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Cari Amici, 

Consiglieri, Revisori dei conti, Componenti del Comitato Scientifico,
Soci, Volontari, Sostenitori, ho avuto il non facile compito di redigere
alcune considerazioni introduttive che costituiscono la “premessa”
del Bilancio Sociale dell’AIL Onlus Sezione Interprovinciale di Pescara
– Teramo.

Si tratta della prima volta che ciò accade e, come diceva quel
famoso maestro napoletano, ora scomparso (Alberto Manzi), “… Io
speriamo che me la cavo…” .

Come è noto, non esiste un obbligo di legge che imponga ai soggetti
interessati (fra i quali le Onlus) la redazione del Bilancio Sociale.

Infatti, solo il D.Legisl. n.460 del 1997, istitutivo delle Onlus,
ha introdotta una norma (art.8) che prevede la redazione delle
“scritture contabili”, stabilendo anche che “…gli Enti non commerciali
che effettuano raccolte pubbliche di fondi debbano redigere, entro
quattro mesi, un apposito e separato rendiconto... “  anche a mezzo
di una “…relazione illustrativa”.

Ciò è stato sempre fatto dalla Sezione di Pescara con la
relazione che, annualmente, ha accompagnata la richiesta di
approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea dei
Soci.

Tuttavia, nel tempo, ci si è resi conto della importanza di tale
documento che, oltre ad illustrare la nostra “mission”, cerca,
attraverso la comunicazione dei risultati conseguiti, di attrarre,
sempre di più, i propri sostenitori.

In verità, è ormai indiscutibile che molti settori del “welfar
sociale” vengono delegati dallo Stato  al cosìdetto “terzo settore” il
quale costituisce quella economia “non pubblica né privata”
finalizzata, senza alcun costo per la collettività, a dare risposte, in
maniera determinante, alla domanda di certi tipi di “servizi”,
specialmente quelli rivolti alla persona, alla tutela dell’ambiente ed
alla crescita culturale del Paese.

Purtroppo capita di sovente che associazioni, come la
nostra,  pur essendo impegnate in attività sociali, etiche e solidali
importanti non riscono a comunicare questo “valore aggiunto”.
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Detto questo in linea generale, va sottolineato che l’attività dell’AIL, in

aderenza con il proprio Statuto, pone al centro delle numerose iniziative il

“paziente ematologico” attorno al quale ruotano ed interagiscono tutti gli altri

interlocutori, medici, infermieri, ricercatori, volontari e, soprattutto i

“donatori” i quali con la loro generosità hanno contribuito al raggiungimento

degli obiettivi programmati, attraverso le varie azioni solidali.

Il Bilancio Sociale diventa, quindi, lo strumento non solo per

comunicare una sequenza di cifre, ma soprattutto per condividere una serie

di attività, di storie, di professionalità, di passione e generosità di tutti i

soggetti che orbitano intorno all’Associazione.

In definitiva, la finalità perseguita da questo primo Bilancio Sociale

è quella di strutturare un sistema di raccolta dati che non siano solo contabili,

ma che consentano di realizzare una completa rendicontazione del ruolo, di

grande valenza sociale, svolto dall’AIL  Pescara- Teramo.

Grazie per l’attenzione.

Il Presidente

Avv. Domenico Cappuccilli

AIL Onlus
Sezione Interprovinciale

Pescara-Teramo

Per tale ragione, si è ritenuto di redigere il Bilancio Sociale che, oltre al resto,
contiene grafici e fotografie, allo scopo di :

1)    evidenziare il ruolo svolto attraverso le nostre attività tipiche con beneficio
per la società civile;

2)   raffrontare quanto realizzato con le esigenze sociali preesistenti;

3)   illustrare ai sostenitori (soggetti privati ed aziende) come sono stati
utilizzati i fondi raccolti anche mediante dazione di beni di modico valore
(Stelle di Natale e Uova di Pasqua);

4)   porre in risalto l’importanza della verifica ispettiva alla quale la Sezione AIL
di Pescara-Teramo, viene sottoposta annualmente dall’Istituto Italiano della
Donazione (IID), ente terzo, che attribuisce ai propri Soci, dopo l’esito positivo
dei controlli, l’attestato di “eccellenza etica e gestionale” che si materializza
con il logo “Dona con fiducia”.
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I MODELLI DI RIfERIMENTO:

• Lo standard AccountAbility 1000 (AA1000), realizzato nel 1993 da ISEA
(Institute of Social and Ethical Account Ability). La struttura AA1000 è frutto
dell'evoluzione, nei processi di bilancio, auditing e reporting etico dovuti alla
pratica, alla loro applicazione concreta, all'elaborazione di studiosi, a standard
già esistenti. 

