu-
ra l’83% ritiene che l’iniziativa sia stata 
“molto” utile ai fini informativi e pratici 
( il 15% “abbastanza”,  il 2% “poco”).
I partecipanti sono stati prodighi di 
considerazioni positive e negative sulla 
iniziativa e di proposte. In positivo qual-
cuno, interpretando il pensiero genera-
le, ha sottolineato l’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza e “l’apertu-
ra di una finestra dalla quale guardare 
con occhi diversi l’alimentazione”. Si è 

ritenuto importante venire a conoscenza 
di ingredienti nuovi o quanto meno fino-
ra sottovalutati e imparare a coniugare 
sano e buono. In sostanza, come si leg-
ge in un questionario, “si può cambiare 
senza difficoltà”.
Naturalmente non sono mancate le om-
bre: a giudizio di alcuni i partecipanti 
sono stati troppo numerosi, la durata 
delle lezioni è stata troppo breve; qual-
cuno avrebbe gradito delle dispense più 
ricche, in generale sono stati rilevati i 
limiti della video-conferenza.

 “TRAGUARDO PREVENZIONE”
Questo il titolo di un progetto volto ap-
punto alla prevenzione dei tumori fem-
minili, che si è tenuto a San Benedetto il 
15 e 16 settembre in stretta collaborazio-
ne con la Commissione provinciale per 
le pari opportunità, che, considerate le 
finalità del progetto, costituisce il partner 
naturale sotto il profilo istituzionale e con 
l’Amministrazione comunale.

L’idea di fondo è stata quella di svolgere 
prevenzione dei tumori femminili in una 
occasione di svago e di socializzazione; 
si è trattato infatti di una passeggiata di 
4 chilometri sul lungomare di San Bene-
detto, da Porto d’Ascoli a piazza Giorgi-
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ni, ove nel “Camper rosa” della ASL di 
Teramo e in una ambulanza attrezzata 
con ecografo medici  dell’ASUR Area 
Vasta n.5 di Ascoli e San Benedetto  (gi-
necologi, oncologi, responsabile dello 
screening, ecc.) hanno effettuato visite 
senologiche ed esami ecografici per la 
prevenzione dei tumori femminili. Sono 
stati pure allestiti stand gastronomici i cui 
sono state offerte prodotti naturali e frutta 
fresca e un punto informativo sulla pre-
venzione in campo alimentare.

Al momento serio dell’informativa e del-
la prevenzione si è voluto unire quello 
sociale e gioioso con:  la partecipazione 
dei colorati ragazzi dell’associazione Old 
rugby  BeerBanti di Ascoli e l’intervento 
dell’associazione Pattinatori sanbenedet-
tesi.

Un grazie particolare va rivolto alla Com-
missione Pari Opportunità di Teramo, 
presieduta da Desiré  Del Giovine, che ha 
ottenuto dalla ASL di Teramo la dispo-
nibilità del “Camper rosa”, unità mobile 
attrezzata e dotata di ecografo.

Per il raggiungimento dell’obiettivo è 
risultata fondamentale la collaborazione 
assicurata dall’ASUR Area Vasta n.5,  
dal Comune di San Benedetto del Tronto 
e dalla Provincia di Ascoli, , come pure 
significativo è stato il coinvolgimento di 
importanti Associazioni nazionali e loca-
li (ASMO, AVIS, AIED, LILT, Susan G. 
Komen Italia, ONDA – Osservatorio na-
zionale sulla salute della donna, Hozho).

Madrina dell’evento è stata la nota gior-
nalista della RAI Barbara Capponi.

Un sostegno decisivo all’iniziativa è as-
sicurato dalla Camera di Commercio e da 
Aziende da tempo vicine alla nostra As-
sociazione, in particolare il Gruppo Ga-
brielli, Sabelli s.p.a.,  Benessere italiano 
b.i. Bifantasia, Start, Azienda Agricola 
Montori, Acqua Tullia, Servizi Italia e 
Adriatica pubblicità. 

