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Indirizzo di posta elettronica certificata ass.angelaserra@pec.it
Rete associativa cui l’ente aderisce

Relazione di missione al bilancio chiuso al 31/12/2021

Informazioni generali sull’ente
L’ASSOCIAZIONE  ANGELA  SERRA  PER  LA  RICRECA  SUL  CANCRO  ODV è
un’organizzazione  di  volontariato  con  personalità  giuridica,  iscritta  al  n.1381  del  Registro  del
volontariato dell’Emilia Romagna e al n. 385 del registro delle Persone Giuridiche della Prefettura
di  Modena  e  con  processo  di  trasmigrazione   al  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore
(RUNTS) in corso. 
L’associazione ha personalità giuridica ed è stata costituita il 01/01/1987. 
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale:

- 1. attività di ricerca scientifica di interesse sociale 
- 2. altri servizi sanitari
- 3. altri servizi di assistenza sociale 

L’ente ha l’obiettivo di  promuovere e favorire  studi e ricerche scientifiche ai fini della diagnosi e
della cura dei tumori e di organizzare e migliorare i servizi e l'assistenza socio-sanitaria ai pazienti
affetti da malattia tumorale e alle loro famiglie, perseguendo la missione ideale di migliorare la
qualità di vita e garantire aspettative maggiori di guarigione.
L’ente ha sede legale in Piazzale Boschetti 8 a Modena e ha sedi operative a Modena, Milano,
Salerno, Caserta, Lecce, Siderno, Catanzaro.

Dal punto di vista fiscale l’ente è una ODV, ai sensi dell’articolo 32 del D. lgs. n. 117/2017, che
utilizza i relativi benefici fiscali, fra cui gli articoli 84 e 86 del medesimo decreto qualificandosi
come ETS non commerciale.
L’associazione opera solamente con Codice Fiscale (è privo di Partita Iva) e tutte le sue attività di
interesse generale vengono svolte a titolo gratuito. Nel corso del 2021 non sono state svolte attività
di interesse generale con modalità commerciali e non vi sono state attività diverse come da art. 6 del
Codice del Terzo Settore. 

L’ente non esercita la propria attività  in forma di impresa commerciale e redige il bilancio ai sensi
dell’articolo 13 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e del DM 5 marzo 2020. Essendo i “ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate” dell’ente superiori ad € 220.000 il bilancio è composto
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dallo  “Stato  patrimoniale”,  dal  “Rendiconto  gestionale”  e  dalla  “Relazione  di  missione”  di  cui
rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020.

L’esercizio dell’ente decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti
La  seguente  tabella  illustra  alcuni  dati  fondamentali  in  merito  agli  associati  e  alla  loro
partecipazione alla vita dell’ente.

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla partecipazione
degli associati alla vita dell’ente

numero

Associati all’inizio dell’esercizio 338

Associati ammessi durante l’esercizio 189

Associati esclusi durante l’esercizio 0

Totale associati 527

Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio 1

Associati presenti in proprio alle assemblee 24

Associati presenti per delega alle assemblee 15

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e
ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis e 2426 del codice civile
e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore.
I  criteri  di  valutazione  adottati  sono  coerenti  con  quelli  approvati  con  appositi  principi  e
raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e,
in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia
di bilanci delle società di capitali. 
Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale.
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i
significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020.

Movimenti delle immobilizzazioni
Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo. Sono iscritti  al  valore
residuo di utilità del bene. 

Composizione delle immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte  al  valore  residuo e  rappresentano valori  connessi  a  beni  di  natura  non materiale,
caratterizzati dalla possibilità di utilizzo duraturo, tale da produrre un’utilità pluriennale.
I  valori  ricompresi  nelle  immobilizzazioni  immateriali  sono  stati  assoggettati  al  processo  di
ammortamento in relazione alla loro residua utilità.
Le aliquote di ammortamento adottate vengono di seguito evidenziate:
● Spese di ristrutturazione e incrementative su beni immobili propri e di terzi (5 anni);
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Nell’anno  2020 e 2021  sono stati sostenute spese per la ristrutturazione delle sedi operative di
Lecce e Modena. Tali spese sono state considerate come oneri pluriennali, data la consistenza delle
spese sostenute e l’utilità nel tempo delle spese. 
La seguente tabella evidenzia i movimenti delle “immobilizzazioni immateriali” specificandone la
composizione.

