FONDAZIONE ASME ONLUS
Fondazione per l’Assistenza e lo Studio dei Malati Ematologici
Milano – via Commenda n. 16
cod. fisc. 97213940154
registro regionale nr. 79

RELAZIONE DI MISSIONE
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE
La Fondazione A.S.M.E. Onlus, codice fiscale 97213940154 REA Mi-1660437, è iscritta nel
Registro Regionale delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 79. In data 29
maggio 2018, ha modificato lo statuto per l’acquisizione di qualifica di Onlus e a seguito della
migrazione al RUNTS, la Fondazione ha provveduto a redigere il presente bilancio d’esercizio
costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
MISSIONE PERSEGUITA
La Fondazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità
sociale. In particolare, si prefigge di fornire assistenza ai pazienti con malattie ematologiche anche
attraverso la cooperazione e il sostegno al reparto di ematologia della Fondazione IRCCS Ca’
Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 - RICHIAMATE
NELLO STATUTO
Come previsto dallo Statuto, per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende:
a) promuovere, realizzare e finanziare studi e ricerche di particolare interesse sociale ai sensi
del DPR 135/2003 attraverso università, enti di ricerca o altre fondazioni che le svolgono
direttamente, nel campo dell’ematologia, riguardanti la patogenesi, la prevenzione, la
diagnostica, la clinica e la terapia delle malattie ematologiche,
b) concedere erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione
patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopi di lucro che
operano prevalentemente nei settori in cui all’art. 10, c.1, del D.LGS 460/97, per la
realizzazione diretta di progetti di utilità sociali coerenti con le proprie finalità, nell’ambito
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della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e/o a favore dei pazienti con malattie
ematologiche;
c) assistere i pazienti affetti da patologie ematologiche con particolari

difficoltà sia fisiche

che famigliari durante il loro percorso diagnostico e terapeutico, supportati sia a domicilio
che nell’ambito della struttura ospedaliera, in base a quanto segnalato dall’ente ospedaliero
che li ha in cura e ne ha constatato lo stato di difficoltà e svantaggio. È fatto divieto alla
Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse
direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. Tali attività
potranno essere svolte nei limiti di cui all’art. 10, c. 5, del D.LGS 4 dicembre 1997 n .460 e
successive modifiche e integrazioni.
REGIME FISCALE APPLICATO
La Fondazione non esercita un’attività commerciale e svolge attività istituzionale, esclusivamente a
fini di solidarietà sociale. Per questo motivo, i proventi derivanti da esse non sono soggetti ad
imposte.
SEDI
La Fondazione ha sede nel Comune di Milano, in via Della Commenda,16. Attualmente la
Fondazione non ha sedi operative secondarie.
ATTIVITÀ SVOLTE
Nell’arco dell’anno 2021 la Fondazione ASME Onlus, che opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del d. lgs.460/97 nei settori della ricerca, della beneficienza indiretta e
dell'assistenza sociosanitaria nei confronti di soggetti svantaggiati, ha proseguito la sua attività
focalizzandola nel settore della assistenza sociosanitaria nei confronti di pazienti affetti da malattie
ematologiche maligne. Questa scelta è stata effettuata tenendo conto sia del particolare drammatico
momento in cui versava la struttura sociosanitaria del Paese, messa a dura prova dalla pandemia da SARS
CoV2, sia delle contingenze economiche della Fondazione, legate alle difficoltà del processo di fundraising,
connesse ancora una volta al quadro economico generale del Paese in epoca di pandemia ed inoltre
all’incremento di Enti operanti nel Terzo settore aventi finalità similari a quelle della Fondazione ASME.
L’assistenza sociosanitaria svolta dalla Fondazione nel 2021 si è pertanto concretizzata nella attuazione di
due attività.
a) Progetto ”ASME vicino ai pazienti con professionalità: un approccio multidisciplinare”. Questo Progetto è
oggetto di una Convenzione, stipulata tra ASME e la Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano il 28.10.20 e prevede la realizzazione di un duplice percorso di assistenza domiciliare ai
pazienti oncoematologici in cura presso l’UOC Ematologia del Policlinico di Milano attraverso le seguenti
attività: 1) Gestione, manutenzione e controllo delle complicanze locali e sistemiche in soggetti portatori di
cateteri venosi centrali a medio o lungo termine; 2) Assistenza domiciliare al paziente ematologico
neutropenico.
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b) Prosecuzione della pluridecennale attività di esecuzione a domicilio di prelevi ematici e controllo
parametri vitali in pazienti ematologici, afferenti all’UOC Ematologia del Policlinico di Milano, in condizioni
di disagio nel raggiungere l’Ospedale per ragioni di ordine sanitario, economico o sociale.

