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Lettera al lettore 
 

 

Carissimi amici, 
 

Questa relazione di missione, che accompagna il bilancio di esercizio, ci 

consente di documentare, rendicontare e dare trasparenza, 

dell’operato dell’Associazione e dei risultati ottenuti durante il 2021, 

con uno sguardo complessivo ai progetti specifici appena conclusi. 

Il documento nasce dall’elaborazione delle attività, programmate e 

vagliate dal Consiglio, per la realizzazione di precisi obiettivi a favore 

della sanità pubblica reggiana e quindi di tutta la comunità. 

Un sentito ringraziamento va a tutti i sostenitori, soci, volontari e amici 

di Apro, che anche in questo difficile periodo pandemico, non hanno 

mancato di farci sentire la loro vicinanza e partecipazione.  

 

Buona lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifica 

Il 23 novembre 2021 è entrato in vigore il Registro Unico Terzo Settore RUNTS, ma APRO essendo ONLUS, non 

ha ancora posto mano all’adeguamento statutario previsto dal CTS.  

Si è trattato di un passaggio fondamentale nel processo di attuazione della riforma del Terzo settore, che per 

potersi definire realmente completo ha però bisogno che entri in vigore anche la nuova parte fiscale, prevista e 

disciplinata dal Titolo X del codice del Terzo settore (DL. 3 luglio 2017, n. 117) 

L’associazione ha ancora tempo fino alla cessazione dell’Anagrafe delle Onlus per provvedere all’adeguamento 

statutario e decidere in quale forma rimanere all’interno del RUNTS o uscire. 

Regime fiscale applicato: la Onlus è governata dall’art. 10 Dlgs 460/97, non ha partita IVA, quindi non è soggetta 

a regimi fiscali di tassazione se non a IRAP in base all’utilizzo di lavoratori dipendente e occasionali. 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&atto.codiceRedazionale=17G00128&atto.articolo.numero=0&qId=afb07224-2f13-413e-8558-4f399ac99f20&tabID=0.8736934836657648&title=lbl.dettaglioAtto
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SEZIONE PRIMA  

 

1.1 Profilo generale dell'ente 
 

APRO Onlus (Associazione per lo Studio e la Cura delle malattie dell’Apparato Digerente e Progetti per la 

Radioterapia) è un’associazione con personalità giuridica che opera a Reggio Emilia e provincia. 

E’ iscritta alla anagrafe unica delle Onlus. A norma dell’art 46 del Codice del Terzo settore presumibilmente 

l’associazione sarà iscritta, quando diventerà operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla Sezione 

3, Enti filantropici.  

La sede legale e operativa dell’associazione è presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, viale 

Risorgimento 80, al Piano 0 del CORE. 
 

Ufficio aperto al pubblico con i seguenti orari: 

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 14, martedì e giovedì dalle 9 alle 17. 

Gli orari potrebbero subire dei cambiamenti per motivi organizzativi, si consiglia pertanto di chiamare per 

prendere appuntamento, eventualmente anche in altri orari. 
 

I nostri contatti:  tel. 0522 295585 / 320 9624465     mail:  aproonlus@ausl.re.it    -    aproonlus84@gmail.com 
 

         www.aproonlus.it                                               Apro Onlus                                                    apro_onlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aproonlus@ausl.re.it
http://www.aproonlus.it/
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ASCMAD (Associazione per lo Studio e la Cura delle Malattie dell’Apparato Digerente) è 

stata la prima Associazione relativa a questa disciplina e nasce 

nel 1984, per volontà di cittadini e medici reggiani 

dell’Ospedale S. Maria Nuova. I medici Giuliano Bedogni, 

Luciano Armaroli, Enrico Ricci, Gianpaolo Russi, Claudio 

Pedrazzoli, Giorgio Bertoni e Velmore Davoli, tutti già attivi nel 

volontariato, decidono di unirsi e di dare vita ad una nuova Associazione.  

ASCMAD guidata da Giuliano Bedogni, allora Direttore del reparto di Endoscopia 

Digestiva, con il prezioso sostegno della cittadinanza, di tanti imprenditori e delle 

istituzioni, contribuisce in modo considerevole a sostenere i tre reparti di 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Radioterapia Oncologica e Medicina III 

con indirizzo gastroenterologico. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per i progetti mirati all’acquisizione di 

tecnologie innovative necessarie ai reparti e sostenere la formazione del personale. ASCMAD ottiene grande 

consenso sul territorio reggiano: in pochi anni si conferma un’importante realtà per questi reparti, che 

professionalmente e tecnologicamente diventano riferimenti a livello nazionale.  

 

PRORA nasce nel 1992, grazie all’impegno ed al lavoro di Luciano Armaroli, allora Direttore 

del reparto di Radioterapia Oncologica. In questi anni, infatti, si 

avverte la necessità per la radioterapia di acquisire velocemente 

risorse umane e tecnologie all’avanguardia ed anche una nuova 

sede all’interno dell’ASMN. Il reparto di Radioterapia, grazie al 

contributo di PRORA, diventa una sede di elezione in questa disciplina, sia per le 

apparecchiature che per le opere di abbellimento e di arricchimento artistico degli ambienti; 

una grande visione pioneristica del Dr. Armaroli, anticipatoria di ciò che avrebbe cominciato 

a realizzarsi nel mondo della sanità pubblica solo dopo oltre un ventennio.  

 

Per parecchi anni sia ASCMAD che PRORA vivono momenti storici importanti, collaborando e raggiungendo 

grandi traguardi. 

Nel 2010 le due realtà si uniscono e danno vita ad ASCMAD PRORA ONLUS, 

promuovendo un cammino unitario con gli stessi intenti delle origini. La forza e 

l’impegno dei volontari accresce il successo dell’Associazione: le iniziative ed i progetti 

realizzati sono stati numerosissimi e hanno consentito ai tre reparti di arricchirsi sia 

professionalmente che tecnologicamente.  

 

Nel 2014, con un grande evento celebrativo, si festeggiano i 30 anni dell’Associazione.  

E’ un momento di forte emozione e gratificazione per i soci fondatori e gli storici volontari, che 

affiancati da nuovi amici e sostenitori, rinnovano il loro impegno a favore degli scopi istituzionali 

e associativi. 

 

Nel 2015 Ascmad Prora Onlus semplifica il proprio nome e diventa l’attuale APRO Onlus e nel 2017 si iscrive, in 

data 30/03/2017, all’Anagrafe Unica delle Onlus Dlgs 460/97, nel settore di attività “beneficienza”. 

DR. GIULIANO BEDOGNI 

 DR. LUCIANO ARMAROLI 
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1.2 La missione e le attività 
 

Apro Onlus opera sul territorio di Reggio Emilia e provincia senza fini di lucro e, come recita lo statuto, persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale e attività nel settore della beneficenza. In particolare svolge attività 

per: 

1. Contribuire alla dotazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici all’interno dell’Azienda 

Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS di Reggio Emilia, con particolare riguardo ai reparti di 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Medicina III, Radioterapia Oncologica; 

2. Finanziare progetti specifici individuati di concerto tra il Consiglio direttivo e la Direzione Sanitaria 

dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS di Reggio Emilia. 

Tra le attività connesse si prevede di: 

a) Svolgere attività divulgativa al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle finalità dell’Associazione e 

sulle concrete necessità di finanziamento dei progetti proposti; 

b) Attivare una rete di collaborazione e stipulare convenzioni con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie e 

socio assistenziali pubbliche e private, altre associazioni e fondazioni; 

c) Organizzare campagne occasionali di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi e iniziative culturali, 

musicali, sportive finalizzate e far conoscere, promuovere e diffondere l’attività dell’associazione. 

 

1.3 Il contesto di riferimento 
 

L’ Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS di Reggio Emilia, soprattutto i reparti di 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Medicina III, Radioterapia Oncologica, offrono una eccellente qualità 

di servizio e cura. Ma per rendere sempre più efficace il trattamento delle malattie, l’accoglienza dei pazienti e 

dei familiari, è necessario aggiornare costantemente le strumentazioni e coordinare le azioni con le direzioni 

sanitarie. In questo senso Apro è un ente strategicamente rilevante e utile a diversi stakeholder, locali e nazionali. 