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni

66.883 43.437 23.446

Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto

industriale e
diritti di

utilizzazione
delle opere

dell’ingegno

Concessioni,
licenze,

marchi e
diritti simili

Avviamento
Immobilizzaz
ioni in corso

e acconti

Altre
Totale

immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 71.662 0

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

0 0 0 0 0 0 -28.225 0

Valore di bilancio 0 0 0 0 0 0 43.437 0

Variazioni nell'esercizio 47.223

Ammortamento
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 -23.777 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 23.446 0

Valore di fine esercizio 66.883

Costo 0 0 0 0 0 0 118.885 0

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

0 0 0 0 0 0 52.002 0

Valore di bilancio 0 0 0 0 0 0 66.883 0

Composizione delle immobilizzazioni materiali
I beni cespite strumentali all’attività, caratterizzati da deperimento economico, sono stati sottoposti
al processo di ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate al Rendiconto gestionale, sono
state calcolate in conformità al D.M. 31/12/88. 
I coefficienti di ammortamento utilizzati, sono stati del 20% per computer, stampanti, fotocopiatrici
e strumenti sanitari e del 15% per i mobili e arredi. Inoltre sono stati ridotti alla metà per i beni
acquistati ed entrati in funzione nel 2021.
Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali” specificandone la
composizione:

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni

147.947 62.826 85.121
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Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature 
Immobilizzazioni
in corso e acconti

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 19.000 28.669 57.275 0 104.944

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

0 -20.615 -21.503 0
-42.118

Valore di bilancio
19.000 8.054 35.772

0
62.826

Variazioni nell'esercizio 82.000 1.843 13.198 97.041

Ammortamento
dell'esercizio

0
-3.337 -8.583 0 -11.920

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 82.000 -1.494 4.615 0 85.121

Valore di fine esercizio 101.000,00 6.560 40.387 147.947

Costo 101.000 30.512 70.473 0 201.985

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

0 -23.952 -30.086 0 -54.038

Valore di bilancio 101.000 6.559 40.387 0 147.947

Composizione delle immobilizzazioni finanziarie
Sono state iscritte al costo di acquisto e comprendono Fondi comuni d’investimento e titoli azionari
provenineti dall’Eredità della Sig.ra Brettagna Laura. Nello specifico i Fondi comuni d'investimento
sono pari a euro 278.565,82 e prevedeono  un piano di accumulo mensile a copertura del Fondo
TFR dei dipendenti e  i  titoli azionari sono pari ad  euro 7.646,64. 
L’associazione a febbraio 2021 ha assunto una partecipazione nella costituenda Fondazione Angela
Serra del valore di 15.000 euro.
La seguente tabella evidenzia i movimenti delle “immobilizzazioni finanziarie” specificandone la
composizione.

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni

301.212 274.212 27.000

Partecipazioni Crediti
Altri Titoli Totale immobilizzazioni

finanziari

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 274.212 274.212

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

0 0 0

Valore di bilancio 0 0 274.212 274.212
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Variazioni nell'esercizio 15.000 12.000 27.000

Ammortamento
dell'esercizio

0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 15.000 0 12.000 27.000

Valore di fine esercizio 15.000 286.212 301.212

Costo 15.000 0 286.212 301.212

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

0 0 0 0

Valore di bilancio 15.000 0 286.212 301.212

  
Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali
Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti evidenziando gli 
importi totali e la frazione dei medesimi esigibile oltre l’esercizio successivo nonché di durata 
residua superiore a cinque anni. Con riferimento ai debiti è evidenziata inoltre l’eventuale 
componente assistita da garanzie reali su beni sociali e la natura della garanzia.

Crediti € totale
di cui € oltre

l’esercizio
successivo

di cui € di durata
residua superiore

a cinque anni

1) verso utenti e clienti 0 0 0

2) verso associati e fondatori 0 0 0

3) verso enti pubblici 0 0 0

4) verso soggetti privati per contributi 2.709 0 0

5) verso enti della stessa rete associativa 0 0 0

6) verso altri enti del Terzo settore 0 0 0

7) verso imprese controllate 0 0 0

8) verso imprese collegate 0 0 0

9) crediti tributari 3.054 0 0

10) da cinque per mille 0 0 0

11) da imposte anticipate 0 0 0

12) verso altri 45.800 0 0

Totale 51.563 0 0

Debiti € totale

di cui €
oltre

l’esercizio
successivo

di cui € di
durata residua

superiore a
cinque anni

di cui € assistiti
da garanzie
reali su beni

sociali

Natura
della

garanzia

1) verso banche 0 0 0 0

2) verso altri finanziatori 0 0 0 0

3) verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0 0 0

4) verso enti della stessa rete associativa 0 0 0 0

5) per erogazioni liberali condizionate 0 0 0 0

6) acconti 0 0 0 0

7) verso fornitori 25.170 0 0 0
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8) verso imprese controllate e collegate 0 0 0 0

9) debiti tributari 14.096 0 0 0

10) verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale 11.355 0 0 0

11) verso dipendenti e collaboratori 16.415 0 0 0

12) altri debiti 0 0 0 0

Totale 67.036 0 0 0

Ratei, risconti e fondi
La composizione e le variazioni della voce “ratei e risconti attivi” è evidenziata nelle seguenti 
tabelle:

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni
2 4 -2

Risconti attivi Ratei attivi

Valore di inizio esercizio 0 4
Variazione nell'esercizio 0 -2
Valore di fine esercizio 0 2

La composizione e la variazione della voce “ratei e risconti passivi” è evidenziata nelle seguenti 
tabelle:

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni
269 634 -365

Risconti passivi Ratei passivi

Valore di inizio esercizio 560 74
Variazione nell'esercizio -460 95
Valore di fine esercizio 100 169

Il patrimonio netto
Il patrimonio netto contiene gli avanzi di gestione risultanti dai precedenti rendiconti gestionali e  al
termine  dell’esercizio  è  pari  ad  €  1.032.219.  La  sua  composizione,  nonché movimentazione,  è
indicata nella seguente tabella:

Valore di inizio
esercizio

Altre
destinazioni

Incrementi Decrementi
Avanzo/

disavanzo di
esercizio

Valore di fine
esercizio

I. Fondo di dotazione dell’ente 0 0 0

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie 0 0 0 0 0

Riserve  vincolate  per  decisioni  degli
organi istituzionali 0 0 0 0 0
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Riserve vincolate destinate da terzi
0 0 0 0 0

III. Patrimonio libero 1.227.837

Riserve di utili o avanzi di gestione 0 0 0 0 0

Altre riserve 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo -195.618 0 0 0 0

IV. Avanzo/disavanzo d’esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 1.032.219 0 0 0 0 0

Fondi con finalità specifica
Non esistono fondi destinati a finalità specifiche.

Debiti per erogazioni liberalità condizionate

Non esistono debiti per erogazioni liberali condizionate.

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 micro
componenti). In particolare le aree sono quelle inerenti: 
A) attività di interesse generale, 
B) attività diverse, 
C) attività di raccolta fondi,
D) attività finanziarie e patrimoniali,
E) attività di supporto generale. 
Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi aventi carattere 
straordinario.

Oneri e costi € Proventi e ricavi €

A
Costi e oneri da attività di
interesse generale 575.414 A

Ricavi,  rendite  e  proventi
da  attività  di  interesse
generale

539.419

PROGETTI DI RICERCA 240.755

- Premi di Studio

- Progetto Adotta un Ricercatore

- Progetto TCELL

- Progetto Tumori delle mammella

- Progetti di studio sui Linfomi

7.500

56.867

14.836

13.975

68.318

- Quote associative

- Contributi da soggetti privati

- Proventi 5x1000

- Altri proventi

5.270

246.175

287.953

21
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- Compensi professionali

- Collaborazioni occasionali

- Contributi Enti/Fondazioni

- Spese Servizi informatici

- Spese Congressi/incontri

36.960

22.050

2.563

6.466

11.220

PROGETTI ASSISTENZIALI 195.456

- Progetto Accoglienza COM

- Progetto dalla Cura al Prendersi Cura

- Progetto Taxi Amico

- Campagna sens.  Ottobre Rosa

- Progetto Taverna di Angela

- Progetto Orti della Salute

- Altri Progetti assistenzaiali

- Compensi professionali

- Collaborazioni occasionali

- Spese Congressi\incontri

10.544

49.858

14.064

42.700

4.823

1.244

11.115

45.875

10.510

4.723

SALARI E STIPENDI 139.203

di cui di carattere
straordinario

0
di cui di carattere

straordinario
0

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -35.995

di cui di carattere straordinario 0

Progetti di ricerca (euro 240.755):   dettaglio dei progetti finanziati nel 2021

Progetto “Adotta un Ricercatore” 
Finanziamento  di  un  posto  da  ricercatore  biennale  nel  settore  scientifico  disciplinare  Med/06

Oncologia Medica, Dipartimento Chirurgico Medico Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche
Università di Modena e Reggio Emilia Università di Modena e Reggio Emilia, titolare Dott.ssa
Angela Toss, durata 2021-2022.

Finanziamento assegno di ricerca “Studio di nuovi modelli prognostici nei linfomi finalizzato allo
sviluppo  di  terapie  personalizzate”,  Dipartimento  Chirurgico  Medico  Odontoiatrico  e  di
Scienze Morfologiche Università di Modena e Reggio Emilia, titolare Dott.ssa Martina Manni.

Finanziamento  assegno  di  ricerca  “Progetto  T-cell  project  1.0:  raccolta  prospettica  di  dati  in
pazienti con linfoma periferico a cellule T”, Dipartimento Chirurgico Medico Odontoiatrico e
di  Scienze  Morfologiche  Università  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  titolare  Dott.ssa  Monica
Civallero.