a) Progetto ”ASME vicino ai pazienti con professionalità: un approccio multidisciplinare”.
Nel corso dell’anno 2021 la Fondazione ha proseguito, senza interruzioni e nonostante le ovvie difficoltà
legate alla recrudescenza della pandemia da SARS CoV2, l’espletamento del Progetto “ASME vicino ai
pazienti con professionalità”. Il Progetto si attua nell’ambito di una Convenzione con l’IRCCS Ospedale
Policlinico di Milano, tale Convenzione, di cui era prevista scadenza a fine luglio 2021 è stata rinnovata per
permettere una piena realizzazione del progetto i cui tempi si sono dilatatati per l’insorgere della pandemia.
Nel corso del 2021 sono stati effettuati, nel territorio metropolitano di Milano, 500 interventi di assistenza
domiciliare a pazienti oncoematologici dell’UOC Ematologia del Policlinico, portatori di catetere venoso
centrale e/o affetti da neutropenia severa. Gli infermieri del Policlinico, che costituiscono il corpus di
intervento domiciliare nell’ambito del Progetto, coadiuvati dal Personale Medico dell’UOC Ematologia
diretta e coordinata dal prof. Luca Baldini, hanno eseguito a domicilio rilievo dei parametri vitali, prelievi
ematici, valutazione e manutenzione di cateteri venosi centrali totalmente impiantati (Port-a-Cath) o ad
inserzione periferica (PICC), valutazione delle condizioni cliniche e della aderenza ed efficacia della terapia
antimicrobica (profilattica o terapeutica) in pazienti con neutropenia severa. La selezione degli Infermieri
partecipanti al Progetto è stata effettuata dai Sigg Pierina Monni, Coordinatrice infermieristica di Area e
Mario Meli, Coordinatore infermieristico del Progetto. La selezione dei pazienti è stata effettuata su proposta
dei Medici dell’UOC Ematologia ed avallata dal Direttore dell’Unità prof. Baldini. Il Coordinatore
infermieristico del Progetto ha tenuto rendicontazione della documentazione relativa alla selezione dei
singoli pazienti ed infermieri, nonchè delle prestazioni mensilmente erogate, catalogate per paziente, per
operatore infermieristico e per tipo di intervento. ASME ha regolarmente provveduto a versare al Policlinico
gli importi delle fatture mensili emesse dal Policlinico a fronte delle attività erogate. L’attività di Assistenza
domiciliare si è svolta regolarmente, non sono emerse né sono state segnalate criticità, avventi avversi o
reclami, ma anzi il Progetto ha incontrato il massimo favore e riconoscimento da parte dei pazienti. Stante il
budget predisposto per l’effettuazione del Progetto e la numerosità media degli interventi mensilmente
effettuati, si prevede che il progetto vedrà il suo completamento nella primavera 2023.
b) La situazione pandemica non ha impedito nel 2021 la prosecuzione dei prelievi domiciliari a pazienti
oncoematologici disagiati ma ha condizionato una deflessione numerica, con un totale di interventi
domiciliari che si attesta attorno ai 600.
Allo stato, anche in vista delle gravi difficoltà nel reperimento di fondi da parte di privati ed Enti nell’attuale
contesto sociale, sanitario e geopolitico, la Fondazione ASME non ha in essere nuove ed ulteriori
progettualità connesse alle proprie finalità istituzionali.
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DATI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI
La Fondazione non svolge attività nei confronti dei fondatori.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI
ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO
Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi:
-

la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività;

-

si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo
avanzi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

-

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il
bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.

Si evidenzia inoltre che la Fondazione ha scelto di redigere il bilancio secondo il principio della
competenza, anche in continuità con quanto fatto negli esercizi precedenti, e rispetto al modello
ministeriale sono state eliminate le voci dello stato patrimoniale precedute da numeri arabi e le voci
precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.
EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE
Non vi sono stati accorpamenti.
ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
Non ne risultano.
B) IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni immateriale e materiali sono esposte al netto degli ammortamenti stanziati.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Valore di inizio

Incrementi

Ammortamenti ed

Valore di fine

esercizio

dell’esercizio

altri decrementi

esercizio

dell’esercizio
Altre immobilizzazioni
Totale

€ 1.308,00

€ 0,00

€ 595,00

€ 713,00

€ 1.308,00

€ 0,00

€ 595,00

€ 713,00
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Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dai costi notarili a suo tempo sostenuti per le
modifiche apportate allo Statuto e per l’iscrizione della Fondazione alle ONLUS.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Valore di inizio