 

1.4 I portatori di interesse 
 

L’Associazione si rivolge e collabora con differenti Stakeholder con i quali ha contatti diretti e indiretti. 

L’obiettivo finale è offrire allo Stakeholder “pazienti e loro famigliari” le migliori cure possibili, intese come 

accoglienza, trattamenti sanitari, comfort. 

Per adempiere a questo scopo l’associazione coinvolge la direzione AUSL, le strutture sanitarie dei reparti ai quali 

si rivolge e tutti gli altri soggetti del territorio: soci, volontari, associazioni, centri sociali e circoli, enti e imprese, 

che diventano di volta in volta collaboratori, donatori, partner nel gestire iniziative. 

Le iniziative in particolare vengono concordate con il partner sostenitore, dalla stesura del volantino, alla 

presenza durante l’iniziativa e nei comunicati stampa divulgativi. 

L’associazione ringrazia gli stakeholder tramite lettera o mail o rilascia attestati relativi all’iniziativa. 

Non sono al momento previsti questionari di rilevamento relativi al gradimento degli Stakeholder coinvolti nelle 

varie attività di Apro. L’Azienda AUSL somministra ai pazienti dei questionari di rilevamento relativi ai reparti, ma 

riguardano nel complesso vari aspetti organizzativi, sanitari ecc. per cui difficilmente si riescono a ricondurre i 

dati al contributo dato dall’associazione al reparto. 

Come si evidenzia negli specifici paragrafi di questa relazione c’è un dato indiretto che ci dice che l’associazione 

riceve consensi: si registra infatti un costante aumento del numero dei soci e dei contatti social (facebook, 

instagram e wathsapp) 
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1.5 Collegamenti e collaborazioni 
 

L’associazione coinvolge la direzione AUSL e le strutture sanitarie dei reparti ai quali si rivolge soprattutto per 

progettare e attuare le iniziative di raccolta fondi o di campagne informative. 

 

1.6 I soci 
 

Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, che condividono le finalità dell'associazione e hanno 

versato la quota di sottoscrizione annuale, attualmente fissata in € 15. L’ammissione a socio è deliberata dal 

consiglio direttivo.  

I soci si suddividono in onorari, benemeriti e ordinari. 

APRO 
onlus

Soci

Volontari

Dipendenti

Arcispedale     
S. Maria Nuova 

IRCCS

AUSL RE

Pazienti e 
famigliari

Cittadinanza

Istituti di 
credito

Testimonial 
campagne

Fornitori

Mezzi di 
comunicazione

Enti del 
Terzo 

settore

Enti locali

Benefattori

Donatori 
individuali e 

Aziende
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Al momento l’associazione ha solo soci ordinari, non sono stati nominati soci onorari e benemeriti 
 

L’età media si mantiene costante:  68 anni nel 2021 . 
 

Si precisa che l’Associazione non prevede un piano comunicativo e di attività specifico per gli associati, 

privilegiando attività trasversali anche per gli amici e sostenitori non iscritti. Ai soci però viene costantemente 

comunicato, nelle varie forme (telefono, mail, social), le decisioni adottate, i progetti in essere, i risultati 

raggiunti. 

 

1.7 Il sistema di governo e la struttura organizzativa 
 

Gli organi dell'associazione sono: 

 l'Assemblea degli associati; 

 il Consiglio Direttivo; 

 il Presidente; 

 il Collegio dei Probiviri  

 il Collegio Sindacale  

 

L’ Assemblea 
 

L’Assemblea dei soci è l’organo principale dell’Associazione. 

Nel 2021 si è tenuta un’assemblea ordinaria tramite piattaforma zoom (convocata tramite mail e posta ordinaria) 

con la partecipazione di 15 soci. Purtroppo negli ultimi anni si registra un calo costante e importante di 

partecipazione dei soci all’assemblea annuale.  

Tale diminuzione è dovuta secondo noi ad un insieme di fattori:  

 sicuramente gli incontri digitali, dettati dal periodo pandemico, risultano svantaggiosi per la nostra 

tipologia di soci, non avvezza all’utilizzo di tali dispositivi; 

 la mancanza di voto tramite delega; 
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 i costanti aggiornamenti che i soci ricevono tramite mail o whatsapp, che riteniamo sicuramente positivi, 

hanno come contropartita la sensazione da parte loro, che la partecipazione all’assemblea risulti 

superflua. Molti soci infatti hanno comunicato in diverse occasioni la fiducia nel lavoro del direttivo ai 

quali va il loro sostegno, senza sentire la necessità di esplicitarlo con il voto.  

Naturalmente il tema della partecipazione attiva è per noi un valore importante quindi stiamo pensando a delle 

modalità differenti per favorire gli incontri anche di tipo istituzionale.  

 

Il Consiglio Direttivo 
 

L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo 

di quindici membri, nominati dall'assemblea; essi durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre 

esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.  

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci. 

Il consiglio elegge il Presidente e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.  
 

Il Consiglio direttivo è composto da 9 membri eletti dall’assemblea in data 28 maggio 2019: 

 Giovanni Fornaciari - Presidente (dal 2010); 

 Cinzia Iotti - Vicepresidente (dal 2010) 

 Consiglieri: Marina Beltrami (2019), William Bigi (2013), Vilmo Delrio (2013), Marisa Vanna Ferrari (2015), 

Luigi Penna (2019), Giuliana Sereni (2016), Marina Spaggiari (2010). 
 

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica è gratuita. Al 31.12.2021 sono scaduti i 

termini dell’attuale consiglio che resta tuttavia in carica fino all’assemblea di bilancio, durante la quale i soci 

provvederanno anche al rinnovo dei componenti.  

Il consiglio nel 2021 si è riunito 10 volte, per un totale di circa 20 ore. I primi 8 incontri del 2021 si sono svolti su 

piattaforma zoom, mentre gli ultimi 2 si sono svolti in presenza, presso la sala Chico Mendes, collocata nel 

Reparto di Radioterapia. In ogni riunione viene monitorata l’attività svolta (raccolta fondi, esito eventi, 

tematiche gestionali) e viene presentato il programma dei mesi successivi. Di ogni incontro viene redatto un 

verbale, trasmesso poi a tutto il consiglio per posta elettronica. 

 

 Il Presidente 
 

Viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza. Dura in carica per 

la durata del consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato anche più volte. 
 

Dal 2010 l’assemblea nomina anche un Presidente Onorario, socio che meglio rappresenta la continuità, le 

finalità ed i valori dell’associazione. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Riveste 

tale carica il Dott. Giuliano Bedogni. 

 

Collegio sindacale 
 

I Sindaci, eletti dall'Assemblea in numero di tre membri effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e 

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro 

carica. I sindaci sono rieleggibili. Come per il consiglio direttivo i sindaci verranno rieletti nel 2022. 
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I componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori. 

Essi vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed 

esercitano il controllo contabile dandone a loro volta notizia all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo. 

Le deliberazioni del Collegio vengono trascritte nel Libro delle adunanze e delibere del Collegio dei Sindaci. 

La carica viene assolta a titolo gratuito. 

Gli attuali componenti sono: 

 Dall’Asta Davide (dottore commercialista e revisore legale) 

 Lino Ronzoni (già sindaco revisore contabile) 

 Lorenzo Sicomori (già responsabile amministrativo aziendale) 

Il collegio sindacale nel 2021 si è riunito 5 volte per controlli contabili e di attività. 

 

Collegio dei probiviri 
 

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. 

Esso ha il compito di: 

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta 

applicazione; 

- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti; 

- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti. 

E’ composto da 3 membri in carica per tre anni. Saranno rinnovati, a seguito regolare scadenza, nel 2022. 

Attualmente sono: Rossana Cavatorti, Luciano Cucchi, Adriana Fontanesi. 

Il collegio dei probiviri non si è mai riunito nel 2021. 