Finanziamento borsa di studio “Indicatori di prognosi di linfoma periferico delle cellule T: raccolta
dati studio internazionale T-cell project 2.0”, Dipartimento Chirurgico Medico Odontoiatrico e
di  Scienze  Morfologiche  Università  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  titolare  Dott.ssa  Athina
Lymboussakis.
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Finanziamento  di  una  borsa  di  studio  dal  titolo  “Realizzazione  del  PDTA per  il  tumore  della
mammella, sorveglianza del processo decisionale del gruppo multidisciplinare e realizzazione
del data base per la raccolta e le analisi dei dati relativi alle pazient” seguite dalla Breast Unit
della AOU Mater Domini Catanzaro, titolare Dott.ssa Giulia Raffaella Galli.

Finanziamento di un contratto di psiconcologia presso la Breast Unit  dell’Azienda Ospedaliera
Pugliese Ciaccio di Catanzaro, titolare Dott.ssa Maria Donata Solimeo. 

Progetti e studi sui Linfomi e sui tumori della mammella
 Sostegno a studi e ricerche sui linfomi presso l’Ematologia del Policlinico di Milano.
 Finanziamento Studio IELSG44 per la valutazione della tomografia a emissione di positroni

nei linfomi della zona marginale.
 Finanziamento studi internazionali sui linfomi maligni denominati "T-Cell Project 1.0", "T-

Cell Project 2.0", "Dante" e sui linfomi indolenti "Lupiae".
 Contributo a sostegno delle attività dell’EHA Lymphoma Working Group Meeting.
 Potenziamento del Lymphoma Registry a Kiev, Ucraina.
 Finanziamento a favore del progetto di ricerca sul ruolo dei rischi genetici ed acquisiti di

sviluppare  un  tumore,  valutando  i  cittadini  residenti  alle  Isole  Galapagos,  area  a  basso
rischio di incidenza.   

 Sostegno alle attività del Laboratorio di Biologia Cellulare diretto dalla Prof.ssa Samantha
Pozzi, Centro Oncologico Modenese, Università di Modena e Reggio Emilia.

 Sostegno a numerosi progetti di ricerca sui tumori della mammella a Modena ed in Salento.

Pubblicazioni Scientifiche
 Numerose  ricerche  finanziate  dall’Associazione  Angela  Serra  sono  state  pubblicate  su

prestigiose  riviste  internazionali  a  dimostrazione  della  rilevanza  scientifica  degli  studi
compiuti e dei risultati raggiunti.

Progetti assistenziali (euro 195.456):   dettaglio dei progetti finanziati nel 2021

La Sede di Modena anche nel 2021 ha offerto ai pazienti oncologici i percorsi del Progetto Dalla
cura al  prendersi  cura (yoga,  ginnastica  dolce,  idrokinesiterapia,  riflessologia  plantare,  reiki,
nordic walking, health training, controllo di ansia e sonno) alcuni in presenza ed altri via web.
Sempre nell’ambito degli stili di vita l’Associazione ha proposto al paziente laboratori di cucina
con medici nutrizionisti e cuochi esperti,  che forniscono indicazioni su prevenzione primaria e
secondaria  e  sull’alimentazione  durante  le  terapie  oncologiche.  Un  altro  progetto  offerto  alle
pazienti oncologiche è stato  Allo Specchio, sull’oncoestetica, con incontri online ed in presenza
con esperti estetisti e parrucchieri e consulenze personalizzate gratuite. Ed infine è stato potenziato
il  Progetto  Vanity  Care,  un  atelier  con  la  possibilità  di  avere  a  disposizione  gratuitamente
all’interno del Centro Oncologico di Modena, parrucche e turbanti per tutta la durata delle cure.
A Modena l’Associazione ha portato avanti anche il Progetto di  supporto al paziente ed al suo
familiare presso il Centro Oncologico Modenese con la distribuzione di quotidiani, riviste e tablet
nelle  sale  d’attesa,  con  l’offerta  del  parcheggio  privato  esterno  per  coloro  che  non  hanno
agevolazioni  di  accesso  alla  struttura,  con  un  servizio  di  cambio  monete  per  i  pazienti  ed  i
familiari. E’ stato potenziato il  Progetto accoglienza presso il Centro Oncologico Modenese con
l’acquisto delle poltrone da infusione per il nuovo Day Hospital del 2°piano e le poltroncine per la
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sala d’attesa, sono stati acquistati monitor per parametri vitali, saturimetri e pulsossimetri, oltre a
poltrone per l’atrio del piano terra. In ultimo è stato rinnovato il contratto di noleggio dei televisori
delle stanze di degenza e delle sale d’attesa per i parenti. Nel 2021 è stato potenziato anche il
servizio  Taxi Amico per accompagnare i pazienti che devono recarsi al Centro Oncologico o in
Radioterapia e che non hanno la possibilità di essere accompagnati, offerto completamente dalla
nostra Associazione.

La Sede di Milano prosegue con la collaborazione ed il sostegno ai progetti assistenziali e studi e
ricerche in ambito ematologico presso l’Ospedale Marcora, Policlinico Universitario di Milano.

