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Il 2020 è stato l’anno che ha sconvolto completamente 
l’esistenza di tutti. La pandemia ha costretto 
a rimodulare le attività ed i progetti della maggior parte 
delle persone. Improvvisamente il modo di lavorare, 
di interagire, di vivere è totalmente cambiato. 
Numerosi sono state le situazioni, anche molto difficili, 
che abbiamo dovuto affrontare in tempi brevi 
ma sempre con l’obiettivo di garantire i nostri servizi. 
E’ stato un anno complesso e difficile e per questo 
motivo abbiamo deciso di stilare il bilancio 2020 
in modo diverso e presentarlo in un’unica pubblicazione 
insieme al Bilancio 2019.

 L’approccio al Bilancio 2020 sarà quindi più discorsivo, 
considerando che molte delle attività previste 
non è stato possibile realizzarle, descrivendo 
in maniera sintetica ma completa, le diverse iniziative 
intraprese. Sempre in un’ottica di trasparenza verranno 
riportati i dati e le spese ma eliminando tabelle e grafici 
per rendere più agevole la lettura e non appesantire 
la comprensione dopo la lettura del Bilancio 2019 
che invece è strutturato come gli anni precedenti. 
L’Associazione ha perso la sua storica sede presso 
l’Ospedale Mazzoni l’11 marzo 2020. Abbiamo dovuto 
velocemente riorganizzare il lavoro da casa e garantire 
all’equipe di professionisti tutti i presidi necessari 
per lavorare in sicurezza. In questo modo l’assistenza 
domiciliare gratuita ai malati oncologici non si è mai 
fermata. Abbiamo attivato il supporto psicologico 
a distanza grazie alla Dr.ssa Marini che si è resa 
disponibile ad effettuare colloqui attraverso Skype, 
video chiamate su WhatsApp e telefono cellulare 
ed anche l’Ambulatorio Senologico Multidisciplinare, 
cui lo IOM partecipa con la segreteria e la psico-
oncologa, ha sempre assicurato i suoi servizi. 

Le addette alla segreteria e alcune volontarie, 
fin da subito,  si sono rese operative lavorando 
da casa, per garantire una continuità nei rapporti 
sia con i familiari dei pazienti, sia con le altre realtà 
con cui l’Associazione collabora. Purtroppo i volontari 
domiciliari e della colazione nell’U.O.C di oncologia 
hanno sospeso le loro prestazioni come le volontarie 
del Front Office, le quali però dal 15 giugno sono 
tornate operative, fortemente volute dallo stesso 
reparto, per effettuare il pre-triage e dare informazioni 
e sostegno ai pazienti in attesa di terapia e ai loro 

familiari. Rimangono naturalmente i medesimi 
gli obiettivi che l’Associazione si prefigge:

1. Rimodulare e riqualificare l’assistenza domiciliare 
alla luce dei numerosi bisogni del malato 
e della famiglia divenuti ancora più importanti 
ed impellenti nel corso di questo anno che ha creato 
nuove soglie di povertà impattando naturalmente 
anche sulla salute e i percorsi di cura. In quest’ottica 
diventa necessario collaborare con tutti i soggetti 
coinvolti nella presa in carico per un sostegno 
il più possibile completo.

2.  Ricercare fondi per assicurare un’assistenza 
che risponda ad alti standard qualitativi e faccia 
fronte ai nuovi bisogni riscontrati. 

Ringrazio tutto il personale, dell’equipe 
e della segreteria ed i volontari che grazie 
alla disponibilità, impegno, professionalità ed umanità 
ha permesso all’Associazione di garantire i suoi servizi 
con la medesima qualità e tempestività, mettendo 
sempre al centro la persona malata e le sue necessità.

Vorrei infine, con profonda commozione, ricordare mio 
marito Franco venuto a mancare il 27 dicembre 2019. 
Fin dalla nascita dello IOM ha rappresentato un pilastro 
portante dell’Associazione. 

Quando è andato in pensione si è dedicato anima 
e corpo nella presentazione di progetti necessari 
a reperire fondi. Mi ha e ci ha sostenuto con la sua 
competenza, umanità e con uno sguardo lucido 
e puntuale. Il suo supporto è stato fondamentale 
per la crescita dell’Associazione. Oggi cogliamo 
i numerosi frutti che lui ci ha aiutato a seminare. 
Con la sua leggiadra ironia si dichiarava “vittima” 
dello IOM tanto da fondare l’AVIOM – Associazione 
Vittime dello IOM! 

Voglio ringraziare Loredana e le volontarie e amiche 
per l’affetto e la partecipazione che mi hanno 
dimostrato in questo doloroso momento. 

LA PRESIDENTE: 
Ludovica Teodori Di Matteo
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Nome Carica Data prima nomina Scadenza

Teodori Ludovica Presidente 1996 2022

Di Pietro Silvana Vice Presidente 2014 2022

Vallorani Lucia Vice Presidente 2016 2022

Aliberti Maria Antonietta Consigliere 1998 2022

Annibali Domenico Consigliere 2014 2022

Baldini Luciana Consigliere 2000 2022

Compagnucci Lucilla Consigliere 2000 2022

Di Girolamo Rossana Consigliere 2020 2022

Ercoli Gisella Consigliere 2007 2022

Eusebi Vincenzo Consigliere 2019 2022

Lamieri Clara Consigliere 1996 2022

Moretti Rosalba Consigliere 2007 2020

Pagnini Clelia Consigliere 2020 2020

Pizzingrilli Aldo Consigliere 2016 2022

Sabelli Grazia Consigliere 2003 2022

Sassetti Maria Antonietta Consigliere 1998 2022

Sentinelli Maria Stella Consigliere 1997 2022

Tanchi Marisa Consigliere 2010 2022

Capriotti Domenico Presidente 2008 2022

Chiodi Maria Paola Componente 2010 2022

Massimi Massimina Componente 2018 2022

COMUNICAZIONE

La parte iniziale di presentazione, rimanendo immutata non viene ripetuta. L’assemblea dei soci e del consiglio 
direttivo si è svolta in modalità online il 28 ottobre 2020 dove è stato approvato il bilancio consuntivo 2019 
ed effettuato il rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) 
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Questi i dati distinti per tipologia (tra parentesi 
quelli riferiti al 2019):  

• Medico: ore 184 (174);
• Psicologa- psicoterapeuta: ore 325 (616);
• Fisioterapisti: ore 711 (717);
• Operatrici socio-sanitarie (OSS): ore 913 (941); 
• Volontari (trasportatore): ore 46 (318).