 

1.8 Le persone che operano per l’ente 
 

Segreteria generale, amministrativa, dei soci e relazioni esterne: 2 dipendenti, entrambe con contratto a tempo 

indeterminato, part-time. Il contratto è quello nazionale del settore Terziario. 

Il consiglio ha deciso di dare continuità all’operato di una terza collaboratrice, apprezzando in particolare il 

lavoro sulla comunicazione. E’ stata quindi riconfermata l’assunzione con contratto a tempo determinato part-

time in un primo tempo fino al 31.12.2021, e poi con ulteriore rinnovo fino al 31.12.2022.  
 

La segreteria riferisce alla Presidenza e ai Consiglieri in relazione alle tematiche di riferimento: 

 per la parte generale, amministrativa e di relazione con tutti gli stakeholder (corrispondenza istituzionale, 

convocazioni organi sociali, verbali, parte amministrativa, comunicazione, promozione e gestione eventi) 

alla Presidenza e al Consiglio; 

 si rapporta in autonomia con i consulenti amministrativi, fiscali e legali esterni (ad es. CSV, Spazionoprofit, 

Studio Lumetti). Supporta altresì il lavoro del Collegio sindacale, riportando poi al Consiglio direttivo; 

 per la parte relativa ai soci è riferimento diretto nell’organizzazione e gestione degli eventi, sia dei soci che 

ne curano l’organizzazione, sia dell’esecutivo in termini generali. In particolare cura gli aspetti formali 

dell’iscrizione e rinnovo dell’adesione dei soci.  
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SEZIONE SECONDA  

 

2.1 Il perseguimento delle attività statutarie 
 

Come recita lo statuto: 

“L'associazione non ha fini di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto lo 

svolgimento di attività nel settore della beneficenza, così come disciplinato dall'art. 10 comma 1 lett.a, del D.Lgs 

n. 460/97. 

Per perseguire tale scopo l’associazione svolge le seguenti attività: 

1. Contribuire alla dotazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici all'interno dell'Azienda 

Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia, con particolare riguardo ai reparti 

di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Medicina III, Radioterapia Oncologica; 

2. Finanziare progetti specifici individuati di concerto tra il Consiglio Direttivo e la Direzione Sanitaria 

dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia.” 

Per perseguire le proprie finalità l’associazione riceve erogazioni liberali da privati e imprese, contributi da altri 

enti erogatori e contributi del 5x1000. 

Apro si fa inoltre promotrice di diverse attività al fine di raccogliere fondi e sensibilizzare la cittadinanza rispetto 

alla patologia dell’apparato gastrointestinale o ai trattamenti di radioterapia. 

 

Attività relativa al punto 1 
 

Le attività relative al punto 1 dello statuto non vengono analizzate perché sono direttamente ricomprese nel 

nelle attività del punto 2 come di sotto riportato. Nella realizzazione dei progetti sono infatti stati effettuati 

acquisti e relative donazioni di attrezzature, strumentazioni e dispositivi medici per l’ospedale. Le progettazioni 

annuali o pluriennali sono una metodica di azione che ha, tra le altre finalità, anche questa.  

 

Attività relative al punto 2 
 

Nell’anno in corso sono stati perseguiti due progetti specifici, in accordo con la Direzione dell’Azienda Unità 

sanitaria locale di Reggio Emilia: 

 “Ti ho pensata” 

 “Il tempo è prezioso. Capire, prevenire e curare il tumore del pancreas.” 
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2.2 Progetto realizzato:  

Ti ho pensata  

Ad aprile 2021 è stata presentata la campagna Ti ho pensata, rivolta 

alle donne affette da tumore degli organi genitali interni. A 

differenza delle ultime campagne, la raccolta ha avuto una durata di 

6 mesi, obiettivo 150.000 euro, per l’acquisto di due dispositivi 

all’avanguardia per il trattamento brachiterapico. 

La brachiterapia ginecologica è una procedura radioterapica 

utilizzata nel trattamento dei tumori degli organi genitali femminili 

interni (utero e vagina). Può essere eseguita con intento adiuvante 

dopo chirurgia, per tumori del corpo dell’utero o della vagina, 

oppure con intento curativo, nei tumori del collo dell’utero o nei 

tumori inoperabili della vagina. Può essere infine impiegata nel 

trattamento della ricaduta locale di tumori della vagina e dell’utero. 

La brachiterapia consiste nell’inserimento temporaneo di una 

sorgente radioattiva all’interno del corpo. La sorgente radioattiva 

raggiunge la zona “bersaglio” grazie ad applicatori inseriti dal 

medico radioterapista all’interno delle cavità ginecologiche o nello 

spessore dei tessuti. Posizionati gli applicatori, la paziente viene trasferita sul lettino della Tomografia 

Computerizzata, talora anche della Risonanza Magnetica, affinché siano acquisite tutte le immagini necessarie 

alla creazione di un piano di cura personalizzato. Successivamente la paziente viene trasportata nel piccolo 

bunker dedicato, ove la sorgente radioattiva sarà convogliata negli applicatori, al cui interno rimarrà per il tempo 

necessario ad erogare la dose prescritta. A terapia ultimata la sorgente sarà allontanata dal corpo della paziente 

e gli applicatori rimossi. 

Lettino e applicatori per somministrazione 

terapia   

Attualmente, per effettuare gli spostamenti 

tra la sede di posizionamento degli 

applicatori, la TC /RM e il bunker di 

trattamento, la paziente è collocata su un 

asse di legno dotato di maniglie, costruito 

artigianalmente dai falegnami dell’ospedale 

e sollevata di peso da quattro operatori, per 

ovviare al fatto che il lettino in dotazione al 

reparto è costruito con un materiale non 

compatibile con TC e RM.  
IN FOTO L’ATTUALE LETTINO ACCOMPAGNATO DALL’ASSE IN LEGNO REALIZZATA DAI 

FALEGNAMI DELL’OSPEDALE PER IL TRASFERIMENTO DELLE PAZIENTI IN TAC O RM. DA 

NOTARE LE MANIGLIE IN TESSUTO UTILIZZATE DAGLI OPERATORI PER SOLLEVARE LE 

PAZIENTI.  
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Gli applicatori per brachiterapia ginecologica sono dei dispositivi che vengono inseriti all’interno di cavità 

preesistenti e fungono da guida per far arrivare la sorgente radioattiva nelle zone che devono essere irradiate.  

Il set attualmente in dotazione al reparto di Radioterapia, risale al 2002. Per l’usura procurata principalmente 

dalle procedure di sterilizzazione sono richiesti frequenti interventi manutentivi con necessità di sostituzione di 

parti di essi.  

Obiettivi del progetto 

- Eseguire gli spostamenti necessari per l’espletamento della procedura brachiterapica in modo dolce e sicuro 

per la paziente ed anche meno gravoso per gli operatori sanitari. 

-  Evitare che nel corso di tali spostamenti si determini un movimento degli applicatori posizionati all’interno 

della paziente. Se lo spostamento è visibile impone la ripetizione del posizionamento degli applicatori, con 

conseguente allungamento dei tempi e disagio per la paziente. Se lo spostamento non può essere rilevato, può 

comportare una riduzione della precisione della cura. 

- Ottimizzare il trattamento brachiterapico (ivi inclusa la possibilità di procedere più frequentemente a 

pianificazioni guidate dall’imaging di Risonanza), con conseguente attesa di migliori risultati in termini di 

controllo di malattia e tossicità. 