La Sede  di  Caserta-Benevento nel  2021,  come  già  negli  anni  precedenti,  è  stata  attiva  nella
sensibilizzazione  e  nella  promozione  della  prevenzione  attraverso le Domeniche  della
Prevenzione, offrendo visite ed esami. Causa pandemia le Domeniche della prevenzione si sono
svolte  solo  nei  mesi  di  Aprile,  Maggio,  Giugno,  Ottobre  e  Novembre  riscuotendo  notevoli
consensi.  Ha proseguito con il progetto “Mary-lu’” di oncoestetica aiutando le donne in terapia a
riscoprire la propria femminilità mediante trucco, gestione alopecia, acquisto parrucche e doni.
Continua a finanziare una psicoterapeuta presso l’UO di Oncologia dell’Ospedale di Piedimonte
Matese  in  accordo  con l’ASL Caserta.  Ha rinnovato  l’abbonamento  per  il  wi  fi  ai  Reparti  di
Oncologia  e  Chirurgia  Oncologica  dell’Ospedale  di  Piedimonte  Matese  ASL CE  al  fine  di
consentire ai pazienti di rimanere in contatto con le proprie famiglie. Ha continuato il servizio di
taxi  oncologico denominato Progetto “Pronto” grazie  al  quale  chi  ha bisogno di  trasporto per
terapie o indagini e non ha possibilità o per difficoltà economiche o per altri motivi puo’ rivolgersi
alla sede e verrà assistito. A Dicembre 2021 ha donato il “Premio Raffaele Di Robbio alla ricerca
scientifica” alla Prof.ssa Erika Martinelli dell’Università degli studi di Napoli “L. Vanvitelli”, che
svolge  ricerca  sul  cancro  del  colon.  Sempre  a  Dicembre  2021 ha acquistato  un  ecografo  con
stampante al fine di continuare l’attività di sensibilizzazione e promozione della prevenzione sul
territorio attraverso le Domeniche della Prevenzione. 

La Sede di Salerno nel 2021 ha continuato con il progetto  Telefono oncologico, un help line in
grado di fornire informazioni in tempi rapidi sulle strutture sanitarie oncologiche del territorio ed
ha ripreso il servizio di accoglienza presso la breast unit dell’A.O.U. di Salerno, interrotto per
alcuni mesi su disposizioni dell’Azienda come misura di contenimento del contagio Covid. Ha
continuato le visite nutrizionali per pazienti oncologici presso l’ASL DS66 Salerno e il servizio di
accoglienza sempre presso il DS66. Supporta le attività di screening del tumore della mammella,
della  cervice  e  del  colon  retto,  mettendo  a  disposizione  dei  pazienti  dei  volontari  per  la
registrazione sul portale dell’ASL. Ed ha organizzato con cadenza bimestrale visite specialistiche
per la diagnosi precoce dei tumori mammari. 

La Sede di Lecce ha proseguito le attività della Taverna di Angela attraverso laboratori e seminari
di cucina, occupandosi di prevenzione e stili di vita sia in presenza e, causa Covid, on-line sulla
pagina  Facebook.  I  laboratori  sono  stati  lo  strumento  concreto  per  elaborare  pasti  giornalieri
equilibrati attraverso la conoscenza delle materie prime del territorio salentino, con il supporto di
professori universitari, nutrizionisti e chef qualificati.
Inoltre  sono stati  portati  avanti  progetti  sulla  nutrizione mediante l’inserimento di  videoricette
alimentari guidate e coadiuvate da una docente universitaria di nutrizione.
Ha proseguito il  progetto  Orti  della  Salute che rientra  nel  più ampio programma denominato
“Ricoltiviamo” il cui obiettivo è quello di promuovere il recupero e la salvaguardia delle colture
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salentine e dei territori incolti, il controllo della qualità dei cibi e la promozione di una filiera corta
e trasparente. Una corretta alimentazione e uno stile di vita contribuiscono infatti alla prevenzione
primaria e secondaria dei tumori e di molte altre patologie. Proprio per questo oltre al Comune di
Melissano anche con il Comune di Castrignano dei Greci è stata sottoscritta una convenzione per
mettere a disposizione dei terreni incolti e ad oggi inutilizzati da mettere a frutto.
Nel  Salento  l’Associazione  sostiene  il  Progetto  accoglienza  presso  i  servizi  di  Ematologia  e
Radioterapia del Polo Oncologico di Lecce e presso l’Oncologia di Gallipoli. Da anni finanzia
anche i progetti di ricerca di numerosi ricercatori afferenti all’Università Unisalento.

