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ASSOCIAZIONE MALATI ONCOLOGICI 
NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD - ONLUS 

 
BILANCIO AL 31.12.2015 

 
RELAZIONE MORALE  

 
Protocollo n. 27/rg del 28/04/2016 
Signori Soci, 
buonasera e benvenuti all’assemblea annuale relativa alla rendicontazione dell’attività 
svolta dalla nostra Associazione nell’anno 2015, nonché alla proposta di approvazione 
dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto di gestione. 
 
Desidero informarVi sulle attività e progetti più importanti attuati nell’ anno appena 
trascorso.  
Vorrei ringraziare voi che siete qui questa sera, in rappresentanza di tutti i soci 
dell’Associazione.  
Ringrazio altresì i volontari e i collaboratori dell’ Associazione senza i quali i Servizi e i 
progetti non sarebbero possibili così come è fondamentale la loro presenza nelle varie 
manifestazioni finalizzate alla raccolta fondi. 
 
L’Associazione ha continuato nel 2015 la collaborazione con le varie Istituzioni, in 
particolare con l’Azienda USL, i singoli Comuni, l’ Unione Comuni Modenesi Area Nord, i 
Circoli Culturali, la Consulta del Volontariato e altre  Associazioni di Volontariato in 
occasione dell’iniziativa “Ottobre Rosa”. 
 
Infine è stato rinnovato il sito web dell’Associazione in cui è aggiornata l’attività della 
stessa, con il calendario degli eventi e iniziative per la raccolta fondi. All’interno è presente 
materiale informativo che è possibile scaricare, come ad esempio il documento su 
alimentazione e chemioterapia, nonchè il materiale prodotto nelle varie conferenze, i 
giornalini “Spazio Amo”, ecc.  
 
Entro ora nel merito dell’approfondimento dei progetti portati avanti nell’anno 2015: 
 
 
Progetto trasfusivo a domicilio – Progetto di conti nuità assistenziale per il paziente 
ad elevata complessità socio-sanitaria gestito a do micilio.  Sempre in collaborazione 
con il Direttore del servizio trasfusionale del Policlinico di Modena e i referenti locali, 
continua il servizio di trasfusioni a domicilio con l’obiettivo di evitare le ospedalizzazioni di 
pazienti fragili. Nel 2015 il progetto ha registrato un incremento di trasfusioni rispetto 
all’anno precedente, in particolare per i pazienti non oncologici; sono state effettuate n. 
202 trasfusioni dedicate a 35 pazienti. 
 
Progetto Psicologico dedicato alle Cure Palliative.  L’Associazione ha rinnovato il 
finanziamento di 20.000 euro per il contratto libero professionale di una figura psicologica, 
esperta in cure palliative, attraverso un concorso aziendale bandito dal Servizio di 
Psicologia Clinica. Tale figura è attualmente prevista nella riorganizzazione della rete 
locale di cure palliative ed è parte integrante dell’ equipe di assistenza domiciliare.  
 

 
Progetto  Alimentazione, prevenzione e stili di vita.  Iniziato nel 2014, è proseguito  con 
incontri gratuiti rivolti alla cittadinanza nei diversi comuni; nell’anno 2015 si sono tenute 6 
conferenze con il coinvolgimento dei Medici di medicina generale e i sindaci dei diversi 



2 
 

comuni, del Direttore del Distretto dr. Mario Meschieri, di una nutrizionista e della 
psicologa-psicoterapeuta che da anni collabora con la nostra Associazione. Durante gli 
incontri sono stati raccolti dei questionari di gradimento che hanno evidenziato un parere 
molto positivo da parte dei partecipanti e la richiesta di dare continuità al progetto, 
estendendolo ad attività pratiche con i laboratori di cucina.    
 
Progetto La vita un viaggio senza fine: intervento di meditazione dedicato ai pazienti 
inseriti nel programma di cure palliative.  L’Associazione ha deciso a fine 2015 di 
sostenere la donazione di 1500 euro per un progetto di integrazione tra psicologia e yoga 
della meditazione; tale progetto, presentato al comitato etico del Policlinico di Modena, ha 
ottenuto parere favorevole e sarà attuato nel 2016. 
 
Progetto Servizio Trasporti. Al 31/12/2015 il parco auto è composto da n. 13 automezzi 
per il trasporto gratuito dei pazienti nei luoghi di cura. In maggio è stata acquistata una 
Citroen C3 ed in settembre una Dacia Logan con il contributo della famiglia di Cristian 
Galavotti; a fine anno è stata donata un’ autovettura FIAT Doblò, in memoria della dott.ssa 
Paola Marcato di Modena, attrezzata per il trasporto di pazienti con difficoltà motorie. 
Grazie all’attività di 46 volontari autisti, nell’anno sono stati percorsi complessivamente km 
217.420 per un totale di 2490 viaggi anche fuori regione; in totale sono stati trasportati 285 
singoli pazienti più 82 accompagnatori; inoltre sono stati effettuati 239 trasporti di pazienti 
con seggetta.  
In convenzione con l’Azienda Usl sono stati effettuati numero 85 trasporti di materiale 
biologico su incarico del DHO di Mirandola. 
 
L’Associazione per l’umanizzazione delle cure presso  il DHO di Mirandola, ha finanziato 
all’Azienda Usl la somma di euro 7.000, per il mantenimento del posto di un medico 
oncologo, in compartecipazione con l’AMO di Carpi. In seguito all’erogazione liberale della 
Ditta DOTECO, ha inoltre finalizzato la somma di euro 2.000 per l’acquisto di attrezzature 
per il reparto. 
 
Nonostante le difficoltà economiche, che l’Associazione ha dovuto affrontare nell’anno 
2014 e all’inizio del 2015, si rileva, grazie all’aumento delle donazioni da parte di pazienti, 
famigliari e aziende e all’oculatezza nella gestione delle spese fisse, che la situazione è 
notevolmente migliorata. 
 
I dati economici possono essere così sintetizzati:  
Le spese ammontano complessivamente a € 318.764, le entrate, invece, sono state di 
€ 321.030.  
Pertanto il risultato di gestione presenta un avanzo di € 2.266. 
 
Nel corso del 2015 è continuato il percorso per il progetto Hospice area nord, nato dal 
bisogno di inserire nella rete dei servizi l'anello mancante alla continuità assistenziale dei 
pazienti in fase avanzata di malattia, con la richiesta di finanziamento ad aziende e privati. 
Le disponibilità, relative al progetto, si sono incrementate nell’anno di € 41.149      
pervenendo ad € 56.461, che verranno destinate ai costi iniziali di costruzione della 
struttura. 
 
Ringrazio per la cortese attenzione. 
 

     Presidente del Consiglio Direttivo 
         Dr.ssa Donatella Pozzetti 
 
   