Acquisti 

Zephyr HDR è un lettino dedicato alla brachiterapia, strutturato in modo da consentire il posizionamento 

appropriato per l’inserimento degli applicatori (che deve essere fatto in posizione ginecologica) e dotato di un 

sistema pneumatico che consente un facile trasferimento della paziente, evitando agli operatori sforzi pericolosi 

ed eliminando il rischio di spostamento dell’impianto. Inoltre ha un piano “trasparente” alle radiazioni che non 

causa alterazioni o artefatti nelle immagini e non influisce sul calcolo della dose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETTINO DI ULTIMA GENERAZIONE PER BRACHITERAPIA GINECOLOGICA 
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I nuovi applicatori per brachiterapia ginecologica, 

modello Utrecth, sono costituiti da un materiale 

compatibile sia con la TC che con la RM, indagini 

fondamentali per individuare con precisione il volume 

che deve essere irradiato. Permettono inoltre il 

posizionamento in zone anatomiche poste a lato 

dell’utero non irradiabili con il solo impianto 

endocavitario, consentendo trattamenti che prima 

richiedevano un trasferimento in Ospedali più attrezzati 

in caso di malattia più profonda, con infiltrazioni ai 

tessuti circostanti. 

 

 

 

 

 

 

 

LA DR.SSA CINZIA IOTTI (AL CENTRO) DIRETTRICE DEL REPARTO DI RADIOTEPARIA ONCOLOGICA, INSIEME AL DR. FORNACIARI E AL TEAM DI MEDICI E 

TECNICI RADIOTERAPISTI AL MOMENTO DELLA DONAZIONE. 

APPLICATORI ELEKTA, MODELLO UTRECHT 
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2.3 Progetto realizzato: 

Il Tempo è prezioso. 

Capire, prevenire e curare il tumore del pancreas 
 

 

A settembre 2018 è iniziata la campagna Il Tempo è prezioso. Capire, prevenire e curare il tumore del pancreas, 

che si è conclusa il 31 dicembre 2021. 

Il progetto ha avuto come obiettivo l’attività di informazione e educazione alla prevenzione rivolte alla 

cittadinanza, e l’implementazione tecnologica dei tre reparti di riferim  ento, principalmente coinvolti nella 

diagnosi e nella cura della patologia. In questi ultimi anni si è verificato infatti un considerevole aumento della 

diffusione del tumore del pancreas: dal 2011 al 2016 è aumentata del 18%; dal 2008 al 2016 1.301 nuovi casi a 

Reggio Emilia, che a fine 2021 raggiungono quasi i 2000 casi; attualmente è la 4 causa di morte per cancro nei 

paesi industrializzati. Gli studi mostrano un’incidenza uniforme su uomini e donne e tra i fattori di rischio si 

segnalano pancreatite cronica, alcool, diabete, obesità, fumo, famigliarità o malattie genetiche. Motivo per il 

quale l’associazione, ha deciso di intraprendere un percorso così ambizioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto, inizialmente pensato su due anni, è stato prolungato per tutto il 2021. Nel corso di questi 3 anni, sono 

stati raccolti oltre 380.000 euro, destinati all’acquisto di macchinari e software per i reparti e a donazioni dirette 

all’azienda sanitaria, di cui 54.000 euro a sostegno del registro tumori pancreas, unico in Italia. 

La diffusione della pandemia a partire da marzo 2020 ha senza dubbio condizionato l’attività dell’associazione, 

non solo per quanto riguarda le attività da svolgere in presenza ma anche per la realizzazione di alcuni obiettivi 

del progetto, come nel caso della Sorveglianza casi a rischio, momentaneamente stornata per sopperire a 

esigenze più urgenti insorte nei reparti a causa della riorganizzazione delle attività quotidiane. 

La raccolta fondi e le donazioni dei tanti sostenitori hanno tuttavia consentito l’acquisto di strumentazioni 

aggiuntive rispetto a quelle inizialmente stabilite. 
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Totale acquisti e donazioni sul progetto  

Il tempo è prezioso. Capire prevenire e curare il tumore del pancreas 
 

2019 

 Sostegno per il registro di raccolta dati sul tumore del pancreas e PDTA Gastroenterici con un primo 
contributo per il reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva; 

 Finanziamento master infermieristico per il miglioramento della presa in carico pazienti con stomia, per 
il reparto di Medicina III; 

 2 freezer per la Biobanca dell’Anatomia Patologica e un bidone per azoto liquido 

 Ecografo dotato di software per lo studio della steatosi epatica per la Medicina III Gastroenterologica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

- Donazione per Registro Tumori Pancreas; 

 Acquisto di una Workstation per il controllo 

dosimetrico del trattamento radioterapico  

 Acquisto di una licenza per aggiornamento 

software True-Beam Acceleratore lineare  

per Radioterapia  

- Video-Enteroscopio di nuova generazione per 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  

 Iniettore angiografico per Gastroenterologia ed 

Endoscopia digestiva  
 

2021 

 Acquisto di Aghi fiduciali  

 Finanziamento studio pancreatiti post ERCP  

 Donazione ad Ausl per Iniettore Angiografico 
 

 

A conclusione del progetto è rimasta una somma residuale pari a € 21.769,61 derivante dalle donazioni raccolte, 

che viene accantonata a bilancio in un fondo specifico “Pancreas: sorveglianza casi a rischio”. L’associazione 

rimane infatti interessata a partecipare a tale progetto appena l’AUSL e il reparto saranno disponibili a procedere, 

incrementando la somma tramite nuove campagna di raccolta fondi.   

 

VIDEOENTEROSCOPIO DONATO AL REPARTO DI GASTROENTEROLOGIA 

LE DOTTORESSE DELLA BIOBANCA DI RICERCA ALLA 

CONSEGNA DEGLI ULTACONGELATORI 

IL TEAM DEL REPARTO DI MEDICINA III DIRETTO DALLA DR.SSA 

MARINA BELTRAMI. CONSEGNA ECOGRAFO PER LO STUDIO 

DELLA STEATOSI EPATICA. 
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2.4 Destinazione entrate e raccolte fondi dell’anno 2021 

 

Nell’ambito delle attività tipiche, l’associazione ha effettuato i seguenti acquisti e relative donazioni all’AUSL: 

 

Per il Progetto Pancreas: € 57.072,78 
  

- Donazione per Studio Pancreatiti 15.000 euro; 

 Acquisto di Aghi Fiduciali per il trattamento radioterapico 27.602,50 euro; 

 Donazione diretta ad AUSL per iniettore angiografico 14.470,28 euro. 

 

Per il Progetto Ti Ho pensata: € 171.500 
 

- Acquisto per Lettino Brachiterapia 113.460 euro; 

 Acquisto applicatori per inserimento sorgente radioattiva 36.600 euro; 

 Acquisto Postural Video 21.500 euro. 

 

Per il Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva: € 39.040 
 

 Acquisto di un dispositivo di Intelligenza Artificiale per la caratterizzazione dei polipi per un importo di 

euro 39.040 

 
 

Il totale complessivo delle donazioni dirette e degli acquisti di attrezzature donate a AUSL nel 2021 è 

di € 267.612,78. 
 

 

 

 

 

 

 

DONAZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL REPARTO DI 

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

DONAZIONE SOFTWARE POSTURAL VIDEO AL 

REPARTO DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 
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2.5 L’impegno di APRO per realizzare le attività  

La raccolta fondi 

Le raccolte fondi vengono individuate e promosse dall’Associazione di concerto con i medici del Consiglio e la 

Direzione dell’AUSL. L’attività è volta a implementare la dotazione di attrezzature dei reparti con lo scopo di 

migliorare la qualità delle cure. 

 

Le iniziative di raccolta fondi si suddividono in due tipologie: quelle 

organizzate direttamente da Apro e quelle proposte e organizzate da 

associazioni e privati, che donano ad Apro quanto raccolto. 

In entrambi i casi il vero motore per la realizzazione della missione è 

costituito dalla presenza dei soci, volontari e degli stakeholder (portatori di 

interesse). Il numero di iniziative realizzate è un indicatore che esprime 

solo in parte il loro impegno. Il sostegno, la completa disponibilità del 

proprio tempo e la cura dimostrata, in stretta collaborazione con i 

dipendenti e collaboratori di APRO, risultano essere le preziose 

caratteristiche dei volontari, ai quali va il ringraziamento più grande.  

 

 

Nel 2021 sono gradualmente riprese le iniziative in presenza, senza 

tuttavia uguagliare i numeri pre-pandemia. 
 