La Sede della Locride nel 2021 ha ripreso normalmente, dopo le restrizioni dovute alla pandemia,
tutte  le  attività  ordinarie  mantenendo  attivi  i  servizi  ambulatoriali  gratuiti  di  psiconcologia,
screening oncogenetico,  nutrizione e  stili  di  vita,  estetica  oncologica  (con i  servizi  annessi  di
distribuzione parrucche e donazione di foulards e turbanti) ai pazienti oncologici del territorio. 
Si è intensificata l’attività di comunicazione: sono state pianificate campagne di prevenzione e
sensibilizzazione massive attraverso il volantinaggio e su internet, soprattutto attraverso l’utilizzo
dei  canali  social  network,  con  apertura  di  un  nuovo  profilo  instagram,  per  i  quali  è  stato
programmato un piano editoriale annuale. 
Nel 2021 sono stati mossi i primi passi verso la realizzazione di un progetto di grande rilievo: il
Progetto N.O.L.E. per la riqualificazione del reparto di Oncologia di Locri. A partire da Settembre
2021   sono  stati  organizzati  incontri,  meeting,  conferenze  stampa  e  tavoli  tecnici  ponendosi
l’obiettivo  di  raccogliere  le  somme  necessarie  al  compimento  delle  fasi  preliminari  di
realizzazione dell’opera (progetto di massima, progetto esecutivo).  

La neonata  Sede di Catanzaro   ha attivato un progetto di supporto e sostegno psico-oncologico
presso il Dipartimento Onco-ematologico del Presidio “ De Lellis Ciaccio A.O.P.C. - Catanzaro.
Inoltre  sta  realizzando incontri  di  gruppo per  i  pazienti  oncologici  con l’intento  di  creare  un
contesto di condivisione e analisi degli ostacoli comuni. 
Nell’anno  2021  ha  finanziato  la  figura  di  un  Case  Manager  che  ha  collaborato  con  il  team
multidisciplinare al fine di definire il Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale all’interno della
Breast Unit del reparto di Oncologia dell’Ospedale Germaneto di Catanzaro.
L’associazione,  con  il  fine  di  contribuire  in  maniera  attiva  alle  attività  della  Breast  Unit, ha
acquistato e donato un dispositivo che permette di eseguire prelievi bioptici di precisione anche nei
prelievi  su lesioni molto piccole.  Inoltre  ha dato luogo ad iniziative inerenti  al  progetto Care:
“Dalla Cura al Prendersi Cura” offrendo ai pazienti la possibilità di poter usufruire di servizi quali
estetica oncologica e ginnastica dolce.

ATTIVITA’ DIVERSE

Oneri e costi € Proventi e ricavi €

B Costi e oneri da attività diverse 0 B
Ricavi,  rendite  e  proventi  da  attività
diverse

0

di cui di carattere straordinario 0 di cui di carattere straordinario 0

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0

di cui di carattere straordinario 0
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 Nel presente esercizio, l’associazione non ha svolto attività diverse.

ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI

Oneri e costi € Proventi e ricavi €

C
Costi  e  oneri  da  attività  di  raccolta
fondi

21.004 C
Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi

55.182

di cui di carattere straordinario 0 di cui di carattere straordinario 0

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 34.178

di cui di carattere straordinario 0

I proventi da  raccolta fondi sono utilizzati per la copertura dell’attività di interesse generale.

ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Oneri e costi € Proventi e ricavi €

D
Costi e oneri da attività da attività
finanziarie e patrimoniali

2.553 D
Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

684

- Spese servizi bancari\postali

- Commissioni fideiussioni

1.793

760

- Interessi su Titoli

-Interessi attivi bancari e postali

666

18

di cui di carattere straordinario 0 di cui di carattere straordinario 0

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -1.869

di cui di carattere straordinario 0

I costi da attività finanziarie e patrimoniali  sono relativi alle spese di gestione dei c/c bancari e
postali, alle commissioni sulle fidejussioni  stipulate in favore dell’Università di Modena a garanzia
dell’erogazione di assegni di ricerca.
I  ricavi  da  rendite  e  proventi  finanziarie  e  patrimoniali  sono  relativi  a  cedole  su  Fondi  di
investimento e interessi attivi bancari e postali.

13



ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE

Oneri e costi € Proventi e ricavi €

E Costi e oneri di supporto generale 185.559 D Proventi di supporto generale 0

- Spese materiale di consumo

- Spese per servizi

- Costo personale dipendente

- Ammortamenti

4.489

9.154

95.394

35.697

di cui di carattere straordinario 0 di cui di carattere straordinario 0

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-) -185.559

I  costi  da  attività  di  supporto  generale  comprendono  tutte  quelle  spese  necessarie  per  il
funzionamento della segreteria dell’associazione, comprendenti acquisto di materiali di consumo,
spese per servizi , spese per il personale, oneri diversi di gestione e gli ammortamenti.

RISULTATO GESTIONALE

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) -189.245

di cui di carattere straordinario 0

Imposte 6.373

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -195.618

Contributi da soggetti Privati

L’ente ha ricevuto erogazioni liberali non vincolate durante l’esercizio. 