Il servizio del volontario trasportatore è stato 
assicurato, grazie a Paolo De Santis e Cesare 
Fioravanti, anche durante la pandemia. 
A questo impegno va aggiunto il necessario supporto 

dell’impiegata part time e di 2 volontarie che, 
nonostante il covid, hanno assicurato lo svolgimento 
di tutti i connessi compiti di segreteria, amministrativi 
e contabili. 

Dei 70 pazienti presi in carico domiciliarmente:

•   In merito alla convenzione con l’ASUR Area Vasta 5,  
 n.24 sono stati assistiti in regime ADO di cui però 
 solo n.17 riconosciuti ai fini economici;
•   N.46 pazienti sono deceduti a casa (l’80%);
•   N.37 (il 53%) hanno utilizzato i presidi messi 
 gratuitamente a disposizione dall’associazione.

All’assistenza, da gennaio a dicembre 2020, abbiamo dedicato 2191 ore (2019: 2.766 ore) per un costo di oltre 
73.000,00 euro.

3528
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ATTIVITA’ DI ASSISTENZA

Nonostante il 2020 sia stato caratterizzato 
dall’emergenza Covid 19, lo IOM ha sempre garantito 
l’assistenza domiciliare assicurando gli standard 
di sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori 
dell’associazione.
 
Il dato che maggiormente vogliamo evidenziare è che 
l’80% degli assistiti è deceduto a casa; l’operato dello 
IOM è stato determinante nella scelta della famiglia 
di non far ricoverare il paziente (e quindi lasciarlo solo 
in ospedale) e di potergli essere accanto con il calore 
e l’affetto dei propri cari. Un ulteriore dato da rilevare, 
è un calo delle ore della psico-oncologa, dovuto 

alla pandemia, in quanto non c’era la possibilità 
di essere ricevuti in presenza e molti non hanno avuto 
la possibilità di utilizzare i sistemi telematici alternativi 
per le sedute psicologiche. Inoltre la diminuzione 
delle ore totali di assistenza è legato anche al fatto 
che il servizio di volontariato domiciliare 
(fatta eccezione del trasporto dei presidi) 
è stato sospeso per motivi di sicurezza.

Nel 2020 il numero dei pazienti assistiti è stato 
di 120 che comprende anche malati e familiari 
che si sono avvalsi del supporto psicologico. 
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Ogni anno si ripresenta il problema del limitato numero 
di questionari che vengono restituiti (nel 2020: n.16). 
Permane quindi la difficoltà nel richiedere una maggiore 
risposta data l’estrema difficoltà vissuta dalla famiglia 
nel gestire la malattia aumentata dalla pandemia.

Le considerazioni che comunque si possono trarre 
non si differenziano da quelle degli anni passati:

•   Le figure professionali dell’equipe con le quali 
 i malati sono entrate in contatto sono state quelle
 del medico, dei fisioterapisti e degli addetti
 all’igiene (OSS); a causa della pandemia dal mese 
 di marzo sono state interrotte le prestazioni 
 dei volontari domiciliari mentre il servizio 
 del volontario dei presidi non si è mai arrestato;

•   La valutazione complessiva relativa all’assistenza
 erogata è ottima; 

•   Unanime è stato l’apprezzamento per la tempestività  
 degli interventi per la consegna dei presidi; vengono  
 ritenuti molto utili nell’accudimento del malato;

•   Valutazioni sintetiche, ma significative, si leggono 
 in fondo ad alcuni questionari: 
 
Sono state molto apprezzate la gentilezza ed  umanità, 
tempestività e professionalità degli operatori 
(“la totale, tempestiva, generosa disponibilità 
e competenza delle persone che hanno dato sollievo 
ad XXX e a me in un momento molto difficile. Mille 
volte grazie dal profondo del mio cuore””, “la gentilezza, 
disponibilità, cortesia, rispetto del paziente e dei suoi 
cari”, ed ancora “ho apprezzato tutto. Siete super 
efficienti, tempestivi, premurosi. Grazie per il vostro 
prezioso aiuto”.

SOSTEGNO PSICOLOGICO 
In sintesi

La pandemia ha determinato uno stravolgimento 
dell’assistenza domiciliare, e nello specifico 
dell’assistenza psicologica; l’associazione 
ha comunque trovato soluzioni alternative (sedute 
tramite Whats App, Skype, ecc) per rimanere accanto 
al malato ed evitare l’isolamento sia del paziente 
che del familiare.La novità del 2020 è l’inserimento 
di un altro professionista, il dott. Alessandro Cicconi 
che, dopo l’avvio del progetto della Fondazione 

Carisap, si occuperà del Distretto di San Benedetto 
(nel mese di dicembre ha seguito il Day Hospital 
del reparto di Oncologia Madonna del Soccorso). 
Nell’attività di supporto psicologico dei malati 
e delle loro famiglie vi è stato una diminuzione 
delle richieste e delle ore a causa della pandemia 
(presenza nel DH sospesa nei mesi di marzo/aprile/
maggio, sospensione delle visite domiciliari anche 
se alcuni pazienti sono stati seguiti telematicamente): 

Questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione dei familiari e pazienti assistiti dallo IOM

Gli assistiti sono stati:

56 

(nel 2019: 76)

Le ore totali sono:

565 

(nel 2019: 679)

-26% -17%
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Importante premessa è che l’Ambulatorio Senologico 
Multidisciplinare, afferito nel 2018 nella Breast Unit 
dell’Area Vasta 5 8 e dal 2019 anche dell’Area Vasta 4) 
, durante la pandemia non ha mai chiuso, garantendo 
le sue prestazioni ad oltre 300 donne. 
Di seguito una sintesi numerica del lavoro svolto:

169 K mammari operati:
•  Età media: 72,5;
•  La più anziana: 89 anni;
•  La più giovane: 41 anni;
•  Ricostruzioni: 8;
•  Uomini 3;
•  Straniere 7;
•  10 pazienti con diagnosi positiva prese in carico  
 dall’Oncologia per Neoadiuvante od ormonoterapia;
•   30 pazienti operate alla mammella per altre 
 patologie;
•   303 persone visitate in ambulatorio ( tra AP e SBT)  
 di cui 137 archiviate ( o non prese in carico oppure  
 hanno eseguito degli approfondimenti diagnostici  
 e dopo la valutazione dei referti di fatto negativi
 sono uscite dal percorso);
•   6 pazienti prese in carico per supporto psicologico 

Lanaterapia

•  Knitting Therapy: attivato a gennaio presso l’U.O.C.  
 di Oncologia dell’Ospedale Mazzoni; grazie 
 al tutoraggio di alcune volontarie e la donazione  
 della lana da parte di Wudawu, sono stati 
 organizzati degli incontri rivolti ai pazienti in attesa  
 delle terapie e ai loro familiari. Lavorare a maglia  
 può portare benefici alle pazienti sia in termini 
 di salute fisica che psichica; combatte 
 la depressione, riduce la percezione del dolore 
 e dello stress, rafforza le difese immunitarie, 
 aiuta a socializzare, allontana i pensieri negativi. 

Con il lavoro fatto usando lana, ferri e uncinetto, 
corpo e mente si rilassano, si concentrano 
su qualcosa di diverso, favorendo il benessere, 
rasserenando le donne ma compiendo movimenti 
utilissimi per la riabilitazione della zona corporea 
interessata dall’intervento chirurgico e dalle cure 
per le lesioni mammarie.  ma compiendo movimenti 
utilissimi per la riabilitazione della zona corporea 
interessata dall’intervento chirurgico e dalle cure 
per le lesioni mammarie.

La lana terapia rappresenta un ulteriore tassello 
nell’ottica delle Terapie Integrate in oncologia 
che puntano a migliorare la Qualità della Vita. 

Risorse impiegate (umane ed economiche) 

Su questa attività è stata impegnata una psico-
oncologa a per complessive 565 ore (nel 2019: 
679 decremento ore legate alla pandemia) dedicate 
alla assistenza dei pazienti e delle loro famiglie, 
a domicilio e nel D.H. di Oncologia. 

Il costo del servizio è stato di euro 18.771 
(nel 2019: 22.358,40), costituito solo da quelli relativi 
alla psico-oncologa di Ascoli e da novembre 
allo psicologo di San Benedetto, in quanto alla 
segreteria provvedono le volontarie dell’Associazione 

che raccolgono le richieste e tempestivamente 
programmano il primo incontro.

In sintesi la Dr.ssa Sabrina Marini nel 2020 
ha erogato un totale di 565 ore così suddivise:

• 152 in DH (compreso le n.9 ore di Cicconi);
• 337 incontri individuali;
• 74 Breast Unit;
• 2 riunioni equipe.

AMBULATORIO SENOLOGICO MULTIDISCIPLINARE (A.S.M.)   
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Una delle volontarie, Melina, ha partecipato 
al concorso “Gomitolorosa4arts” organizzato 
dall’associazione Gomitolorosa che prevedeva l’invio 
di un manufatto realizzato con la lana di recupero 
accompagnata da una breve didascalia descrittiva 
dell’opera. 

•   Partecipazione di una nostra volontaria nonché  
 paziente con pregresso K mammario alla stesura/ 
 aggiornamento delle Linee Guida AIOM. (Milano)

•   Il 14 febbraio, come da tradizione, abbiamo 
 celebrato la giornata dell’amore presso il Reparto 
 di Oncologia omaggiando, grazie al gruppo Gabrielli, 
 i pazienti e le infermiere con una borraccia termica

•   Il giovedì grasso, come di consueto, la volontaria  
 Rosalia ha distribuito la colazione nel reparto 
 di Oncologia in maschera e la cooperativa sociale 
 “I Cirenei” alcune uova sono state consegnate 
 a domicilio ai pazienti residenti in vallata mentre 
 le OSS dello IOM Antonietta e Barbara, le hanno  
 portate in dono ai pazienti in assistenza domiciliati  
 in Ascoli.
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AZIONI

 
•   Grazie alla donazione di alcune uova di Pasqua 
  da parte del Gruppo Gabrielli allo IOM e grazie 
  alla collaborazione con l’Unione dei Comuni 
  della Vallata.

Alle difficoltà organizzative si è aggiunta naturalmente 
la problematica economica. Lo IOM ha dovuto 
annullare una serie di eventi di raccolta fondi, oltre 
a diversi progetti sia in essere che in fase di startup.
Ma ci preme sottolineare come questo difficile 
periodo ci abbia in qualche modo spronato a trovare 
delle soluzioni alternative e abbia creato delle nuove 
opportunità.

Innanzitutto sia la segreteria che alcune volontarie 
hanno avuto la possibilità di intraprendere 
la formazione a distanza grazie ad una serie 
di webinar e corsi di aggiornamento in modalità 
online. 

Inoltre venendo a mancare l’attività di fundraising, 
lo IOM ha partecipato ad una serie di bandi e progetti 
per reperire fondi (alcuni dei quali presentati nel 2019 
ma attivati nel 2020):

Elenco dei progetti:

1. Progetto Regionale: Riesco Marche con attività 
di sportello psicologico  - € 2000 (partner insieme 
a 14 associazioni dislocate su tutto il territorio 
marchigiano per attività di sostegno a categorie 
fragili e particolarmente colpite dalla pandemia);

2. Progetto regionale: Occhio alla Rete
con iniziativa di prevenzione del K mammario rivolte 
a ciechi, ipovedenti e categorie fragili € 2000;

3. Progetto regionale: Assitenza domiciliare ai malati 
oncologici al tempo del terremoto, sostegno 
alle famiglie e supporto agli anziani in partner 
con la CRI di Ascoli Piceno, con attività di supporto 
agli anziani soli attraverso la figura dell’assistente 
familiare attivo da gennaio 2021 (€ 27.000 di cui 10.000 
destinati ai servizi offerti dalla Croce Rossa);
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4. Assistenza domiciliare ai malati oncologici 
e terminali promosso dalla fondazione Carisap 
(150.000 per due anni di attività); il progetto vede 
come capofila lo IOM in partner con l’Associazione 
Bianco Airone Pazienti Onlus, Ail Ascoli Piceno OdV 
e Cooperativa Sociale Gea che collaborano, ognuno 
con le loro professionalità e competenze, 
per migliorare la qualità di vita del paziente oncologico 
e delle loro famiglie; 

Tale progettualità ha introdotto diverse novità 
nei servizi di assistenza offerti.