Durante l’anno 2021 è proseguita la campagna di raccolta fondi “Il 

Tempo è prezioso. Capire prevenire e curare il tumore del 

pancreas” iniziata nel 2018, mentre è stata inaugurata e portata a 

termine, con una durata di sei mesi, la nuova campagna “Ti ho 

pensata”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OCHE FERMAPORTA ARTIGIANALI REALIZZATE A MANO DALLE 

SOCIE VOLONTARIE DI APRO. 

PIANTE GRASSE PREPARATE DALLE SOCIE DI APRO A 

SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA   TI HO PENSATA 
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Il Crowdfunding 
 

A settembre 2021, per la prima volta, attraverso la piattaforma di 

Crowdfunding su Ideaginger, Apro ha lanciato una campagna di raccolta 

fondi online per raccogliere la cifra mancante e raggiungere così i 150.000 

euro necessari per l’acquisto di un lettino e un nuovo set di applicatori per 

il trattamento brachiterapico. 

Nel periodo precedente il lancio, è stato incrementato il lavoro sui social per 

sensibilizzare un maggior numero di utenti. La raccolta online è iniziata il 30 

settembre e si è conclusa il 31 ottobre. Obiettivo raccolta di 20.000 euro. 

Per tutto il periodo dell’iniziativa, sono stati pubblicati post quotidiani sui 

canali social, aggiornando gli utenti con foto, piccole interviste e 

informazioni sul progetto in corso. 

La raccolta fondi online (impostata secondo la tipologia O tutto o niente! per 

la quale il progettista si impegna a restituire tutte le somme ricevute dai 

singoli sostenitori nel caso in cui, al termine del periodo stabilito, non si sia 

raggiunto l’intero obiettivo di raccolta) si è conclusa rispettando i tempi 

previsti, ha raggiunto il 186% dell’obiettivo (37.100 euro raccolti su 20.000 

indicati come obiettivo), con 265 sostenitori. 

Questo ha permesso ad Apro di acquistare, oltre ai dispositivi inizialmente 

previsti, un ulteriore software per il reparto di Radioterapia del costo di 

21.500 euro, per il posizionamento dei pazienti affetti da tumori al seno, 

addome e organi genitali femminili e maschili. 
 

I 265 donatori, con una media donazione di 140€, sono stati soprattutto nuovi donatori (176). Molti hanno 

partecipato individualmente, ma sono registrati anche 11 gruppi, 3 aziende e 3 associazioni. Si è trattato 

soprattutto di donazioni online (215)  
 

La comunicazione iniziale è avvenuta tramite: 

 Whatsapp: oltre 500 messaggi e telefonate personalizzati 

 Mail: oltre 2000 contatti 

 Pubblicazione sui social 

 Comunicato stampa 
 

Coperture social: 
 

Facebook 

 Copertura: 26.856 profili + 245,6% 24 post dedicati su facebook e instagram (+ 3 post non 

strettamente legati al crowdfunding) 

 92 nuovi mi piace sulla pagina facebook (totale attuale 1154 like) + 400% 

 96 nuovi follower (totale attuale 1189) 

 5.100 interazioni + 159% 
 

Instagram 

 Copertura: 2261 + 213,6% 
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Eventi organizzati da Apro nell’anno 2021 

 

DESCRIZIONE EVENTO TIPOLOGIA 

RACCOLTA 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

SOCI 

COINVOLTI 

NON SOCI 

COINVOLTI Festa della Donna Ti ho pensata 500 10 15 

Pasqua Ti ho pensata 700 10 20 

Festa della mamma Ti ho pensata 300 6 12 

Estate Ti ho pensata 700 12 20 

Fotocircuito Ti ho pensata 250 20 35 

Natale  Rep. Radioterapia 500 15 25 

Salvadanai Ti ho pensata 400 5 20 

A tu x tu con lo specialista 

Lo specialista a casa tua (4 incontri) 
Serate informative 120 5 6 

TOTALE  3470 83 153 

 

Eventi organizzati da terzi nel 2021 

 

INIZIATIVE TERZI TIPOLOGIA OFFERTA 
NUMERO 

PARTECIPANTI 

SOCI 

COINVOLTI 

NON SOCI 

COINVOLTI 

CENA S. ANTONINO (4 EVENTI) Ti ho pensata 245 2 5 

EVENTO GOLF CONDOR Ti ho pensata 200 1 5 

CICLORADUNO DEL CERRETO Ti ho pensata 50 1 3 

POLENTATA E PINNACOLO  

PONTE LUNA RUBIERA 
Ti ho pensata 200 4 18 

MEMORIAL JONATHAN 
Il tempo è prezioso. 

Progetto Pancreas 
500 4 20 

CENA BAR DA GIO’ Ti ho pensata 50 2 7 

CENA PARCO AMARCORD Ti ho pensata 40 2 4 

CENA BOCCIODROMO FELINA  Ti ho pensata 100 1 10 

POLENTATA  DINAZZANO Ti ho pensata 150 2 30 

TORTELLATA E POLENTATA (2 CENE) 

CIRCOLO ARCI LA FONTANA 
Ti ho pensata 150 4 20 

TOTALE  1685 23 122 
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2.6 Iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza, degli enti locali, delle imprese e delle 

istituzioni 
 

“A tu per tu con lo specialista” è un’iniziativa promossa sul territorio provinciale per sensibilizzare la cittadinanza 

su temi specificatamente sanitari, collegati alle patologie trattate nei reparti ospedalieri rappresentati in Apro. Si 

tratta di incontri periodici, a partecipazione libera, organizzati in collaborazione con centri sociali o circoli in 

provincia di Reggio e solitamente presso la loro sede. 

Ogni incontro è condotto da un medico volontario di Apro, tra cui i direttori dei reparti di riferimento o altri 

colleghi, con la finalità di informare il pubblico sugli aspetti più rilevanti delle patologie e delle relative terapie. Il 

medico dopo una breve introduzione si rende disponibile a rispondere alle domande dei presenti, che possono 

così approfittare di questi incontri a carattere informale per chiarire eventuali dubbi. 
 

 

Nel 2021 si sono svolti 4 incontri, 2 in presenza e 2 con piattaforma 

zoom, con una partecipazione media di 35 persone e l’impegno di 2 

volontari di Apro per evento.   
 

Le due iniziative in presenza si sono tenute presso il Circolo Arci la 

Fontana e il Centro Sociale Foscato di Reggio Emilia. 

 

L’attività “A tu x tu con lo specialista” ha ricevuto molte richieste da 

parte dei circoli del territorio.  

Purtroppo però anche nel corso del 2021, gli eventi sono stati limitati 

dall’andamento della pandemia, che ha fortemente modificato le 

abitudini della cittadinanza. 

 

 

 

GLI AMICI DEL CICLORADUNO DEL CERRETO 

LOCANDINA DELL’INIZIATIVA “LO SPECIALISTA A CASA TUA” 

CON LA DR.SSA CINZIA IOTTI, DIRETTORE REPARTO 

RADIOTERAPIA 
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2.7 Utilizzo dei social  
 

L’associazione ha incentivato l’utilizzo dei social – wahtsapp, facebook, instagram, linkedin – per mantenere e 

incrementare i contatti con i propri stakeholder. 

 

La media dei post pubblicati è di 2 alla settimana. 

 

 

Facebook – Mi piace sulla pagina  

 
 

Nr. Mi piace 
al 31.12.2020 

Nr. Mi piace  
al 31.12.2021 

Nuovi mi piace nel 
2021 

Percentuale differenza 

 

761 
 

1177 
 

            416 
 

+ 35,3 % 

 
 

Instagram 

  

Nr. Follower al 
31.12.2020 

Nr. Follower al 
31.12.2021 

Nuovi Follower nel 2021 Percentuale differenza 

 

307 
 

400 
 

93 
 

+ 23,3 % 

 
 

INCONTRO A TU X TU CON IL DR. FORNACIARI PRESSO IL CIRCOLO ARCI LA FONTANA 
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SEZIONE TERZA  

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti 
del Codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC). Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. Si precisa inoltre che 
nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti ai sensi del disposto dell'art. 13 c.1-3 del DL 
117/2017, conformi alla clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione 
(art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).  