• Il Substainability Reporting Guidelines on Economic, Environmental and
Social Performance, elaborato nel 2000 e modificato nel 2002 da GRI (Global
Reporting Initiative), relativamente a questioni economiche ed ambientali.

• Lo standard SA 8000, sviluppato nel 1997 da CEPAA (Council for Economic
Priorities Accreditations Agency): focalizzato nella parte centrata sulle
condizioni nei luoghi di lavoro e tutela dei diritti dei lavoratori.

• I Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborato nel 2001 da GBS
(Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio
Sociale).

METODOLOGIA ADOTTATA
PER LA REDAZIONE 
DEL BILANCIO
Il bilancio sociale d’impresa e` un documento mediante il quale le aziende
rendono conto in modo responsabile e trasparente (accountability) di come
esse si comportano nei riguardi di tutti coloro che sono interessati in qualche
modo alla loro attività  (1). Questi ultimi vengono definiti con il concetto di
stakeholder, che qui viene usato secondo la definizione fornita dal GBS, cioè
come «soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che
hanno con l’azienda relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo
coinvolti nell’attività dell’azienda per le relazioni di scambio che intrattengono
con essa o perche´ ne sono significativamente influenzati» (2).

(1) Cfr.GRUPPO DI STUDIO PER IL BILANCIO SOCIALE, Principi di redazione
del bilancio sociale, GBS, Milano, 2001, p. 9.
(2) GRUPPO DI STUDIO PER IL BILANCIO SOCIALE, Principi di redazione del
bilancio sociale, cit., p. 9.



4

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE hanno tenuto conto delle
linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore ai
sensi dell’art. 14 comma 1 D.lgs 117/2017.

Tali principi utilizzati per la redazione di questa pubblicazione sono:

RILEVANZA: nel bilancio sociale le informazioni riportate devono risultare
effettivamente utili in termini di attendibilità e di completezza.

COMPLETEZZA: devono essere identificati tutti gli stakeholder e specificato
il modo in cui è stata data risposta ai loro diritti, aspettative ed interessi
legittimi. Eventuali esclusioni o limitazioni devono essere motivate.

TRASPARENZA: I lettori devono essere in grado di apprendere il
procedimento logico alla base del documento in merito alla rilevazione delle
componenti.

NEUTRALITà: il bilancio sociale deve essere imparziale ed indipendente da
interessi di parte o da particolari condizioni; devono essere riportate sia
aspetti positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al
soddisfacimento dell’interesse degli amministratori.

COMPETENZA DI PERIODO: gli eventi devono essere rilevati secondo
competenza (accadimento) a prescindere dalla manifestazione finanziaria.

COMPARABILITà: la tipologia di informazioni contenute nel bilancio di
missione e in quello sociale e la modalità della loro rappresentazione devono
essere tali da consentire agli stakeholder un agevole confronto sia temporale
(cambiamenti nel tempo dello stesso ente), sia spaziale (comparazione con
altre organizzazioni con caratteristiche simili e/o con medie di settore).

ChIAREZZA: le informazioni contenute nel bilancio di missione e sociale
devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato
agli stakeholder a cui il bilancio è destinato.

VERIDICITà E VERIFICABILITà: i processi di raccolta e di elaborazione dati
devono essere documentati e quando opportuno indicati nel bilancio in modo
tale da poter essere oggetto di esame e di revisione

ATTENDIBILITà: gli effetti delle proprie azioni devono essere rilevati senza
soprastimarli, in modo da non sopravvalutare gli aspetti positivi e non
sottovalutare quelli più strettamente negativi. Inoltre, non devono essere
attribuiti all'esclusivo operato dell'organizzazione cambiamenti che sono stati
determinati da una serie di fattori in parte non controllabili dall'organizzazione
stessa.

AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI: deve essere richiesta e garantita la più
completa autonomia e indipendenza di giudizio del redattore o dell’eventuale
verificatore del documento.
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CHE COS’E’ L’AIL 
DI PESCARA

In Abruzzo la prima sezione Ail nasce nel novembre 2001 a Pescara ed è una
delle 81 sezioni provinciali a livello nazionale. Nel novembre 2004, con decreto
n.233 della Regione Abruzzo, l’Ail Pescara viene iscritta nel Registro Regionale
del Volontariato, mentre nel marzo 2005, con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale, la sezione provinciale è riconosciuta come personalità
giuridica di natura privata1. 
Nel giugno 2013, si scrive un’importantissima pagina nella storia dell’Ail
abruzzese: si attua l'estensione territoriale della sezione interprovinciale
Pescara-Teramo con lo scopo di espandere, nella zona nord della provincia di
Teramo, le attività di Ail Pescara2.  

Gli obiettivi e le finalità della sezione abruzzese convergono con quelli dell’Ail
nazionale. In particolare, il ramo regionale finanzia ricerche sulle leucemie, i
linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue. Inoltre, promuove la
formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e
tecnici di laboratorio. Svolge un’intensa collaborazione con l’Ospedale civile
di Pescara al fine di sostenere le spese per il funzionamento del Centro di
Ematologia e di Trapianto di cellule staminali. Organizza il servizio di
ospedalizzazione domiciliare per i malati ematologici e per i pazienti che, con
difficoltà motorie, non riescono a recarsi presso le strutture ospedaliere. La
sezione interprovinciale è dotata di una Casa AIL che ospita pazienti fuori
sede per consentire loro di affrontare in maniera serena i lunghi periodi di
cura. Infine, il ramo interprovinciale finanzia l’acquisto di macchinari ed
attrezzature per il reparto di ematologia, per il centro trasfusionale e per il
centro trapianti.

Sulla falsariga dell’Ail nazionale, la sezione interprovinciale abruzzese si
finanzia grazie ai contributi di cittadini ed aziende e grazie alle campagne di
raccolta fondi: Stelle di Natale, Uova di Pasqua e Giornata Nazionale. 
La sezione Pescara-Teramo, godendo di margini di autonomia, riesce a
finanziarsi anche a una serie molto variegata di iniziative straordinarie:
concerti, rappresentazioni teatrali e partite di calcio. Inoltre, per mezzo di
contributi spontanei da parte di cittadini ed istituzioni e con il costante
affiancamento di banche ed aziende, la raccolta fondi della sezione
interprovinciale riesce ad essere soddisfacente ed apprezzabile.
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1 In particolare, il ramo regionale finanzia ricerche sulle leucemie, i linfomi, il
mieloma e le altre malattie del sangue. Inoltre, promuove la formazione e
l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di
laboratorio. Svolge un’intensa collaborazione con l’Ospedale civile di Pescara
al fine di sostenere le spese per il funzionamento del Centro di Ematologia e
di Trapianto di cellule staminali. Organizza il servizio di ospedalizzazione
domiciliare per i malati ematologici e per i pazienti che, con difficoltà motorie,
non riescono a recarsi presso le strutture ospedaliere.
ailpescara.com/chisiamo.asp, consultato il 9/10/2018.
2 Statuto Ail Pescara-Teramo, pagina 1.

Concerto a favore AIL - Laura Marzadori con l’Orchestra Femminile del Mediterraneo diretta da Antonella De Angelis
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MISSION E vISION

Dal sito web Dell’ail nazionale:
Da quasi 50 anni, l'ail promuove e sostiene la
ricerca scientifica per la cura delle leucemie, 
dei linfomi e del mieloma. assolve il compito di
assistere i malati e le loro famiglie,
accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso
sofferto percorso della malattia, offrendo loro
servizi, conoscenza e comprensione. lotta al loro
fianco per migliorarne la qualità della vita e
sostenerli nel complesso percorso delle cure.
sensibilizza l’opinione pubblica sulla lotta contro 
le malattie del sangue. l'ail pone al centro della
sua filosofia e della sua attività il malato e
la sua famiglia, nel totale rispetto della persona 
e della dignità umana. i valori che ci guidano sono
la serietà e la correttezza nell’informazione
medico-scientifica e nella comunicazione;
l’efficacia e l’efficienza nell’attività di raccolta 
fondi e la trasparenza nella destinazione delle
risorse; il rispetto e l’onestà nel rapporto con
volontari e sostenitori, l’efficacia nel raggiungere
gli obiettivi della nostra missione.