•   Introduzione nell’equipe della Case Manager, 
 una professionista esperta nel setting di riferimento  
 che, oltre a coordinare l’equipe, valuta le necessità  
 sociali ed assistenziali della persona, individua 
 i bisogni della sua famiglia, stila il Piano   
 Assistenziale in accordo al medico IOM, monitora  
 l’evoluzione e l’esattezza degli interventi, stabilisce  
 eventuali variazioni al PA e rendiconta 
 alla segreteria;

•   Ampliamento della zona di erogazione dei servizi:  
 lo IOM ha attivato i suoi servizi assistenziali in tutta  
 la provincia di Ascoli Piceno. Questo ha comportato  
 l’attivazione di una seconda equipe di professionisti  

 (medico, fisioterapista, Oss e psicologo) per coprire  
 il territorio afferente al Distretto Sanitario 
 di San Benedetto del Tronto;

•  Introduzione della cartella digitalizzata 
 per permettere agli operatori di interagire in tempo  
 reale con tutte le figure coinvolte nell’assistenza 
 del paziente, condividere informazioni 
 e aggiornamenti e garantire prestazioni sempre 
 più efficienti e tempestive.

5. Intesa San Paolo: Emergenza covid-19 e malati 
oncologici - € 3.000;

6. Banca d’Italia: presentato il progetto 
“Case manager: per una equipe al servizio 
della persona” accettato nel 2021 per una somma 
di € 25.000,00;

7. Partecipazione al bando dell’Asur Area Vasta 5 
per una convenzione triennale attiva dal 2021;

Abbiamo inoltre realizzato una campagna per il 5x1000 
sui social (sito web, pagina Facebook e mailing list) 
che ha avuto un grande riscontro e seguito tanto 
che la somma ottenuta è la più alta di sempre: 
€ 23.793,59 (fonte Agenzia delle Entrate)

Tutte queste azioni, insieme alle erogazioni liberali, 
ci hanno permesso di sopravvivere in questo anno 
emergenziale e fatto in modo che l’assistenza 
domiciliare non si sia mai fermata.

Solidea, che ogni anno organizza uno spettacolo 
teatrale cui parte dei proventi vengono devoluti
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all’Associazione, nonostante abbia dovuto annullare 
lo show di Cinzia Leone, ci ha devoluto comunque 
la somma di € 3000.

Lo one woman show si è tenuto a Marzo del 2021 
al Teatro Ventidio Basso in diretta streaming. 
Oltre alle iniziative volte al reperimento dei fondi, 
lo IOM si è attivato in diversi contesti in ambito 
sociale, assistenziale ed istituzionale.

1. Sottoscrizione di una richiesta del Terzo Settore 

al Presidente Conte per l’anticipo del 5x1000 anno 
2018 e del 50% del 2019;

2. Sottoscrizione del documento programmatico 
promosso da AIOM, Favo ad altre associazione 
per favorire il ritorno immediato alla normalità 
delle cure e al riconoscimento dei diritti dei malati 
di cancro;

3. Sottoscrizione dell’appello congiunto 
delle associazioni dei pazienti e delle società 
scientifiche per la ripresa dello screening 
mammografico;

4. Partecipazione alla Race for the cure virtuale;

5.  Compilazione del questionario, a cura della 
Dott.ssa Sabrina Marini, promosso dalla Fondazione 
AIOM sull’impatto psicologico associato 
al Coronavirus nei pazienti oncologici;

6. Richiesta e raccolta delle testimonianze 
dei volontari per creare un archivio della memoria 
di un momento storico decisivo  e soprattutto per 
condividere idee, pensieri, preoccupazioni e provare 
a non sentirci soli (oltre che isolati). Una scelta 
del materiale pervenutoci è stato mandato 
alla Marcangola. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Dal 25 maggio al 25 giugno alcune volontarie hanno 
seguito in modalità online un corso per volontari 
domiciliari organizzato dall’associazione veneta 
“riprogettare la vita”.

Nel mese di aprile alcune volontarie hanno partecipato 
a corsi di formazione online sulle nuove tecnologie 
per gestione lavoro, coordinamento team, decreti ecc 
legate all’emergenza COVID-19. 
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Il 9 Giugno una volontaria di segreteria ha partecipato 
al Webinar su come organizzare e gestire 
le riunioni degli organi sociali anche a distanza, 
con la presentazione di alcune piattaforme online 
organizzato da CSV Marche. 

Nella settimana 6-12 luglio un’addetta di segreteria 
ha partecipato ad un evento/competizione online 
organizzato dall’associazione Ashoka 
in collaborazione con Bottega del Terzo Settore
 “Slow Hack – l’hackathon lento per le aree interne”; 
il team dicui faceva parte, ha vinto il primo premio.  

Dal 23 Novembre al 18 dicembre le due addette 
alla segreteria hanno partecipato al“Tri-Action Lab” 
percorso formativo laboratoriale per enti del Terzo 
Settore su aspetti fondativi dei modelli 
di progettazione sostenibile ed ecosistemica 

organizzato dalla Bottega del Terzo Settore. Al termine 
del corso sono stati i lavori svolti e lo IOM ha ottenuto 
un premio di € 1200,00 conquistando il II posto.