La realizzazione dell’articolato progetto 
è stata possibile grazie alla generosità 
degli sponsor e al lavoro fatto da INSIE-
ME@WORK e da un gruppo di studenti 
dell’Università di architettura di Ascoli 
che hanno sviluppato e ideato la comu-
nicazione, sotto la guida dell’architetto 
Anna Laura Petrucci.
In una splendida giornata di sole circa 
trecento persone fra donne, bambini  e 
anche numerosi uomini hanno voluto te-
stimoniare che con il coraggio, la deter-
minazione  ma soprattutto la prevenzione 
si può sconfiggere la malattia del secolo.
Le voci delle donne presenti alla manife-
stazione sintetizzano meglio di qualsiasi 

altra cosa il clima della giornata, questi 
sono alcuni commenti all’uscita dalle cir-
ca 70 visite senologiche ed ecografiche 
effettuate: “È un’importante occasione 
per sensibilizzare le persone a prendersi 
cura di sé. Ringrazio per questa impor-
tante iniziativa che mi ha permesso di 
usufruire di un servizio efficiente” (Q.L.); 
“Questa mattina mi sono sentita “onora-
ta” di aver partecipato. Grazie per me e 
per tutti gli altri intervenuti. Il mio augu-
rio è che questo “gruppo” possa aumen-
tare sempre di più ma non per la malattia, 
solo per la prevenzione” (L.A.); “Grazie 
per questa iniziativa e per il programma 
di prevenzione che supportate con vali-
do impegno e costanza. Continuate così. 
Complimenti” (B.B.). 

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)
I costi per la realizzazione degli indicati 
progetti sono stati coperti dalle sponso-
rizzazioni e dai contributi dei parteci-

panti alle “Lezioni di cucina naturale” e 
a “Traguardo prevenzione”; anzi queste 
iniziative hanno costituito occasioni di 
raccolta fondi, come indicato nel para-
grafo dedicato alle “Risorse gestite”.
E’ impossibile quantificare l’impiego di 
risorse umane; si è trattato, in particola-
re per “Traguardo prevenzione”, di una 
organizzazione complessa, alla quale 
hanno fatto fronte i volontari dell’Asso-
ciazione CNA e tanti altri 

Conclusioni
La partecipazione alle iniziative è stata 
superiore alle previsioni (per “Lezioni 
di cucina naturale” non è stato possibile 
accogliere tutte le domande pervenute) e 
davvero apprezzabile è stato l’interesse 
generalmente dimostrato.

2.6 ASSISTENZA PER QUESTIONI 
AMMINISTRATIVE

Obiettivi
L’obiettivo era quello di mantenere il ser-
vizio soprattutto di assistenza nelle pra-
tiche per ottenere il contributo regiona-
le per l’acquisto di protesi tricologiche, 
considerato che in materia gli interessati 
trovano nell’Associazione l’unico sup-
porto in provincia e sembrerebbe anche 
nella regione, considerato che alcune 
richieste ci pervengono da altre località 
delle Marche. 

Risultati
Sono state direttamente assistite dalla As-
sociazione 27 donne per i contributi per 
protesi tricologiche e 4 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 
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stata svolta da due volontari con un im-
pegno di circa 35 ore.

2.7 SOSTEGNO ECONOMICO

Obiettivi
In questi tempi di grave crisi generale 
l’Associazione ha messo in campo due 
iniziative di sostegno economico alle 
donne affette da patologie oncologiche.

Si tratta della “Borsa salute” costituita 
in collaborazione con 

la locale C.N.A. per 
dare una mano 
alle donne ope-
rate di tumore 
al seno in situa-
zione di estre-
ma difficoltà e 

finanziata con i 
proventi del calen-

dario “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.
 
Nello svolgimento della sua attività l’As-
sociazione ha avvertito  l’importanza che 
le donne operate di tumore annettono an-
che agli aspetti estetici per la loro eviden-
te valenza psicologica. 
Sotto questo profilo, al percorso di dolo-
re della malattia oncologica si aggiunge 
spesso il trauma della perdita dei capelli 
con la conseguente necessità di ricorrere 
a una parrucca.
 E’ stato possibile offrire un concreto aiu-
to economico alle donne che si trovano 

in questa condizione grazie a un proget-
to finanziato da Susan G. Komen   Italia 
onlus (diramazione italiana di una im-
portante fondazione americana). Il senso 
del progetto è ben espresso dal suo titolo 
“La chioma di Berenice: dal sacrificio 
al cielo stellato”, in quanto il richiamo al 
mito di Berenice  vuole indicare appunto 
il percorso dal dolore e dal trauma  della 
perdita dei capelli (il “sacrificio”) al recu-
pero pieno della vita (“il cielo stellato”) 
anche grazie all’ausilio della parrucca.
In concreto il sostegno offerto da IOM 
Ascoli può arrivare al 50% della spesa, si 
aggiunge a quello assicurato dalla Regio-
ne Marche (peraltro sospeso negli ultimi 
mesi dell’anno), riducendo sensibilmen-
te, e in molti casi quasi azzerando, il co-
sto dell’acquisto della parrucca.

