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RELAZIONE DI  GESTIONE 

• * * * * * 

Breve nota illustrativa delle voci del consuntivo 

Il consuntivo in esame è stato predisposto tenendo conto di quanto previsto in merito dalla nuova 

normativa sugli enti del terzo settore, tuttavia utilizzando anche un criterio di competenza laddove si è 

reso necessario per una corretta rappresentazione dell’attività svolta dalla Fondazione. 

Riteniamo di segnalare per una migliore comprensione quanto segue: 

All’attivo sono indicate le immobilizzazioni esposte al netto degli ammortamenti stanziati 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dei costi notarili a suo tempo sostenuti per la modifica 

di Statuto attuate e per l’iscrizione della Fondazione alle ONLUS, le immobilizzazioni materiali 

riguardano hardware da ufficio e mobili della sede della Fondazione. 

Al passivo fra i fornitori sono iscritti i debiti per forniture di servizi ricevute nel corso dell’esercizio in 

esame e  costituite in gran parte dai costi relativi al progetto “ASME vicino ai pazienti con 

professionalità” , mentre i riscontri passivi comprendono i contributi finalizzati ricevuti sia dalla Banca 

d’Italia (cf: 00997670583)  per € 30.000,00, sia un primo acconto sul contributo riconosciutoci 

dall’Unione Buddhista Italiana, il tutto al netto di quanto speso nel corso di questo esercizio pari a € 

3.697,00. 

Fra le entrate, oltre ai contributi da enti e società a sostegno della nostra attività, anche le entrate 

finalizzate di cui si è detto sopra, nonché il residuo attivo dell’Associazione ASME  liquidata e incassato 

a seguito di apposita autorizzazione ministeriale,  e  la quota del 5 per mille incassata per € 1.239,00 e 

interamente utilizzata a copertura del costo del mese di ottobre per il servizio infermieristico di 

assistenza domiciliare ai malati ematologici bisognosi. 



Fra i costi Mentre vi ricordiamo la grande importanza dell’attività infermieristica domiciliare, sempre 

stata nostra importante finalità,  si è completata l’attività iniziatasi l’anno precedente da  alcuni medici 

del reparto di Ematologia del Policlinico di Milano con specifici incarichi di ricerca 

Relazione sull’attività della Fondazione 

L’attività della Fondazione, nell’arco dell’anno 2020 si è incentrata sulla espansione e specializzazione 

della assistenza domiciliare al paziente affetto da patologia ematologica maligna e seguito presso l’UOC 

Ematologia della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. A questo scopo è stato 

allestito un progetto, denominato “ASME vicino ai pazienti con professionalità: un approccio 

multidisciplinare”.  

Tale progetto contempla da un lato la manutenzione domiciliare di cateteri venosi centrali, sollevando i 

pazienti oncoematologici, fragili ed immunodepressi, dalla necessità di recarsi periodicamente presso il 

Day Hospital ematologico per eseguire tale procedura ed alleggerendo nel contempo il carico di lavoro 

del Day Hospital. consentendo pertanto al personale sanitario di dedicare più spazio e tempo alla 

somministrazione di chemioterapie, terapia trasfusionale ecc. 

Un secondo aspetto del progetto riguarda l’assistenza domiciliare ai pazienti con neutropenia severa, 

esposti ad elevato rischio infettivo. La possibilità che personale sanitario altamente specializzato assista a 

domicilio questi pazienti ne consente in sicurezza una precoce dimissione dalla degenza ospedaliera, il 

rientro nell’ambiente familiare ed abbrevia i tempi di degenza post- chemioterapia e post- trapianto.  