Il 2 Dicembre un’addetta alla segreteria ha partecipato 
al webinar “I nuovi schemi di bilancio per gli enti 
del terzo settore” organizzato da CSV Marche.
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Comunicazione 

Mai come quest’anno è stata fondamentale 
la comunicazione all’esterno, avendo annullato tutti 
gli eventi in presenza. 

Abbiamo sentito forte il bisogno di aggiornare 
la comunità locale del fatto che lo IOM è sempre 
rimasto attivo, e parallelamente informare i nostri 
soci, volontari, consiglio direttivo delle diverse azioni 
intraprese dall’Associazione. 

Abbiamo quindi periodicamente aggiornato attraverso 
mail e chat WA i volontari, i donors, i soci 
e i consiglieri; abbiamo potenziato la pagina 
Facebook e settimanalmente postato news sul sito.

E soprattutto lo IOM è intervenuto su questioni 
di rilevanza territoriale riguardanti la sanità, il sociale 
e la solidarietà, campi messi a dura prova dalla 
pandemia, attraverso comunicati stampa e lettere 
alle istituzioni ed enti.

Corriere Adriatico
Sabato 6 Giugno 2020

-
25 Giugno 2020

-
-
17 Giugno 2020
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Corriere Adriatico
Venerdì 26 Giugno 2020

Cronache Picene
15 Agosto 2020

Cronache Picene
15 Settembre 2020
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LE RISORSE FINANZIARIE 

SITUAZIONE PATRIMONIALE ESERCIZIO 2020

ATTIVO 31/12/2019 31/12/2020

Cassa 423,99 325,72

Banca Intesa SanPaolo 14.385,01 8.286,96

Banca BCC Picena 7.506,13 652,01

Bancoposta c/c 12.287,72 5.593,90

Crediti verso clienti 366,00 366,00

Crediti diversi (Progetto “Assistenza 
domiciliare ai malati oncologici
e terminali”)

0,00 22.542,37

Crediti vs. IRAP 2020 - acconto 0,00 2.576,14

Credito Vs Erario anni precedenti 229,40 229,40

Credito Vs Erario anno corrente 0,00 795,28

Mobili, arredamenti ed attrezzature 3.177,02 1.976,86

Imposta sostitutiva TFR 2020 20,94 2,94

Crediti vs IRES 2020 0,00 36,00

TOTALE ATTIVO 38.396,21 43.383,58

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2020

Debiti vs IRAP 2020 251,00 2.109,00

Debiti vs INPS, IRPEF, INAIL 3.890,37 4.018,48

Debiti vs INAIL/INPS su retribuzioni 
differite

1.039,54 869,19

Debiti vs Dipendenti 7.738,32 4.310,00

Debiti vs dipendenti per retribuzioni 
differite

0,00 3.021,74

Debiti vs collaboratori per fatture da 
ricevere

4.034,48 2.751,44

Debiti vs fornitori per fatture da ricevere 770,40 1.300,26

Debiti vs Fondo Previdenza 437,36 248,62

Fondo trattamento fine rapporto TFR 15.485,62 10.809,85

Risconti passivi 120,00 100,00

TOTALE PASSIVO 33.767,09 29.538,58

Patrimonio netto:

Avanzo di gestione anni precedenti 20.226,30 4.629,12

Avanzo gestione anno corrente -15.597,18 9.215,88

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.629,12 13.845,00

TOTALE A PAREGGIO 
(passivo + netto)

38.396,21 43.383,58
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CONTO ECONOMICO 2020

PROVENIENTI 31/12/2019 31/12/2020
Ordinari:

a) Quote associative 6.165,00 6.060,00

b) Contributi ed erogazioni liberali 18.251,50 42.147,07

d) Interessi attivi c/correnti- arrotond. 
e sconti

111,37 14,55

e) Entrate per progetti 15.500,00 0,00

f) 5 per mille 2017-2018 15.680,58 36.758,89

g) Entrate per sponsorizzazione: 
Traguardo prevenzione

5.550,00 0,00

h) Convenzioni ASUR- Area Vasta 5        
anni 2020

8.800,00 8.250,00

i) Sopravvenienze attive 119,88 0,47

Totale proventi ordinari 70.178,33 93.230,98

Speciali:

Proventi da manifestazioni 17.420,00 0,00

Contributi vari da enti e banche per 
COVID-19

3.000,00 7.000,00

Straordinari:

Fondazione CARISAP - Progetto 
“Assistenza domiciliare ai malati 
oncologici e terminali”

30.000,00 32.542,37

Totale proventi speciali e straordinari 50.420,00 39.542,37

TOTALE PROVENTI 120.598,33 132.773,35

ONERI 31/12/2019 31/12/2020

a) Amministrative, generali e 
Assicurazioni 20.933,95 17.753,04

b) Spese per personale medico e 
paramedico 76.534,82 76.098,64

c) Organizzazione manifestazioni 3.563,60 159,46

d) Spese “progetti” realizzati nell’anno 
e Amb.senologico 30.965,27 24.976,15

e) Acquisti materiale sanitario 0,00 0,00

f) Contributo versati ad altre 
associazioni 100,00 344,50

g) Oneri bancari e sopravvenienze 
passive 270,64 322,56

h) Ammortamenti e manutenzione 1.220,22 1.794,12

i) IRAP 2.607,01 2.109,00

TOTALE ONERI 136.195,51 123.557,47

Avanzo di gestione -15.597,18 9.215,88

TOTALE A PAREGGIO 120.598,33 132.773,35
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RELAZIONE COLLEGIO R. CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame 
la proposta di Bilancio consuntivo 2020 
ed ha effettuato il controllo sostanziale e contabile 
del Conto delle Spese e dei Proventi e della Situazione 
Patrimoniale dell’esercizio 2020 in data 18/05/21. 

Sono stati particolarmente esaminati:

•  Il Libro Giornale di Contabilità con i connessi parti
 tari dei conti;
•  Gli Estratti dei conti Banca Intesa SanPaolo, BCC 
 Picena e c/c Postale;
•  La Situazione Patrimoniale ed il Conto degli Oneri e 
 dei Proventi.