Risultati
Con la “Borsa salute”, che è gestita da un 
gruppo di lavoro nel quale sono presenti 
rappresentanti dello IOM e della CNA, 
sono stati effettuati 2 interventi per euro 
265
Il contributo per l’acquisto della parrucca 
è stato erogato a favore di 4 donne, con 
un onere complessivo di euro 900.

Risorse impiegate
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 50 ore.

2.8 COMUNICAZIONE

Anche nel  2012 non si è riusciti a pubbli-
care 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”.

Nel 2012 è stato completato il rifacimen-
to del sito della Associazione, per miglio-
rarlo nei contenuti e nella veste grafica e 
per renderlo interattivo.

E’ peraltro motivo di orgoglio rimarcare 
che, nell’anno accademico 2011-2012, 
alcune attività dell’Associazione hanno 
formato oggetto delle seguenti tesi di 
laurea

Amatucci Erica 
“Il focus group – uno strumento di 
valutazione e monitoraggio dell’inter-
vento di danzaterapia in un progetto 
di sostegno per le donne con neopla-
sia” 
(Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bò” – Facoltà di Scienze Mo-
torie – Corso di Laurea in Scienze 
Motorie)

 –  Buondi Chiara 
“L’educatore professionale e il pa-
ziente oncologico.  L’assistenza inte-
grata per la ricostruzionedel benesse-
re” 
(Università Politecnica delle Marche 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
Corso di Laurea in educatore profes-
sionale)

2.9 CORSI PER VOLONTARI

Ha preso il via nel mese di febbraio il 
corso “VoglIOMigliorare la mia vita e 
quella di altre persone” proposto dallo 
Iom di Ascoli Piceno e l’Unitalsi sottose-
zione di Ascoli Piceno per formare nuovi 
volontari. Al corso hanno partecipato 41 
persone.

L’iniziativa, che si è tenuta presso la Casa 
Regina Apostulorum di Ascoli Piceno, 
Lungo Castellano Sisto V 56, è stata 
strutturata in otto incontri serali nei mesi 
di febbraio e marzo.

Le due Associazioni si sono poste l’o-
biettivo di sviluppare forme di collabo-
razione, realizzare sinergie e ottimiz-
zare l’impiego dei volontari da inserire 
nell’assistenza dei malati oncologici, sia 
domiciliare, a fianco di professionisti, 
che nello svolgimento dell’attività istitu-
zionale dell’Unitalsi.

Risultati
I risultati sono stati più che soddisfacen-
ti: infatti, grazie al corso, la struttura or-
ganizzativa dello IOM si è arricchita di 
dieci nuovi volontari. 
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III PARTE: 
PROGRAMMAZIONE 2013

Con l’inizio del 2013 si sarebbero dovute 
realizzare due importanti novità: l’istituzio-
ne di un punto IOM a Comunanza (20 gen-
naio) e l’inserimento di un medico palliati-
vista nell’equipe di assistenza domiciliare.
 
Punto IOM di Comunanza
Con l’ufficio di Comunanza si vuole costi-
tuire un punto di ascolto e di collegamento 
di quell’area con la sua sede operativa di 
Ascoli Piceno in modo da essere più vici-
ni alle popolazioni, comprenderne meglio 
le esigenze ed estendere l’utilizzazione dei 
servizi che l’Associazione offre gratuita-
mente alla comunità. L’apertura di questo 
punto IOM, da tempo auspicata, è ora inse-
rita nel progetto “Accanto al malato oncolo-
gico e alla sua famiglia” che l’Associazione 
realizza insieme alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno ed è resa possi-
bile dalla convinta collaborazione dell’Am-
ministrazione comunale e della C.N.A. 
(Confederazione Nazionale Artigianato), 
che, come partner del progetto, ha messo 
generosamente a disposizione il suo ufficio 
di Via Roma, 46 (tel.  366 1953077). La ge-
stione dell’ufficio è affidata a volontari del 
luogo, supportati dall’ufficio operativo di 
Ascoli Piceno.
Nell’occasione nell’Auditorium “Luzi” di 
Via G. Bruno sarà presentato  lo spettacolo 
“Ritratti di donne”, volti dell’animo fem-
minile raccontati da parole, musica, danza 
e immagini, ideato da Maria Angela Pespa-
ni e pure realizzato insieme alla Fondazio-
ne Carisap. Si tratta di un omaggio a tante 
donne che in campo artistico o nel sociale 
hanno lasciato nel presente e nel passato 
segni tangibili di rinnovamento e coraggio, 
che sono stati e sono ancora atti di grande 
ispirazione per tutti.