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o 

del contratto; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 

dalla data dell'incasso o del pagamento. I “contributi ricevuti da Enti pubblici” sono iscritti in base al 

periodo di destinazione comunicato dall’Ente Gli importi dei contributi sono imputati tra i ricavi del conto 

economico se considerati contributi alla gestione; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.; 

- Crediti: la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.  

- Debiti: i debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 

2016, sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è 

deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione; 

- Ratei e risconti: sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. Non vi sono ratei e risconti di durata pluriennale superiore a cinque anni;  

- Fondi per rischi e oneri: si è istituito un Fondo oneri progetti futuri; 

- Patrimonio netto: accoglie il valore del fondo di riserva vincolato e di dotazione dell’Ente e dei fondi 

disponibili dell’associazione costituiti dagli avanzi degli esercizi precedenti; 

- Imposte: le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, nel rispetto del Principio 

Contabile n. 25 e sono determinate secondo l’aliquota e la normativa vigente; 

- Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti all'art.  

2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il  debito  maturato  nei  

confronti  di  tutti  i  dipendenti  alla  data  di  chiusura dell'esercizio,  al  netto  delle  anticipazioni  già  

erogate  e  dell'imposta  sostitutiva  sulla rivalutazione del T.F.R.  

 

3.1 MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

L’Associazione NON ha immobilizzazioni di alcun tipo, né materiali, né immateriali, né finanziarie. 

Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle immobilizzazioni specificandone la composizione. 
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Immobilizzazioni materiali 

 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                -€                -€               -€                -€                -€                

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
 

Immobilizzazioni immateriali 
  

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                -€                -€               -€                -€                -€                

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio  

 
 
 
 



2021     Pag. 25 Relazione di missione 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                -€                -€                

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€                
Totale variazioni -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€                 
 
 
3.2 COSTI DI SVILUPPO 
 

COSTI DI SVILUPPO
Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   
TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
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3.3 CREDITI E DEBITI DI LUNGA DURATA E GARANTITI 

CREDITI 
importo 
complessivo 

di cui oltre 
l'esercizio 
successivo 

di cui 
oltre 5 
anni 

verso imprese controllate   
 

verso imprese collegate   
 

verso altri enti del Terzo settore   
 

verso altri   
 

altri titoli   
 

verso utenti e clienti   
 

verso associati e fondatori €             270,00  
 

verso enti pubblici    

verso soggetti privati per contributi €       35.000,00 €  70.000,00 
 

verso enti della stessa rete associativa   
 

verso altri enti del Terzo settore   
 

verso imprese controllate   
 

verso imprese collegate   
 

tributari €             608,36  
 

da 5 per mille   
 

imposte anticipate   
 

verso altri   
 

TOTALE €     105.878,36  
 

 
- I crediti verso associati e fondatori corrispondono alle quote associative 2021 non ancora riscosse alla 

data del 31/12 
 

- I crediti verso soggetti privati per contributi sono composti da € 105.000,00 verso Fondazione Manodori:  

 € 70.000,00 a sostegno del progetto “Il tempo è prezioso. Capire, prevenire e curare il tumore al 
pancreas” di cui € 35.000 riferiti all’anno 2019 e i restanti all’anno 2020 

 € 35.000,00 a sostegno del progetto “TI HO PENSATA” per il trattamento dei tumori degli organi 
genitali femminili 

 
- I crediti tributari € 608,36 si riferiscono al trattamento integrativo L.21/20 su buste paga dipendenti 

 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

Le disponibilità liquide sono valutate e iscritte al valore nominale e sono così composte: 
 

- depositi bancari:  

 € 16.996,53 su c/c CREDIT AGRICOLE 

 € 124.188,83 su c/c Unicredit 

 € 72.348,08 su c/c BANCO BPM 

 € 66.346,89 su c/c EMIL BANCA 

 € 47,95 su c/c PAY PAL n.T4 

 € 307,76  su c/c PAY PAL n.Y4 

 € 100.000,00 su c/deposito EMIL BANCA 
 

- denaro in cassa: € 201,40 
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DEBITI 
importo 

complessivo 
di cui oltre 
l'esercizio 

di cui oltre 
a 5 anni 

verso banche       

verso altri finanziatori       

verso associati e fondatori per finanziamenti       

verso enti della stessa rete associativa       

per erogazioni liberali condizionate       

acconti       

verso fornitori  €        2.849,17      

verso imprese controllate e collegate       

tributari  €        1.416,57     

verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €        2.518,76      

verso dipendenti e collaboratori  €        3.683,00      

altri       

TOTALE  €      10.467,50     

 

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli eventuali sconti e riportano la totalità dei debiti relativi 

all’acquisizione di beni e servizi che trovano corrispondenza nei documenti fiscali che, al 31/12/2021, risultano 

da liquidare; in questa voce sono ricompresi anche i debiti per le fatture da ricevere al 31/12/21 che individuano 

beni e servizi acquisiti durante l’esercizio, quantificabili in maniera certa, ma che per i quali alla data del 31/12/21 

non è ancora pervenuto il documento fiscale. 

Di seguito si elencano gli importi che costituiscono i debiti per fatture da ricevere ammontanti ad € 780,17: 

 € 40,26 canone mensile BPM ottobre/dicembre 

 € 14,03 servizi POS novembre/dicembre 

 € 123,20 per acquisto stelle di natale raccolta fondi “Natale”  

 € 602,68 consulenze giuslavoristiche ottobre/dicembre 

 

3.4 RATEI, RISCONTI E FONDI 

Ratei e risconti attivi 
 

Movimenti RATEI e 

RISCONTI ATTIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -  €                     2.830,00 €                2.830,00 €                        

Risconti attivi 987,29 €               844,10 €                    1.831,39 €                         
 

I risconti attivi individuano oneri di competenza dell’esercizio 2022 la cui manifestazione finanziaria è 
avvenuta nell’anno 2021 
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Composizione RISCONTI ATTIVI Importo 

Dominio sito €                   34,00 
Canone annuale CRM GIVE €                 628,12  
Canone annuale software contabilità SQUARE €                 270,74 
Canone annuale mantenimento sito €                 334,92 
Piattaforma di telecomunicazione ZOOM €                 146,36 
PEC €                      5,45 
Affitto garage gennaio/febbraio 2022 €                 137,67 
Noleggio fotocopiatrice €                 274,13 

TOTALE €              1.831,39  

 
Ratei e risconti passivi 

 
Movimenti RATEI e 

RISCONTI PASSIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei passivi 8.378,25 €           1.513,69 €                9.891,94 €                        

Risconti passivi 45.014,05 €         38.835,77 €-              6.178,28 €                         
 
I ratei passivi individuano costi di competenza dell’esercizio in corso, ma che verranno liquidati in 
esercizi futuri: corrispondono al totale ferie, permessi e relativi contributi dei dipendenti maturate al 
31/12/2021 ma non ancora utilizzate e competenze bancarie.  