E’ stata constatata la regolare e cronologica tenuta 
delle scritture contabili, la regolare tenuta del Libro 
Giornale ai sensi di legge, compilato e redatto 
secondo criteri di corretta Ragioneria, in osservanza 
dei principi di cassa e di competenza.

Il risultato dell’esercizio 2020 rileva un avanzo 
di gestione di € 9.215,88 di seguito riassunto:

PROVENTI ONERI

Ordinari 93.230,98 Spese pers.le medico e 
paramedico 76.098,64

Speciali 7.000,00 Manifestaz. Convegni 159,46

Straordinaria 32.542,37 Progetti realizzati nell’anno 24.976,15

Totale proventi 132.773,35 Spese amm.ne, Ass.ne Vol 17.753,04

Contributi ed altre Associaz. 344,50
Oneri, comm.ni, sovr.pass 322,56
Ammortamenti/manuten-
zioni 1.794,12

IRAP 2.109,00

Totale Oneri 123.557,47

Avanzo di gestione 9.215,88

Totale a pareggio 132.773,35 Totale a pareggio 132.773,35
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Sull’analisi dei proventi e oneri, Il Collegio rimanda 
alla “Relazione sulla gestione economica dell’esercizio 
2020” del Consiglio Direttivo.

La Situazione Patrimoniale è cosi rappresentata:

I valori dell’Attivo vengono di seguito illustrati.

Al 31/12/2020 risultano disponibilità di cassa 
per € 325,72

Il saldo del c/c bancario presso la BANCA INTESA 
SANPAOLO concorda con le scritture contabili 
e presenta al 31/12/20 una disponibilità di € 8.286,96.

Presso la BCC PICENO risultano disponibili 
al 31/12/20 € 625,01

Il saldo del c/c postale al 31/12/20 risulta 
di € 5.593,90 che concorda con le scritture contabili.

Complessivamente il totale delle disponibilità al 
31/12/20 è di € 14.831,59

Sulle fatture emesse per prestazioni sanitarie l’IVA 
è stata considerata esente come da art.10.

Dall’esame dei crediti si rileva:

•  Il “credito verso clienti” di € 366,00 è, nei confronti
 della Ditta SALPI 1 S.r.l per sponsorizzazione cena
 di “Inizio estate”;

•  Lo IOM ha sviluppato con la Fondazione CARI 
 SAP un progetto della durata di 24 mesi (novembre 
 2020-ottobre 2022) denominato “assistenza domi
 ciliare ai malati oncologici e terminali” che prevede
 un impegno finanziario della Fondazione 
 per complessivi € 150.000,00 da erogare allo IOM
 dietro documentazione dei costi sostenuti;

 Per il periodo novembre-dicembre 2020, 
 l’Associazione ha rilevato un rateo attivo 
 di € 22.542,37 commisurato ai costi sostenuti 
 per il progetto da rendicontare secondo gli accordi  
 tra le parti.

PARZIALI TOTALI TOTALI

Attivo 43.383,58

Passivo 29.538,58

Patrimonio netto:

Avanzo di gestione anni precedenti 4.629,12

Avanzo di gestione anno corrente             9.215,88

Patrimonio netto 2020                  13.845,00 13.845,00

Totale a pareggio                            43.383,58 43.383,58
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•  Il credito IRAP di € 2.576,14 si riferisce all’acconto
  versato 2020. L’importo dovuto per l’anno corrente
 è stato calcolato in € 2.109,00 e figura tra i debiti. 
 La compensazione avverrà in data 30.06.2021 
 e da quel momento verranno incrociati i due conti;

 La differenza sarà un credito di € 467,14.

•  Il credito V/Erario riguarda;

•  IRPEF per lavoro autonomo di € 229,40 relativo 
 all’anno 2017 non compensato nel 2018 e 2019
  riportato nel 2020. Il Collegio invita l’Ente a provve
 dere alla relativa compensazione; 

•  Il credito di € 2,94 riguarda l’imposta sostitutiva 
 TFR;

•  Il credito IRPEF per € 795,28 riguarda: lavoro 
 dipendente per € 539,09, addizionale regionale 
 per € 198,42, addizionale comunale per € 55,45 
 e € 2,32 per ritenute IRPEF su interessi attivi 
 dei c/correnti;

•  Al 31.12.2020 risulta un credito IRES di € 36,00
 riguardante l’acconto versato il 30.11.2020. 
 Non c’è IRES di competenza perché non ci sono  
 stati ricavi commerciali.

Mobili e arredamenti

Valore storico al 01.01.2020 €8.140,67
Acquisti dell’esercizio   €---------
Cessioni dell’esercizio  €---------

Totale valore al 31.12.2020 € 8.140,67 

Fondo ammortamento al 01.01.2020           € 5.633,49
Ammortamento dell’esercizio  € 976,88
     
Totale fondo ammor.31.12.2020                   €6.610,37              

 VALORE NETTO al 31.12.2020       €1.530,30

Attrezzature

Valore storico al 01.01.2020                € 10.353,79
Acquisti dell’esercizio                         € --------   
Cessioni dell’esercizio  € --------
      
Totale valore al 31.12.2020                 € 10.353,79 
 
Fondo ammortamento al 01.01.2020           € 9.683,95
Ammortamento dell’esercizio                     € 223,28
      
Totale fondo ammor.31.12.2020                  € 9.907,23

VALORE NETTO al 31.12.2020                        €446,56

Il valore dei beni strumentali inferiori al milione acquistati nel 2020 
per la somma di € 593,96 è stato completamente ammortizzato nell’anno corrente. 

Il valore dei “mobili ed arredamenti” e delle “attrezzature” 
di € 1.976,86 viene indicato nell’attivo al netto delle quote 
dei Fondi di ammortamento, come di seguito:
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I valori del Passivo vengono di seguito illustrati.