Cure palliative
Fin dalla sua costituzione, ma finora senza 
risultati tangibili,  l’Associazione ha voluto 
impegnarsi sul tema delle cure palliative per 
assicurare un forte contributo alla terapia del 
dolore nei confronti dei malati oncologici, 
alla quale finora la Sanità Pubblica locale ha 
dedicato risorse del tutto insufficienti, pur in 
presenza della  Legge 15 marzo 2010, n. 38 
(“Disposizioni per garantire l’accesso alle 
cure palliative e alla terapia del dolore”).
Per concretizzare questo impegno l’As-
sociazione nel 2012 ha fatto partecipare, a 
sue spese, un giovane medico ascolano, il 
dott. Luca Tancredi, al Master sulle cure 
palliative tenuto a Fabriano dalla Facoltà 
di Medicina dell’Università di Ancona, con 
l’obiettivo di inserirlo nel 2013 nella orga-
nizzazione dello IOM per integrare i servizi 
offerti a domicilio ai malati oncologici con 
quelli appunto di cure palliative  e per assi-
curarne la presenza a giorni fissi nel Reparto 
di Oncologia  in modo da garantire il colle-
gamento tra Ospedale e territorio..
Questo progetto purtroppo è stato per il 
momento abbandonato in quanto il dott. 
Tancredi, per motivi personali e viste le dif-
ficoltà burocratiche incontrate con l’ASUR, 
ha deciso di trasferirsi all’estero. 

Arricchimento assistenza domiciliare
Nel 2013 si realizzerà un significativo arric-
chimento dell’assistenza domiciliare grazie 
alla generosa collaborazione di un pool di 
medici specialisti, che, in qualità di volon-
tari, si sono dichiarati disponibili a fornire 
consulenze gratuite agli assistiti dall’As-
sociazione in tema di pneumologia (dott. 
Giovanni Allevi), cardiologia (dott. Emidio 
Nardini), odontoiatria (dott.Gianluca D’O-
ria), medicina interna (prof. Filippo Altilia), 
gastroenterologia (dott. Francesco Cipolli-
ni), terapia del dolore (dott. Emidio Galiè).
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Accanto al malato di tumore e alla sua 
famiglia
Continuerà la realizzazione del “Accanto 
al malato oncologico e alla sua famiglia”, 
portato avanti insieme alla Fondazione Ca-
risap, iniziato con la primavera 2012, che 
terminerà alla fine del 2013. Questo pro-
getto si fonda sulla considerazione che  la 
diagnosi di cancro e il successivo decorso 
della malattia mettono profondamente in 
crisi il malato, ma rappresentano anche un 
evento dirompente negli equilibri della sua 
famiglia, in termini economici, organizzati-
vi e soprattutto psicologici. 
A queste tre tipologie di problemi l’Asso-
ciazione, con questo progetto, vuole dare 
risposte concrete: il sostegno economico 
si realizza evitando spese alla famiglia at-
traverso l’offerta di  prestazioni totalmente 
gratuite; gli aspetti organizzativi vengono 

affrontati mettendo a disposizione – a do-
micilio -  volontari e una equipe di profes-
sionisti e facendosi carico di problemi di 
ordine pratico (trasporti, questioni burocra-
tiche, ecc.); viene inoltre assicurato in tutte 
le fasi il supporto psicologico di una psico-
oncologa. 
Si tratta in sostanza di un importante sup-
porto all’attività istituzionale dell’Associa-
zione, i cui interventi vengono ora inqua-
drati in un sistema organico, con l’obiettivo 
di affiancare il malato e la sua famiglia in 
tutto il percorso della malattia, a partire dal-
la diagnosi fino al termine, sia esso fau-
sto con il reinserimento nella vita di tutti i 
giorni, o infausto. Ciò significa affrontare 
la gravissima situazione di sofferenza e di 
disagio nella quale si viene a trovare la sua 
intera famiglia, in particolare quando in essa 
ci sono dei minori. Lo stesso titolo del pro-
getto, e in particolare il termine “accanto”,  
vuole esprimere appunto questo obiettivo e 
l’impegno a superare il senso di solitudine, 
che quasi sempre la malattia porta con sé.