 
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo 

Competenze bancarie €                 259,78 

Rateo ferie e permessi lavoratori dipendenti  €              9.632,16  

TOTALE €              9.891,94 
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3.5 IL PATRIMONIO NETTO 
 

 

Movimenti PATRIMONIO NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie 15.000,00 €     -  €                  -  €                  15.000,00 €     
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali 365.121,49 €   -  €                  300.000,00 €   65.121,49 €     

Riserve vincolate destinate da terzi -  €                  35.730,61 €     -  €                  35.730,61 €     

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 380.121,49 €  35.730,61 €     300.000,00 €  115.852,10 €  

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 187.645,69 €   144.005,64 €   -  €                  331.651,33 €   

Altre riserve -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 187.645,69 €  144.005,64 €  -  €                 331.651,33 €  

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -  €                  1.586,67 €        -  €                  1.586,67 €        

TOTALE PATRIMONIO NETTO 567.767,18€   181.322,92€   300.000,00€   449.090,10€    
 
 

Disponibilità e utilizzo PATRIMONIO 

NETTO
Importo Origine Natura

Possibilità di 

utilizzazione

Utilizzazione effettuata 

nei  3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -  €                 -€                                   

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie 15.000,00 €     

 vincolata a 

personalità 

giuridica -€                                   

Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali
65.121,49 €     

 Avanzi AAPP 

destinati a 

sostegno della 

gestione -€                                   

Riserve vincolate destinate da terzi 35.730,61€      
 Contributi  da  

terzi  - monetaria  

 Vincolate a  

progetti  
-€                                   

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 115.852,10€   -€                                  

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 333.238,00€    Avanzi AAPP l ibera -€                                   

Altre riserve -€                  -€                                   

Totale PATRIMONIO LIBERO 333.238,00€   -€                                  

TOTALE 449.090,10€   -€                                   
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3.6 FONDI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
 

Patrimonio vincolato 
 
Nei casi nei quali vengano ricevuti dall’ente fondi, contributi o comunque liberalità con uno specifico vincolo 
finalistico, è effettuato un apposito monitoraggio atto a verificare che sia rispettata la finalità specifica impressa 
dal donatario. Nel caso in cui al termine dell’esercizio una parte dei fondi ricevuti non sia ancora stata spesa per 
la finalità cui la stessa è riferita è movimentata un’apposita riserva parte del patrimonio netto per pari importo 
al fine di vincolare una parte del patrimonio stesso. 

La seguente tabella evidenzia le somme ricevute nell’esercizio con specifico vincolo, nonché quelle ricevute 
negli esercizi precedenti e non ancora spese al termine dell’esercizio precedente, con evidenza dell’evoluzione 
gestionale relativa al rispetto del vincolo stesso. 

 
 

Composizione Patrimonio Vincolato Importo 

Riserve vincolate sorveglianza casi a rischio progetto PANCREAS €           21.769,61    

Riserve vincolate progetto AMICA PELLE €           13.961,00 

TOTALE €           35.730,61 

 
Le riserve vincolate da terzi accolgono le erogazioni liberali e i contributi ricevuti oppure approvati ma ancora 
da ricevere al 31/12/2021 destinati al progetto “pancreas” e “amica pelle”. 

 

3.7 DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALITÀ CONDIZIONATE 

Nell’esercizio 2021 non risultano debiti per erogazioni e/o liberalità condizionate. 

 

3.8 IL RENDICONTO GESTIONALE 
 

Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per destinazione (distinguendo fra 

cinque aree di operatività) e per natura (classificando le voci economiche in microcomponenti). In particolare, le 

aree sono quelle inerenti: A) alle attività di interesse generale, B) alle attività diverse, C) alle attività di raccolta 

fondi, D) alle attività finanziarie e patrimoniali, E) all’ambito di supporto generale. 

Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi aventi carattere straordinario. 

Nel grafico si illustra l’andamento negli anni degli oneri e dei proventi collocati nel rendiconto gestionale; dove 

gli oneri negli anni 2020 e 2021 hanno subito una evidente ascesa dovuta al compimento dei progetti. 
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Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale 
 

PROVENTI E RICAVI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale 208.368,24 €  8.471,85 €    216.840,09 €  

 Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 2.415,00 €      180,00 €-        2.235,00 €      

Erogazioni liberali 97.776,00 €    10.815,17 €  108.591,17 €  

Proventi del 5 per mille 72.690,75 €    1.677,31 €-    71.013,44 €    

Contributi da soggetti privati 35.000,00 €    -  €              35.000,00 €    

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -  €                 -  €              -  €                 

Contributi da enti pubblici -  €                 -  €              -  €                 

Proventi da contratti con enti pubblici -  €              -  €                 

Altri ricavi, rendite e proventi 486,49 €          486,01 €-        0,48 €               

Da attività diverse -  €                 -  €              -  €                 

Da attività di raccolta fondi 13.246,30 €    33.851,11 €  47.097,41 €    

Proventi da raccolte fondi occasionali 13.246,30 €    33.851,11 €  47.097,41 €    

Da attività finanziarie e patrimoniali 440,87 €          70,21 €-          370,66 €          

Interessi attivi su c/c depositi bancari 440,87 €          70,21 €-          370,66 €          

Di supporto generale -  €                 438,78 €        438,78 €          

Altri proventi di supporto generale -  €                 438,78 €        438,78 €          

-  €                 -  €              -  €                  
 

2017 2018 2019 2020 2021

ONERI 119.255 138.833 235.491 239.106 263.160

PROVENTI 130.550 230.430 311.496 222.055 264.747

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

ANDAMENTO ONERI-PROVENTI

ONERI PROVENTI
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Dalla composizione dei proventi si nota che le attività di interesse generale ammontano al 82% del totale e tra 

queste, i proventi dal 5% comprendono una quota del 2019 e parzialmente la quota del 2020 incassata nel 

2021. 

 

Nell’anno in esame il 5x1000 incassato incide del 12% sul totale dei proventi, mentre il 5x1000 registrato a 

provento incide del 27% 

 

 

Negli ultimi 6 anni sono stati incassate le scelte del 5x1000 riferite a 7 anni fiscali per un totale di € 240.938 con 

una media annua di € 34.419,72. 

 

5x1000 informazioni aggiuntive 

data incasso anno di riferimento importo incassato nr. scelte 
valore medio 
delle scelte 

11/08/2017 2015                   45.364,82  1288 35 

16/08/2018 2016                   43.164,73  1176 37 

07/08/2019 2017                   41.477,27  1065 39 

30/07/2020 2018                   33.843,52  820 41 

06/10/2020 2019                   44.475,05  981 45 

29/10/2021 2020                   32.612,64  820 40 

 

  

82%

0%
18%

0% 0%Composizione proventi 2021

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

ATTIVITA' DIVERSE

ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

FINANZIARI E PATRIMONIALI

SUPPORTO GENERALE

 -

 20.000,00

 40.000,00

 60.000,00

 80.000,00

 100.000,00

2017 2018 2019 2020 2021

5 x 1000 incassato
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ONERI E COSTI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale 110.252,91 €  180.337,42 €  173.416,36 €  

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 80.169,68 €    109.833,70 €  190.003,38 €  

Servizi 4.615,72 €      65.968,98 €    70.584,70 €    

Godimento beni di terzi -  €                 -  €                 -  €                 

Personale -  €                 -  €                 -  €                 

Ammortamenti -  €                 -  €                 -  €                 

Accantonamenti per rischi e oneri -  €                 -  €                 -  €                 

Oneri diversi di gestione 25.467,51 €    4.534,74 €      30.002,25 €    

Rimanenzi iniziali -  €                 -  €                 -  €                 

Accantonamento a riserva vincolata per decisione 

degli organi istituzionali
-  €                 -  €                 -  €                 

Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 

istituzionali
-  €                 117.173,97 €-  117.173,97 €-  

Da attività diverse -  €                 -  €                 -  €                 

Da attività di raccolta fondi 3.588,64 €      8.619,40 €      12.208,04 €    

Oneri per raccolte fondi occasionali 3.588,64 €      8.619,40 €      12.208,04 €    

Da attività finanziarie e patrimoniali 612,34 €          473,23 €          1.085,57 €      

Su rapporti bancari 612,34 €          473,23 €          1.085,57 €      

Di supporto generale 69.030,11 €    6.316,19 €      75.346,30 €    

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.284,76 €      245,85 €-          3.038,91 €      

Servizi 28.728,43 €    17.564,57 €-    11.163,86 €    

Personale 35.634,82 €    23.846,32 €    59.481,14 €    

Godimento beni di terzi 1.382,10 €      280,29 €          1.662,39 €      

Ammortamenti -  €                 -  €                 -  €                  

Gli oneri e i costi del 2021 ammontano a € 262.056  
 

 
 

66%0%5%
0%

29%

COMPOSIZIONE ONERI 2021

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

ATTIVITA' DIVERSE

ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

FINANZIARI E PATRIMONIALI

SUPPORTO GENERALE
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erogazioni liberali rif. Progetto Pancreas 29.470     

AUSL gastroenterologia e endoscopia 

digestiva, medicina gastroenterologica 

e radioterapia oncologica

acquisto sistema "Cadeye" intelligenza artificiale 39.040     ASMN reparto Gastroenterologia

acquisto sistema vision art  "postural video" 21.500     ASMN reparto Radioterapia oncologica

acquisto sistema per movimentazione e 

gestione paziente
113.460  ASMN reparto Radioterapia oncologica

acquisto applicatore ginecologico 36.600     ASMN reparto Radioterapia oncologica

totale 240.070  

Costi sostenuti nel 2021 per donazioni

 
 
i costi sostenuti per donazioni assorbono l’utilizzo della riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali, generata nel 2021 a seguito delle disposizioni OIC35. 
 