La MISSION della sezione Ail di Pescara-Teramo, di riflesso a quella
dell’Associazione nazionale, fondata da medico ematologo Franco Mandelli, è
quella della promozione della ricerca contro le malattie del sangue. 

Nella casa Ail, la sezione di Pescara-Teramo accoglie, all’interno di una
struttura consona ed appropriata, pazienti non residenti costretti ad
affrontare lunghi periodi di cura. 
Inoltre, attraverso le cure domiciliari, si evita il ricovero in ospedale per i
pazienti che hanno la possibilità di ricevere cure e trattamenti all’interno delle
proprie abitazioni. In questo modo il malato, recependo terapie nel luogo in
cui vive, ha la possibilità di far fronte alla malattia serenamente, con l’affetto
dei propri cari. 

Consentire in particolare a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con la
realtà esterna è un elemento vitale, all’interno di un contesto fragile come la
malattia. Proseguire gli studi e coltivare l’interesse del gioco aiutano a
riproporre la quotidianità del proprio vissuto in un contesto alienante e
sradicante dove la malattia, se non viene combattuta anche con la
riesposizione delle forme e dei contenuti della propria ordinaria esistenza,
rappresenta un ostacolo difficile da superare. Il sostegno psicologico di
operatori e volontari fa sì che l’Ail riesca a realizzare ambienti suggestivi dove
allegria, sensibilità e conforto sono elementi costitutivi di tali luoghi. 

Formazione e preparazione sono fattori essenziali per un’associazione come
l’Ail il cui obiettivo è fornire, attraverso la ricerca, terapie e trattamenti sempre
più efficaci nella lotta alle leucemie ed ai mielomi. Medici, biologi, infermieri
e tecnici di laboratorio, tramite l’erogazione di borse di studio, vengono
sostenuti nel duro compito di rimanere sempre aggiornati e preparati alle
continue sfide che le malattie del sangue pongono alla medicina. La
realizzazione di una struttura in grado di fornire competenza e professionalità
per ostacolare complicazioni e penurie che leucemie e mielomi provocano
passa anche attraverso l’instaurazione di rapporti dialettici tra medici e
pazienti. Infatti, l’Ail è impegnata in prima persona nella promozione di
seminari volti a garantire un confronto diretto tra malati e specialisti.

La vISION dell’Ail di Pescara-Teramo è di avere un domani in cui nessun
soggetto affetto da malattie del sangue debba essere ricoverato in strutture
ospedaliere  e tutti possano affrontare la malattia nel modo più confortevole
possibile.

Maria e-Laura Cantarella con
Patrizia Pelusi dellAil



Paolo Di Bartolomeo
Patrizia Accorsi

Francesco Angrilli
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Walter Di Pietro
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DEI SOCI
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LA GOvERNANCE 
CHI DECIDE E COME

ASSETTO ISTITUZIONALE
L’AIL di Pescara  Onlus si è costituito nel giugno  del 2013 con il
nome esteso di “AIL Onlus Sezione interprovinciale Pescara e
Teramo”, sezione dell’Associazione Italiana contro le Leucemie,
Linfomi, e Mieloma Onlus.

Sono organi dell'associazione: 
• Assemblea dei soci  
• Consiglio di Amministrazione
• Presidente
• Collegio dei revisori 
• Comitato Scientifico
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I soci hanno diritto di partecipare e di votare nelle Assemblee, ordinarie e
straordinarie, dell'Associazione che sono presiedute dal Presidente o dal Vice
Presidente vicario, o da un delegato del Presidente. Alle stesse possono
partecipare il Collegio dei Revisori e il Comitato Scientifico senza diritto di
voto. E' Competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:
a) Determinare le quote dei soci, ove non vi provveda il Consiglio di
Amministrazione;
b) Determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio di
Amministrazione;
c) Eleggere i tre membri, i due supplenti, e i Presidenti del Collegio dei
Revisori;
d) Discutere e deliberare l'approvazione dei bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, ed il programma delle attività presentate dal Consiglio di
Amministrazione.