Traguardo prevenzione 
Verrà replicata in Ascoli, il 5 e 6 ottobre, l’i-
niziativa realizzata con grande successo nel 
settembre 2012 a San Benedetto del Tronto: 
si tratterà di una passeggiata di circa 4 chi-
lometri (l’itinerario è ancora da definire, una 
ipotesi è quella del percorso lungo il Castel-
lano) e della predisposizione di  unità mo-
bili attrezzate con ecografi in cui saranno a 
disposizione medici  dell’ASUR Area Vasta 
n.5 (ginecologi, oncologi, responsabile del-
lo screening, ecc.) per la prevenzione dei tu-
mori femminili. Il progetto è ancora in fase 
di elaborazione, ma si pensa che ci saranno 
inoltre punti informativi dei Comuni della 
provincia sulla programmazione culturale 
e turistica, piccole postazioni con musica 
e brevi performance artistiche, punto infor-
mativo sulla prevenzione in campo alimen-
tare, personal trainer per l’informazione 
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della prevenzione tramite una sana attività 
fisica. Questa edizione di “Traguardo pre-
venzione assume particolare rilievo perché 
il 2013 è l’anno europeo del tumore al seno.

Nel 2013, grazie al sostegno del Gruppo 
Gabrielli, l’ iniziativa si caratterizzerà per 
una importante novità che ne costituisce un 
significativo arricchimento: l’impiego di 
una unità mobile dotata di mammogra-
fo, appositamente noleggiata, che il 21e 22 
settembre sarà a disposizione delle donne 
che in Ascoli Piceno e in una località della 
Vallata del Tronto vorranno sottoporsi gra-
tuitamente a mammografie. 

Corso per volontari
Verrà pure organizzato, nel periodo ottobre-
novembre, un corso per volontari da inse-
rire nell’organizzazione della Associazione.

Vanno poi segnalate due iniziative che, 
seppur finalizzate al reperimento di fondi, 
hanno una stretta attinenza con l’attività 
istituzionale dell’Associazione. Si fa riferi-
mento a:

Eliminacode per il Reparto di Radiologia 
dell’Ospedale di Ascoli P.

La collaborazione fra l’Associazione e 

l’U.O. di Radiologia dell’Ospedale Maz-
zoni di Ascoli Piceno  (nella quale peraltro 
è inserita la Radioterapia) si è sempre più 
sviluppata nel tempo, sia in ambito ospe-
daliero che nel territorio, per promuovere 
iniziative di prevenzione e per assicurare 
servizi efficienti ai malati oncologici. Da ul-
timo la collaborazione della Radiologia del 
nosocomio ascolano si realizza a supporto 
delle edizioni, passata e futura,  di “Traguar-
do prevenzione”, per il quale è decisiva la 
disponibilità di medici e tecnici del Reparto.
Peraltro la psico-oncologa dell’Associazio-
ne è presente, a richiesta, in Radiologia a 
supporto di pazienti cui viene diagnosticata 
una patologia oncologica o che affrontano 
con particolare ansia indagini radiologiche 
volte all’accertamento di eventuali tumori.
Nel quadro della indicata collaborazione si 
ritiene importante mettere a disposizione 
della U.O di Radiologia un sistema di ge-
stione dei flussi di utenza (“Eliminacode”)  
a supporto degli sportelli di prenotazione, 
accettazione, cassa e ritiro referti,che, ol-
tre a un generale miglioramento dei servizi 
all’utenza in termini soprattutto di riduzio-
ne dei tempi di attesa, consentirà di stabili-
re, d’intesa con l’Associazione, priorità per 
i pazienti affetti da patologie oncologiche. 