L’ammontare  delle  suddette  erogazioni  distinto  per  tipologia  e  composizione  è  illustrato
nell’apposito paragrafo della presente relazione di missione.

In termini generali possono qualificarsi le erogazioni liberali non vincolate nelle seguenti macro 
categorie, ad ognuna delle quali è associata la relativa percentuale di ponderazione sul totale:

€ in denaro
€ in natura

beni servizi

Erogazioni da privati 170.461 0 0

Erogazioni da aziende/Enti 25.714

 Contributi da Eredità 50.000

Erogazioni liberali ricevute nell’esericzio 246.175 --% --%
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Dipendenti e i volontari

Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti, al termine dell’esercizio, ripartito per 
categoria e il numero dei volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 iscritti nel 
registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Dipendenti Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale

Numero medio lavoratori dipendenti 0 10 0 0 10

Composizione dei dipendenti Full time Part time Totale

Numero  lavoratori dipendenti a tempo indeteminato 1 7 8

Numero  lavoratori dipendenti a tempo deteminato 2 2

Totale 10

L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo Terziario
e Commercio e sono inquadrati  dal  2° al  5° livello.  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 da
atto del rispetto del relativo rapporto massimo ivi indicato.

Volontari Numero

Numero dei volontari al termine dell’esercizio 149

Sulla base dei dati a consuntivo è verificato il requisito di cui all’art. 32 comma 1 del D.lgs. n.
117/2017  per  il  quale  l’ODV  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  interesse  generale  che  la
caratterizzano si è avvalsa prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle
persone aderenti agli enti associati.
Tutti i  volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le malattie
connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i
terzi ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. L’onere dell’esercizio sostenuto dall’ente per i
premi assicurativi conseguenti è pari ad € 1.537,99

Importi relativi agli apicali

Come  espressamente  previsto  all’articolo  11,  comma  3  dello  statuto  dell’associazione,  tutte  le
cariche sociali sono gratuite, ad eccezione del membro dell’organo di controllo iscritti nell’albo dei
revisori contabili per i quali può essere previsto un compenso. 

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.

Operazioni con parti correlate

L’ente  non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate. 
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Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo

L’anno terminato in data 31/12/2021 chiude con disavanzo di euro 195.618 e  si propone di coprire 
il disavanzo d’esercizio attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili. 
Il disavanzo di gestione 2021 per euro 195.618 andrà a ridurre il Fondo di dotazione dell’Ente che
al 01/01/2022 passerà ad euro 1.032.219. L’associazione nel corso dell’esercizio, ha utilizzato oltre
alle  risorse  correnti,  anche  quelle  accumulate  negli  anni  precedenti  che  hanno  consentito  la
realizzazione di progetti di ricerca e assistenza.

Situazione dell’ente e andamento della gestione

L’associazione  ha  una  solida  situazione  finanziaria  e  patrimoniale  che  gli  consente  di  poter
continuare la realizzazione dei progetti di ricerca e assistenza consolidati negli anni.

Evoluzione prevedibile della gestione

L’associazione intende sviluppare e  potenziare progetti  sulla  prevenzione  primaria  e  secondaria
occupandosi di sana alimentazione e stili di vita.

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie

L’associazione  intende  continuare  a  raggiungere  le  finalità  istituzionali  grazie  al  supporto  dei
volontari e al coinvolgimento sempre maggiore di giovani ricercatori, 

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.

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi

Durante l’esercizio l’ente ha svolto attività di raccolta fondi sia attraverso l’organizzazione di eventi
durante particolari festività, che in occasione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione di cui
si  riporta  di  seguito  il  dettaglio.  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

Entrate 54.048

Oneri 21.004

Avanzo/disavanzo da
raccolta fondi occasionale

28.666

3 Altri proventi e oneri da raccolta fondi

Entrate 1.134

Oneri 0
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Avanzo/disavanzo altro 1.134

Avanzo/disavanzo da
raccolta fondi 34.178

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 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.