Incrementi

Ammortamenti ed

Valore di fine

esercizio

dell’esercizio

altri decrementi

esercizio

dell’esercizio
Macchine d’ufficio

€ 1.056,00

€ 0,00

€ 264,00

€ 792,00

Mobili d’ufficio

€ 5.042,00

€ 0,00

€ 688,00

€ 4.354,00

€ 6.089,00

€ 0,00

€ 952,00

€ 5.146,00

Totale

L’ammortamento dell’esercizio è stato calcolato sulla base delle seguenti aliquote:
- mobili e arredi: 12%
- macchine elettroniche d’ufficio: 20%
Immobilizzazioni finanziarie
Non ne risultano.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE
Non esistono rimanenze.
II CREDITI
Non esistono crediti di nessuna natura.
III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Non ne risultano.
IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono rappresentate dal conto corrente presso la Banca Popolare di Milano
filiale di Piazza Cadorna, e sono iscritte per il loro effettivo importo.
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Non ne risultano.
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Di seguito si evidenziano le movimentazioni delle voci di patrimonio netto.
PATRIMONIO NETTO

Valore d'inizio

Incrementi

Decrementi

Valore di fine

esercizio
PATRIMONIO VINCOLATO

esercizio

€ 51.646

€ 51.646

€ 3.213

€ 3.213

Altre riserve

€ 104.022

€ 104.022

Totale PATRIMONIO LIBERO

€ 107.235

€ 107.235

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione

Avanzo/disavanzo d’esercizio
Totale PATRIMONIO NETTO

€ 158.881

- € 11.100

- € 11.100

- € 11.100

€ 147.781

DEBITI DI DURATA RESIDUA INFERIORE A 5 ANNI
DEBITI
Verso fornitori

€ 6.821

Tributari

€ 950

TOTALE

€ 7.771

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Movimenti Risconti passivi

Valore di inizio

Variazione

Valore di fine

esercizio

nell’esercizio

esercizio

Risconti passivi

€ 59.273,00

€ 43.679,00

€ 15.594,00

Totale

€ 59.273,00

€ 43.679,00

€ 15.594,00

I risconti passivi fanno riferimento al rinvio al periodo successivo, del contributo ricevuto
dall’Unione Buddhista Italiana per il progetto “ASME vicino ai pazienti con professionalità”.

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE
Non vi sonono impegni di spesa oltte a quello descritti nella relazione primo capitolo
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ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI E RICAVI

Valore esercizio

Variazione (+/-)

Valore esercizio

precedente

corrente

Da attività di interesse generale
- erogazioni liberali

€ 24.850,00

- € 16.820,00

€ 8.030,00

- proventi 5 per mille

€ 1.239,00

-€

194,00

€ 1.045,00

- Contributi da soggetti privati

€ 3.697,00

€ 73.052,00

€ 76.749,00

Valore esercizio

Variazione (+/-)

Valore esercizio

ONERI E COSTI

precedente

corrente

Da attività di interesse generale
- spese per servizi

€ 30.065,00

€ 63.331,00

€ 93.396,00

€

€

€

Da attività finanziarie e patrimoniali
- su rapporti bancari

647,00

336,00

311,00

Di supporto generale
- servizi

€ 2.389,00

- € 1.120,00

€ 1.269,00

- godimento beni di terzi

€

400,00

€

2,00

€

- ammortamenti

€ 1.546,00

€

0,00

€ 1.546,00

402,00

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
Contributi da privati € 5.130,00 ; contributi da Società € 3.000,00: acconto sul contributo Unione
Italiana Buddisti a sostegno progetto “ASME vicino ai pazienti con professionalità” € 32.970,00;
utilizzo risconto passivo anno 2020 € 59.273,00; dedotto stanziamento risconto passivo anno 2021
per acconto Unione Italiana Buddisti da utilizzarsi nel 2022
NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON
OCCASIONALE
La

Fondazione

non

ha

personale

dipendente

e

non

si

avvale

di

volontari

che

svolgono attività in modo non occasionale.
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO
E AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE
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Nessuno degli organi sociali percepisce un compenso dall’Associazione.
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO
SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO
Il disavanzo di esercizio pari ad € 11.100,00 sarà coperto dalle riserve

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA
GESTIONE

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ
DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'ENTE E
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE
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DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI
La Fondazione non ha personale dipendente.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
La Fondazione non ha svolto attività di raccolta fondi
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