Ritratti di donna 
Si tratta di uno spettacolo, realizzato insie-
me alla Fondazione Carisap, presentato in 
anteprima ad Ascoli il 12 e 13 maggio 2012, 
che vuole costituire un omaggio a tante don-
ne che in campo artistico o nel sociale han-
no lasciato nel presente e nel passato segni 
tangibili di rinnovamento e coraggio, che 
sono stati e sono ancora atti di grande ispi-
razione per tutti. Di queste donne, traccian-
do dei brevi ritratti, si vogliono raccontare 
la bellezza e l’unicità, focalizzando l’atten-
zione sull’importanza della creatività arti-
stica e dell’impegno civico come motori di 
cambiamento e miglioramento sociale. La 

III PARTE: PROGRAMMAZIONE 2013III PARTE: PROGRAMMAZIONE 2013

serata prevede musica suonata dal vivo, im-
magini, danze, canti e racconti: un percorso 
che intende suscitare emozioni e riflessioni, 
e stimolare curiosità e desiderio di appro-
fondimento di storie a volte dimenticate di 
personaggi femminili di varie epoche.
Lo spettacolo, ideato e coordinato dalla dan-
zatrice e coreografa Maria Angela Pespani,e 
al quale collaborano l’Associazione Cultu-
rale respirArte e l’Istituto Musicale Sponti-
ni di Ascoli Piceno, verrà proposto in varie 
località dell’ascolano sarà ad ingresso libe-
ro con possibilità degli spettatori di lasciare 
un’offerta. Il nesso con l’attività istituziona-
le dello IOM è costituito dalla opportunità 
 di illustrare sinteticamente l’impegno dello 
IOM, contribuendo a favorire l’allargamen-
to della fruizione dei servizi che è in grado 
di offrire gratuitamente. Va peraltro sottoli-
neato che alle donne – alle quali lo spetta-
colo è dedicato-  l’Associazione dedica da 
tanti anni una particolare attenzione, realiz-
zando progetti finalizzati  appunto al recu-
pero psico-fisico di quelle operate di tumore 
(progetto “Pentesilea”).

Germogli dell’anima
Si tratta di una raccolta di poesie di Cosetta 
Nicoli, stampata grazie alla generosa sen-
sibilità delle Grafiche D’Auria, che verrà 
presentato l’8 marzo (Festa della donna) nel 
Circolo Cittadino di Ascoli Piceno. Queste 
poesie nascono dall’esperienza del progetto 
Pentesilea, i cui risultati sono estremamente 
interessanti e, per certi versi, sorprendenti:  
con l’aiuto di professioniste di valore e di 
grande umanità, dallo “stare insieme” fra 
donne che vivono una esperienza di infe-
licità, dal raccontarsi, dall’aiuto reciproco, 
dalla riscoperta dell’amicizia e della solida-
rietà nasce qualcosa che ha dell’incredibile, 
come una raccolta di poesie, belle e com-
moventi, la cui autrice,  mai avrebbe pensa-
to di scrivere. Con questa iniziativa lo  IOM 
si ripromette di raggiungere due obiettivi: 
quello di far conoscere, attraverso la testi-

monianza delle poesie, l’opportunità che 
l’Associazione offre gratuitamente a donne 
in difficoltà, non solo per problemi oncolo-
gici;  l’altro fine è quello di  reperire risorse 
a sostegno proprio del progetto “Pentesi-
lea”, dal quale “Germogli dell’anima” trae 
origine.

Sono peraltro programmate alcune ini-
ziative volte alla raccolta fondi:

• uno spettacolo di cabaret con il duo 
Nuzzo e Di Biase, che hanno riscosso un 
notevole successo con le ripetute parte-
cipazioni alla seguitissima trasmissione 
televisiva Zelig; lo spettacolo, per la cui 
organizzazione ci si avvale della collabo-
razione di Solidea, azienda ascolana spe-
cializzata nella realizzazione di eventi, si 
terrà in Ascoli Piceno il 16 aprile.

• continuerà anche nel 2013 “Gomitolo 
Rosa”, iniziativa illustrata più sopra fra 
quelle di raccolta fondi.
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4.1. GLI INTERLOCUTORI 

Il coinvolgimento degli interlocutori è 
un aspetto di importanza fondamentale 
nella formulazione del bilancio sociale, 
ne verifica la struttura e la sostanza; fa 
sì che il bilancio sociale non rimanga un 
semplice documento autoreferenziale o 
promozionale, ma divenga invece, uno 
strumento di dialogo e di comunicazione 
reale fondato sull’ascolto e sulla parteci-
pazione delle diverse parti e che consen-
ta una piena conoscenza delle legittime 
aspettative degli interlocutori, in modo 
tale da orientare, in base ad essi, le future 
strategie dell’Associaizone.