RACCOLTA FONDI 2021
La Sede di Modena 
Nel  2021 durante  il  periodo  della  compagna  di  sensibilizzazione  nazionale  sui  tumori  al  seno
chiamata Ottobre Rosa, l’associazione ha organizzato l’Evento ACT che ha visto l’adesione anche
delle sedi di Lecce e della Locride. Sono stato organizzati momenti divulgativi e di intrattenimento
con la distribuzione di beni di modico valore e di gadget.
Come ogni anno nel periodo natalizio è stata effettuata l’iniziativa Strenne di Natale, realizzando
biglietti d’auguri per le aziende che aderivano all’iniziativa.
L’iniziativa  Brinda alla  vita che  vede  il  coinvolgimento  di  più  sedi  è  un’iniziativa  che  viene
proposta  durante  eventi  o  ricorrenze  in  alcuni  periodi  dell’anno  e  prevede  la  distribuzione  di
bottiglie  di  vino  personalizzate  con  l’etichetta  dell’associazione  che  riporta  l’albero  della  vita
realizzato all’interno del Centro Oncologico di Modena.
Poi durante l’anno, come pubblicizzato sul sito web dell’associazione, l’associazione realizza su
richiesta le Bomboniere Solidali realizzate completamente dai volontari.
La Sede di Salerno ha organizzato come ogni anno durante le ricorrenze l’Iniziativa Festa della
mamma  e l’Iniziativa di  Natale  distribuendo beni  di  modico valore in  cambio di  erogazioni
liberali e durante periodo di Pasqua ha organizzato una Lotteria mettendo in palio beni offerti dagli
sponsor.
La Sede  di  Caserta-Benevento nel  2021,  come  già  negli  anni  precedenti,  è  stata  attiva  nella
sensibilizzazione e nella promozione della prevenzione attraverso le Domeniche della Prevenzione,
offrendo visite ed esami gratuiti e raccogliendo nell’occasione erogazioni liberali dai cittadini.
La Sede della Locride  ha  organizzato una lotteria solidale Vinci in bici contro il cancro che si è
svolta nel mese di aprile. 
In estate si è rinnovata la partecipazione al consueto apericena di beneficenza all’interno del quale è
stato organizzato un defilè di abiti e gioielli a scopo benefico dal nome Sfilo per te  che oltre al
contrbuito dei partecipanti all’evento, ha beneficiato anche di un contributo economico da parte
della Regione Calabria.
La sezione ha partecipato all’evento denominato ACT e proposto dalla sede di Modena, realizzando
una  giornata  rivolta  alla  prevenzione,  all’attività  fisica,  ai  corretti  stili  di  vita.  Durante  la
manifestazione sono stati  effettuati  screening mammari gratuiti  alle donne del territorio; è stato
organizzato un convegno di confronto aperto tra i medici e la comunità; 
La Sede di Lecce   ha realizzato periodicamente  il  “Mercatino di Angela” in cui  si  è potuto
contribuire alle attività dell’associazione scegliendo tra oggestistica varia, libri, vestiti e tanto altro
realizzato dalle volontarie.
Il 21 novembre è stato organizzato presso il San Giorgio Resort un Pranzo solidale 
La sezione ha partecipato  sia all’iniziativa “Brinda alla Vita“ che all’Evento ACT. 
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Numero Data

Entrate Entrate e oneri di € (distinte per tipologia di evento occasionale)

Oneri Celebrazione Ricorrenza
Campagna di

sensibilizzazione

1
2/04/2021

LOTTERIA DI PASQUA

Entrate 0 1.025 0

Oneri 0 0 0

2
marzo/aprile/

novembre
BRINDA ALLA VITA

Entrate 0 10.585 0

Oneri 0 4.390 0

3
15/04/2021
VINCI IN BICI 

Entrate 7.620 0 0

Oneri 653 0 0

4
Maggio 2021

FESTA DELLA MAMMA

Entrate 0 1.005 0

Oneri 0 626 0

5

23/05+12-13/06
24/10+ 20-21/11
DOMENICHE DELLA

PREVENZIONE

Entrate 0 0 2.640

Oneri 0 0 146

6
1/08/2021
SFILO PER TE

Entrate 7.950 0

Oneri 5.958 0

7
Ottobre 2021
INIZIATIVA ACT

Entrate 0 0
6.616

Oneri 0 0 5.426

8
21/11/ 2021

PRANZO SOLIDALE

Entrate 1.460

Oneri 313 0

9
dicembre 2021

INIZIATIVA DI NATALE

Entrate 610

Oneri 510

10
dicembre 2021

 STRENNE NATALIZIE

Entrate 8.093

Oneri 917
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11 BOMBONIERE SOLIDALI
Entrate 5.210

Oneri 2.058

12 MERCATINO DI ANGELA

Entrate 1.234

Oneri 8

Totale
Entrate 23.474 21.318 9.256

Oneri 8.989 6.443 5.572

Inoltre durante l’anno l’associazione ha incassato i proventi di 2 iniziative di crowdfunding:

Un voto, 200.000 aiuti concreti Entrate 552

Gofundme Entrate 582

Totale 1.134

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO

Il  sottoscritto  FEDERICO  MASSIMO,  in  qualità  di  Legale  rappresentante,  consapevole  delle
responsabilità  penali  ex  art.  76  del  D.P.R.  445/2000 in  caso di  falsa  o mendace  dichiarazione,
attesta,  ai  sensi  dell’art.47  del  medesimo decreto,  la  corrispondenza  del  documento  depositato
contenente il Bilancio, il Rendiconto gestionale, la Relazione di missione e le informazioni richieste
dall’art. 13 del Codice del Terzo settore (Dlgs. 117/2017) a quelli conservati agli atti della società.

Modena  20 aprile 2022

Il Presidente
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