Dall’esame dei debiti si rileva:

•  Il debito verso erario per IRAP 2020 di € 2.109,00 
 rappresenta la somma dovuta per l’anno e sarà
 compensata con l’acconto versato di € 2.576,14
  che figura tra i crediti;

•  Il debito verso l’Erario e gli Enti previdenziali 
 per complessivi € 4.018,48 deriva dalle retribuzioni  
     e operazioni di competenza 2020 ed è così 
 suddiviso:
 
 IRPEF  per €   808,18 
 INPS   per € 3.005,84 
 INAIL  per €   204,46

•  Il debito di € 869,19 riguarda la regolarizzazione 
 INAIL e INPS del 2020 su retribuzioni differite 
 al personale dipendente;

•  Il debito verso dipendenti di € 7.331,74 riguarda 
 le retribuzioni di dicembre 2020 per € 4.310,00 
 e retribuzioni differite per € 3.021,74 (ferie, festività 
 soppresse);

•  Il debito di € 2.751,44 riguarda i collaboratori 
 auto nomi per fatture da ricevere (Dott.ssa Marini 
 1.501,44 – dott.Di Pietro 962,00 – Dott.Cicconi 
 288,00); 

•  Il debito verso fornitori per fatture da ricevere 
 € 1.300,26 si riferisce: Consulpaghe di Luciani  
 Rosella SNC per € 967,46 e Mancini Lorenzo 
 per € 322,80;

•  Il debito verso il Fondo Previdenza di € 248,62 
 riguarda la residua quota per l’anno 2020 per previ
 denza complementare di Cugnigni Roberta 
 da versare all’Alleanza Assicurazione;

•  Il risconto passivo di € 100,00 riguarda le quote  
 associative riscosse nel 2020 ma di competenza 
 2021;
 
•  Il Fondo trattamento fine rapporto del personale 
 dipendente (TFR) di € 10.809,85 al 31/12/20 
 risulta così determinato:

TFR

Fondo TFR all’1/1/20                                   € 15.485,62 +
Quota TFR 2020                               € 3.775,80 +
 + rival. monetaria                                        €188,81 +
       
A detrarre 

Recup. Contr. INPS su TF                               € 238,83 +
Imposta sostitutiva                                             € 32,10 + 

                                      € 270,93 

Quota TFR erogata nel 2020    € 7.557,01

Quota previd. Complementare 
di Cugnigni c/o Alleata P.  € 812,44

                         
Fondo TFR 31/12/2020                               €   10.809,85

Conclusioni:

Le risultanze di bilancio di cui al Rendiconto sono 
conformi e corrispondenti alle annotazioni conta
bili ed ai documenti giustificativi utilizzati. Il risultato 
di gestione 2020 presenta un avanzo economico 
di € 9.215,88.

In considerazione di quanto sopra riportato que
sto Collegio dei Revisori ringrazia tutti i volontari 
per l’opera svolta ed esprime parere favorevole
all’approvazione del Bilancio 2020.
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RELAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
(approvata il 29-06-21)

Complessivamente i proventi del 2020 sono stati 
di € 132.773,35 che, rispetto all’anno precedente, 
sono aumentati di circa 12.000,00 euro. Ciò è dovuto 
ad alcune cause specifiche:

•  I “proventi ordinari” sono aumentati di circa 
 23.000,00 euro grazie ai notevoli aumenti verifica
 tesi nelle “erogazioni liberali” (+ 23.000,00); questo 
 supporto ha permesso all’associazione di affron
 tare il difficile momento della pandemia e prosegui
 re l’assistenza domiciliare (attiva da novembre 
 2020, grazie al progetto della Fondazione Carisap 
 anche nel territorio di San Benedetto del Tronto);

•  Le entrate del 5permille sono aumentate 
 (+ 21.000,00 €); ciò è dovuto alla decisione 
 dello Stato di anticipare, per supportare 
 le associazioni, le spettanze per l’anno 2018 
 che unitamente alle quote del 2017 ne hanno  
 determinato il maggior introito.Gli aumenti suddetti  
 hanno compensato le mancate entrate per Progetti  
 (-15.000,00) e per sponsorizzazioni (- 5.000,00 €);

•  I proventi “speciali e straordinari” sono diminuiti 
 di circa 11.000,00 dovuto soprattutto alle mancate 
 entrate per manifestazioni (- 17.000,00) sospese 
 causa pandemia.

Un esame analitico delle “voci” dei proventi segnala 
che, rispetto al 2019 gli importi delle quote associative 
di 6.060 euro sono diminuite leggermente mentre le 
liberalità sono sensibilmente aumentate (+ 23.896,00).
Le entrate per “progetti” nel 2020 non si sono 
realizzate causa Covid-19.

Le entrate del “5permille” sono state di € 36.758,89 
e si riferiscono alle due annualità 2017/2018 e come 
per il passato, integralmente destinate all’assistenza 
domiciliare.

Le entrate derivanti dalla convenzione con I’Area Vasta 
5 sono state di 8.250 per l’anno 2020. In proposito 
va tenuto presente che il contributo in argomento 
si riferisce in parte all’assistenza erogata nel 2020 

e conclusasi nel 2021. 

I proventi” speciali” per complessivi 7.000,00 euro 
riguardano i contributi erogati per il Covid-2019 
dalla Regione Marche (€ 5.000,00) e Agenzia 
delle Entrate (€ 2.000,00).

I proventi “straordinari” di € 32.542,37 riguardano:

•  Euro 10.000 quale residuo a saldo del progetto 
 “assistenza ai malati oncologici al tempo 
 del terremoto” stipulato per gli anni 2017/2019 
 con la Fondazione Carisap;

•  L’importo di € 22.542,00 è relativo al credito commi
 surato ai costi sostenuti per il progetto “
 Assistenza ai malati oncologici e terminali”  
 stipulato con la Fondazione Carisap per il periodo  
 novembre 2020 – Ottobre 2023.
 
Gli “oneri” del conto economico 2020 sono stati 
complessivamente di 123.557,47 e sono 
sensibilmente ridotti rispetto a quelli del 2019 di circa 
12.630,00 euro. 

Per quanto riguarda gli oneri si rinvia 
alle considerazioni espresse nel “Bilancio Sociale” 
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” perchè finalizzate 
alla realizzazione di progetti dai quali derivano 
proventi. 