Per questa quinta edizione sono stati di-
stribuiti questionari ai soci e volontari, 
a cittadini, ad aziende che sostengono 
l’attività dell’Associazione, agli utenti, 
ai fornitori di servizi ed infine alle Istitu-
zioni e Associazioni che collaborano con 
lo IOM. 

Di seguito indichiamo le considerazioni 
emerse sulla bozza del bilancio sociale in 
sede di elaborazione.
 
“Tutti gli interlocutori concordano 
nel ritenere ottima la leggibilità e la 
chiarezza espositiva del documento e 
nell’apprezzare la completezza delle in-
formazioni che rendono trasparente la 
gestione globale dell’Associazione. Vie-
ne però proposta una maggior sinteticità 
in quanto il documento rischia di diven-
tare troppo prolisso. La sezione relativa 
alle “attività e progetti realizzati” risulta 
essere la più interessante in quanto met-
te maggiormente in evidenza gli sforzi 
sostenuti e al tempo stesso permette un 
costante raffronto tra obiettivi e risultati 
raggiunti e relative difficoltà incontrate. 
Infine viene sottolineato come il servizio 
offerto dallo IOM sia un utile servizio a 

tutta la  comunità.

Riportiamo, di seguito, alcuni sugge-
rimenti offerti per migliorare l’attività 
dell’Associazione:

• l’intensificazione della comunicazio-
ne e promozione dell’Associazione sia 
nel territorio sia con i MMG (Medico 
Medicina Generale) soprattutto nei 
comuni al di fuori di Ascoli. 
• la creazione di un filo conduttore tra 
il MMG e l’equipe che opera all’inter-
no dell’Associazione per permettere 
una più efficiente ed efficace assisten-
za al paziente.
• la creazione di un evento specifico 
per i MMG (es. convegno) per creare 
un maggior coinvolgimento e cono-
scenza dell’Associazione.

Sono stati inoltre forniti suggerimenti di 
miglioramento, che hanno riguardato: 
la creazione di una newsletter (indirizza-
ta soprattutto ai MMG) per la distribu-
zione telematica del Bilancio Sociale o 
creare una sintesi da pubblicare su riviste 
online. 

IV PARTE: LE OPINIONI DEGLI INTERLOCUTORI

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 impor-
tante. 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:

IOM Ascoli Piceno onlus
Sede Legale:
c/o Centro Servizi
per il Volontariato
corso di Sotto, 16
63100 Ascoli Piceno
Sede Operativa:
c/o Ambulatori Oncologia
Ospedale Mazzoni
c.p. 59 Monticelli
63100 Ascoli Piceno
Tel e Fax 0736 358406
E-mail: iom.ap@sanita.marche.it
www.iomascoli.it

punto IOM Offida
c/o Casa del Volontariato
C.so Serpente Aureo, 79 
Offida
Tel. 0736/887102  

punto IOM Comunanza
c/o Sede CNA
Via Trieste, 46 
Comunanza
cell. 366 1953077  

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

c.f. 92022880444
c/c BANCA dell’ADRIATICO filiale 4130 IBAN IT91J0574813503100000002138 c.c.p. 12535639 IBAN IT05O0760113500000012535639 
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IOM Ascoli Piceno onlus

Sede Legale:
c/o Centro Servizi
per il Volontariato
corso di Sotto, 16

63100 Ascoli Piceno
Sede Operativa:

c/o Ambulatori Oncologia
Ospedale Mazzoni
c.p. 59 Monticelli

63100 Ascoli Piceno
Tel e Fax 0736 358406

E-mail: iom.ap@sanita.marche.it
www.iomascoli.it

punto IOM Offida
c/o Casa del Volontariato
C.so Serpente Aureo, 79 

Offida
Tel. 0736/887102  

punto IOM Comunanza
c/o Sede CNA
Via Trieste, 46 

Comunanza
cell. 366 1953077  

c.f. 92022880444

c/c BANCA dell’ADRIATICO filiale 4130 
IBAN IT91J0574813503100000002138

 
c.c.p. 12535639 

IBAN IT05O0760113500000012535639