I momenti fondamentali che hanno portato alla realizzazione del progetto ed al suo fattivo inizio nel 

dicembre del 2020 sono stati: a) la stipula di una Convenzione col Policlinico di Milano che ha 

consentito che personale sanitario ematologico del Policlinico, al di fuori dell’orario di servizio e 

sovvenzionato da ASME, possa effettuare prestazioni domiciliari come previsto dal progetto, b) il 

reperimento di fondi necessari per la sostenibilità economica del progetto. Quest’ultimo punto è stato 

realizzato grazie al conseguimento di un finanziamento da parte dell’Unione Buddhista Italiana 

nell’ambito dei progetti umanitari che l’Unione annualmente bandisce. Questo contributo ha permesso la 

copertura finanziaria del 70% del Progetto per la sua implementazione e per una attività prevista di 18 

mesi. Un ulteriore 20% di copertura è stato ottenuto grazie ad un contributo da parte della Banca d’Italia, 

mentre il restante 10% verrà finanziato da fondi ASME e da un contributo di Banca Intesa. 

Il progetto è stato vissuto con grande interesse da parte dei pazienti e notevole soddisfazione e 

gratitudine da parte di coloro che ne hanno fuito a partire dal dicembre del 2020. 

La Fondazione dovrà impegnarsi, in un drammatico momento per la sanità italiana e mondiale alla luce 

della pandemia da CoViD19, a reperire ulteriori fondi perché il progetto possa continuare anche dalla 

seconda metà dell’anno 2022. 



Accanto a questo progetto cardine la Fondazione ASME Onlus ha proseguito per tutto il 2020, 

nonostante le palesi difficoltà frapposte dalla pandemia, l’attività di prelievi domiciliari ai pazienti 

ematologici con severi impedimenti a raggiungere l’Ospedale ed ha visto completare i progetti di ricerca, 

già finanziati da ASME e realizzati da personale medico non strutturato operante presso L’UOC 

Ematologia del Policlinico di Milano. 

Il Presidente del Consiglio 

Prof. Agostino Cortelezzi 

Per il Dott. Fabio 

*Nota Illustrativa compilata da rag. Genolini 

 *Relazione sull’Attività compilata da me 
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STATO  PATRIMONIALE

ATTIVO

Liquidità
Cassa
Banca 215,891 215,891

di cui:
indisponibile: pari al fondo patrimoniale 51,646
disponibile 164,245
 
Attivo immobilizzato
Immobilizzazioni immateriali
Costi notarili 1,308

Immobilizzazioni materiali
 - macchine ufficio 1,056
     - mobili e suppellettili 5,042

6,098
7,406

Totale attivo 223,297

PASSIVO E PATRIMONIO

Patrimonio 
- Patrimonio netto di costituzione 51,646
    - Fondo eredità Lodi 104,022
  Risultato d'esercizio 3,213

158,881

Debiti diversi
Fornitori 4,983
Erario conto ritenute 160

5,143

Risconti passivi 59,273

223,297

CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

cod. fisc. 97213940154
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ENTRATE

contributi da Enti  Società 23,000
Quota contributi finalizzati 3,697
contributi da Privati 1,850
Entrate diverse
5 per mille 1,239
quota liquidaz. ASME Associaz. 8,433 9,672

Sopravvenienze attive 41

totale entrate 38,260

totale entrate 38,260

USCITE

Uscite per attività istituzianali
Assistenza Infernieristica 15,266
Collaborazioni scientifiche e contributi alla ricerca 11,102
Progetto ASME vicino ai pazienti 3,697
totale 30,065

Uscite per spese generali
Spese bancarie e diritti camerali-. Altre spese 647
Collaborazioni sindacali e amministrative 2,389
Concessione sede 400

3,436
Ammortamenti
Immobizz. Immateriali 595
Immobilizz. Materiali 952

1,546
Totale uscite 35,047
Avanzo d'esercizio 3,213

Totale a pareggio 38,260



Rendiconto 5 per mille

Importo Incassato 1,238.88

Consuntivo spesa
asisternza infermieristica: coop. La Fenice

Fatt. 15 del 9/11/2020 -1,482.00

residuo fatrtura a carico Fondazione -243.12
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