Come sempre una quota molto elevata delle spese, 
pari a € 76.098,64 (62%), è relativa ai costi 
per il personale medico e paramedico e per la psico-
oncologa impegnati nell’assistenza, cioè nella attività 
per la quale si è costituita l’Associazione. Questo 
importo negli anni andrà ad aumentare in quanto, 
come previsto dal progetto della Fondazione, verrà
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costituita anche un’equipe nel Distretto verrà costituita 
anche un’equipe nel Distretto di San Benedetto. 

Inoltre, l’attività dell’Ambulatorio Senologico 
Multidisciplinare, svolta nell’ambito della prevenzione 
e di diagnosi precoce, vedrà un incremento soprattutto 
nella richiesta di supporto psicologico legata 
all’aumento dei casi di tumore mammario.

Inoltre nel 2020 sono stati avviati dei “progetti” ottenuti 
attraverso dei bandi regionali che avranno completo 
svolgimento nell’anno 2021.

L’attività dell’Ambulatorio Senologico, la partecipazione 
e realizzazione dei progetti ha comportato, nel 2020, 
una spesa complessiva di € 24.976,15 pari a circa 
il 20% del totale degli oneri.

I costi di carattere generale e amministrativo (riferiti 
all’assicurazione dei volontari, obbligatoria per legge, 
e soprattutto alla retribuzione di una addetta part-time 
di segreteria) per 17.753 euro sono leggermente 
diminuiti rispetto all’anno precedente, 
con una incidenza del 14% sul totale degli oneri. 

Nel complesso la gestione 2020 è stata improntata 
al mantenimento ed ampliamento delle attività 
dell’associazione cercando nel contempo di limitare 
al massimo le spese.Essendo la nostra, 
un’associazione di volontariato che non svolge attività 
produttiva (ossia attività di Produzione e scambio 
di beni e servizi remunerati), non riportiamo 
nel Bilancio Sociale le tavole relative alla formazione 
e distribuzione del valore aggiunto previste dalla Linee 
guida emanate del GBS (Gruppo Bilancio Sociale).

RACCOLTA FONDI 
  
• La Reti Gas, Nanosystem e Fainplast hanno 
 effettuato delle erogazioni liberali alla nostra 
 associazione per sostenere i progetti di assistenza  
 domiciliare;
.
•  Donazione di una parte della vincita del gruppo
 interprete della mascherata “L’Uddeme cenò”;

 
•  Il 21 febbraio si è tenuta ormai l’immancabile cena
 di carnevale organizzata dalla volontaria Carmelita
 Galiè.

Un forte sostegno alla nostra attività viene 
dal 5 per mille che può essere devoluto allo IOM 
in sede di denuncia dei redditi.
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Naturalmente un aiuto non trascurabile è assicurato 
dalle quote annuali dei soci e dalle erogazioni liberali 
di privati: ha deciso di sostenere la nostra 
Associazione in occasione della sua Comunione 
Romani Costantino.

Inoltre parenti ed amici hanno scelto di sostenere 
lo IOM nel ricordo di:
Ameli Agostino, Aquilanti Maria, Bianchini Roberto, 
Canala Maria Luisa, Cangemi Clelia, Capriotti 
Domenico, Catalucci Maria, Caviglia Rosalia, Ciarrocchi 
Maria Antonietta, Cicconi Pasquale, Di Matteo Franco, 
Ferretti Anna, Fioravanti Nazzareno, Fiori Rosina, 
Formica Marcello, Giorgi Lucio, Laurenzi Dario, Leporini 
M.Antonietta, Lucini Angelo, Masi Romano, Massoni 
Alessandro, Micucci Bruna, Nepi Domenico, Orsini 
Berardo, Rasicci Stefano, Rozzi Valentino, Santori 
Vittorio, Sgattoni Nello, Stangoni Armando.

Sotto questo profilo va ringraziato Pasquale Piccioni, 
che in qualità di amministratore di condomini, 
in più occasioni ha fatto riferimento all’attività 
dell’Associazione. 
Sicuramente l’anno 2021 sarà ancora fortemente 
influenzato dall’emergenza Covid-19 di cui bisogna 
tener conto per la pianificazione delle varie azioni 
da intraprendere. 

La programmazione 2021 svilupperà, o riprenderà 
come nei precedenti anni, le sue attività istituzionali 
(assistenza domiciliare, sostegno psicologico 
del malato e della sua famiglia, riabilitazione 
oncologica) grazie al progetto finanziato 
dalla Fondazione Carisap, che vede tra le novità 
l’inserimento della figura della case manager 
nell’equipe domiciliare e l’assistenza anche 
nel distretto di San Benedetto. 

Inoltre proseguiranno i lavori dei diversi progetti 
in essere già dal 2020. 

Nello specifico il 2021 vedrà la costituzione di una ATS 
(Associazione Temporanea di Scopo) per il progetto 
regionale “La vita oltre il cancro al seno: lavoro, 
socialità e benessere” mirato al reinserimento sociale 
e lavorativo delle donne con pregresso carcinoma 
mammario in collaborazione con ASUR Area Vasta5, 
CNA Ascoli, Coldiretti Ascoli-Fermo, Confindustria 
Servizi, Confindustria Ascoli, Ambito Territoriale XXII, 
Next OdV e Cooperativa “I Cirenei”.

Con l’auspicio che le condizioni di ristrettezza dovute 
al Covid vengano superate, l’associazione si propone 
la ripresa di tutte, o almeno alcune, delle sue attività, 
“tradizionali”, manifestazioni (Traguardo Prevenzione, 
Pentesilea, Race for the cure, raccolte fondi, ecc) 
e corsi di formazione per volontari.
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LE OPINIONI DEGLI INTERLOCUTORI

Abbiamo deciso che per il Bilancio Sociale 2020, essendo redatto in forma ridotta, di non interpellare 
gli stakeholder: infatti a causa della pandemia, l’anno considerato non può essere preso come esempio
e i suoi dati fungere da statistica essendo inevitabilmente influenzati dalle restrizioni dovute 
al covid-19.

RINGRAZIAMENTI

Dal 1966 D’Auria 
vuol dire stampa
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