3.9 EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 
L’ente ha ricevuto erogazioni liberali durante l’esercizio. L’ammontare delle erogazioni liberali distinto 
per tipologia e composizione è illustrato nell’apposito paragrafo della presente relazione di missione. 
In termini generali possono qualificarsi le erogazioni liberali nelle seguenti macrocategorie, ad ognuna 
delle quali è associata la relativa percentuale di ponderazione sul totale: 

 

 

 

 

 

 
 

3.10 I DIPENDENTI E I VOLONTARI 
 
Sono impiegate 3 dipendenti: 2 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato, con il CCNL Terziario 
Confcommercio. In particolare: 

 Tempo Indeterminato_ impiegata 3° livello-  Part time 75% 

 Tempo Indeterminato_ impiegata 5° livello-  Part time 67,5% 

 Tempo determinato_ impiegata 5° livello-  Part time 60% 
 
I soci attivi sono 25, registrati normalmente nel registro soci con la specifica "socio Attivo". 

 
 
 
 
 

Le erogazioni liberali ricevute di € 108.591,17 sono costituite da liberalità in denaro: di queste € 11.222,00 sono 

state ricevute in contanti e la differenza tramite strumenti tracciabili (bonifici, bancomat ecc,).  

 € 14.038,73 generiche 

 € 8.020,00 finalizzate al progetto “Il tempo è prezioso. Capire, prevenire e curare il tumore al 

pancreas” 

 € 86.382,44 finalizzate al progetto “TI HO PENSATA” 

 € 150,00 finalizzate al reparto gastroenterologia  
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3.11 IMPORTI RELATIVI AGLI APICALI 
 

La seguente tabella evidenzia, complessivamente per singola categoria, i compensi spettanti all’organo 
amministrativo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale. 

NOTA: da Statuto dell’ente, art. 19 e 29 “Tutte le cariche sopra elencate sono in via generale gratuite, fatto salvo 
per il Consiglio Direttivo la quale è concesso il rimborso delle spese vive sostenute”. Dalla costituzione dell’ente, 
ad oggi, non sono stati mai previsti compensi, pertanto, anche per l’anno 2021, non ci sono costi. 
 
 

 

Categoria € 

Organo amministrativo 0 

Organo di controllo 0 

Incaricato della revisione 0 

 

È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 tramite le modalità 
ivi previste. 

3.12 PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  
 

L’ente non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. n. 
117/2017. 

3.13 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
 

L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate.  

3.14 DESTINAZIONE DELL’AVANZO O COPERTURA DEL DISAVANZO  
 

L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017 
l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

L’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di € 1.586,67 che verrà sommato al risultato gestionale degli esercizi 
precedenti, portando così il Patrimonio Libero ad € 450.676,77. 

3.15 SITUAZIONE DELL’ENTE E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
I grafici mostrano l’andamento del patrimonio negli ultimi 4 anni: 
dal 2018 al 2020 sono stati raccolti i fondi per potenziare e acquistare tecnologie per i reparti gastroenterologia 
e endoscopia digestiva, medicina gastroenterologica e radioterapia oncologica. Negli anni 2020 e 2021 si è così 
attinto al patrimonio acquisito  
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Illustriamo le composizioni del patrimonio netto con l’andamento negli anni evidenziando così la chiusura del 
fondo vincolato siglata con le donazioni all’ospedale. 
  

 
 
Nel 2021 è stato estinto il fondo vincolato da organi statutari per progetti chiusi e generato il fondo riserve 
vincolate da terzi per i progetti in corso 

 
3.16 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Il 21 gennaio 2022 viene lanciato il nuovo progetto di Raccolta fondi “Amica Pelle”, in accordo con la Direzione 

AUSL, destinato all’acquisto di una apparecchiatura per Röntgenterapia, utilizzata principalmente nel 

trattamento dei tumori della cute. Obiettivo di raccolta nel biennio 2022-2023 € 300.000.  
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3.17 MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE  
 
Vedasi Parte seconda del presente documento. 

 
3.18 ATTIVITÀ DIVERSE E CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE MEDESIME  

 
Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017. 

3.19 COSTI FIGURATIVI ED EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE ED EFFETTUATE 
Non rileviamo costi e proventi figurativi, il cui inserimento è facoltativo. Per le erogazioni liberali ricevute 
si rinvia al punto 3.9 

3.20 INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE  

 
L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il CCNL è il Terziario Confcommercio. 
La seguente tabella indica le informazioni previste dall’articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in materia di lavoro 
negli enti del Terzo settore e dà atto del rispetto del relativo rapporto massimo ivi indicato. 
  

€ Nota 

Retribuzione annua lorda minima 12.751 A 

Retribuzione annua lorda massima 21.505 B 

Rapporto tra retribuzione minima e massima 1:1,7 A:B 

 

Ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017, si conferma che tra i lavoratori dipendenti di APRO la 
differenza retributiva, calcolata sulla base della retribuzione annua lorda, non supera il rapporto di uno a otto. 

3.21 RACCOLTA FONDI 

 
Durante l’esercizio l’ente ha svolto attività di raccolta fondi.  L’ente ha operato in assoluta aderenza di quanto 
previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017. 

Numero Tipologia di raccolta fondi 
Entrate 

€ 
Oneri 

1 Raccolte fondi abituali 
Entrate 0 

Oneri 0 

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi abituale 
 

0 

2 

Raccolte fondi occasionali 

(7 eventi) 

Entrate 47.097,41 

Oneri 12.208,04 

Avanzo da raccolta fondi occasionale  34.889,37 

Avanzo da raccolta fondi 
 

34.889,37 
 

Fra i proventi ed oneri da raccolta fondi occasionali sono comprese le entrate e gli oneri relativi alle specifiche 
attività occasionali di raccolte pubbliche di fondi effettuate dall’ente in occasione di celebrazioni, ricorrenze o 
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campagne di sensibilizzazione; gli eventi occasionali si sono svolti e hanno comportato entrate ed oneri come 
descritto nella seguente sintesi degli specifici rendiconti redatti ai sensi dell’articolo 87 comma 6 del D.lgs. n. 
117/2017 

Numero Data 

Entrate 
Entrate e oneri di € (distinte per tipologia di 

evento occasionale) 

Oneri Celebrazione Ricorrenza 
Campagna di 

sensibilizzazione 

1 3-8/03 
Entrate 0 4.970,00 0 

Oneri 0 121,00 0 

2 3-29/03 
Entrate 0 13.791,00 0 

Oneri 0 5.295,40 0 

3 3-10/05 
Entrate 0 2.472,60 0 

Oneri 0 136,00 0 

4      10-31/07-08 
Entrate 0 0 14.877,10 

Oneri 0 0      220,00 

5 11-25/09 
Entrate 2.204,00 0 0 

Oneri 491,94 0 0 

6 16-31/11-12 
Entrate 0 7.858,00 0 

Oneri 0 5.943,70 0 

7 
01-31/06-12 Entrate 0 924,71 0 

Oneri 0 0 0 

Totale 
Entrate 2.204,00 30.016,31 14.877,10 

Oneri 491,94 11.496,10 220,00 
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Approvata dall’Assemblea dei Soci 

Reggio Emilia, 17.05.2022 

 