10.2 In sede straordinaria:
a) Deliberare sulle modifiche dello statuto;
b) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione

Al Consiglio di Amministrazione competono inoltre le seguenti attribuzioni:
Deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per
l'attuazione dello scopo associativo, secondo le direttive dell'Assemblea,
assumendo tutte le iniziative del caso;
Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed il programma delle attività da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
Deliberare su ogni argomento di carattere patrimoniale e finanziario che
eccede l'ordinaria amministrazione;
Curare o predisporre i rapporti con il volontariato, il personale medico e non
medico del centro ove l'Associazione svolge la propria attività;
Deliberare l'accettazione di domande per l'ammissione di nuovi soci; 
Deliberare l'esclusione dei soci;
Stipulare, eseguire, modificare e risolvere i contratti e convenzioni,
compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che,
secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione di attività,
od infine, attuare tutte le iniziative del caso con la facoltà di delegarne tutta
o in parte l'attuazione;
Deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza
dell'Assemblea a norma di statuto;
Nominare commissioni operative, presiedute dal Presidente o da un suo
delegato, composte anche da non soci, per soddisfare particolari esigenze;
Determinare le quote dei soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la dirige; può
stare in giudizio sia nelle liti attive sia in quelle passive. A tale riguardo avrà
potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati,
consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni.
Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e
le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e di curare la verbalizzazione ai
sensi dell'art. 12 ed alla esecuzione delle deliberazioni delle stesse

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE 



Al Collegio dei Revisori compete:
a) Controllare la gestione economico-patrimoniale, accertando il rispetto
delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l'andamento
amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle
scritture contabili;
b) Presentare all'Assemblea del soci una propria relazione con gli eventuali
rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c) Provvedere, occorrendo, e a norma del presente Statuto, a richiedere la
convocazione o a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio di
Amministrazione, e a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo
Statuto.

IL COMITATO SCIENTIfICO
Il Comitato Scientifico avrà il compito di dare un parere specifico per il
migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività di
assistenza, studio e ricerca.
Il comitato scientifico, o il suo Presidente, potrà partecipare alle sedute del
Consiglio di Amministrazione stesso.
Il Comitato viene convocato dal suo Presidente nei tempi idonei per lo
svolgimento della propria attività e con libertà di forme.
Per la validità delle decisioni del Comitato sarà necessario il voto della
maggioranza; in caso di parità varrà il voto del Presidente.

IL COLLEGIO DEI REvISORI

IL COMITATO SCIENTIfICO
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LE NOSTRE SEDI
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Sezione AIL di PESCARA
sede operativa 
c/o Ospedale di Pescara, 
in Via Fonte Romana 8, 
5° piano Ala sud.

Sede TERAMOCorso Cerulli 31, 
2° piano 

CASA AIL DI PESCARA
“Giuseppe Ferrigni”, 

sita in Via Rigopiano 88/12

LA CASA AIL “G. Ferrigni” 
offre gratuita ospitalità 

ai pazienti in cura 
presso il Reparto di Ematologia 

dell’Ospedale 
Civile di Pescara provenienti 

da lontano e ai familiari 
che li assistono.

L’immobile si trova a poca 
distanza dall’Ospedale e occupa 
una quadratura di circa 500 m2, 

su 3 livelli 
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LA CASA AIL DI PESCARA

• 11 CAMERE DA LETTO
DI CUI UNA CON SERVIZI A NORMA PER DISABILI.

• SALA MULTIFUNZIONE
• SALA LIVING
• CUCINA ATTREZZATISSIMA 

• GIARDINO



STAKEHOLDERS
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L’Ail di Pescara Teramo  ha individuato e classificato sul territorio i soggetti
portatori di interessi nell’attività dell’Associazione, vale a dire gli
stakeholders direttamente o indirettamente coinvolti, suddividendoli
successivamente in due classi, stakeholder primari e secondari:  

UTENTI
DELLA CASA

C.D.A.

OSPEDALE
DI PESCARA

FORNITORI

SOCI

COMITATO
SCIENTIFICO

DONATORI

PERSONALE

VOLONTARI

TERZO SETTORE

COLLEGIO
DEI REVISORI

FAMILIARI
DEGLI UTENTI
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Personale
dell’Associazione 

Utenti della casa

Familiari degli utenti

Soci 

Amministratori

Revisori

Sono i soggetti legati al Centro da relazioni 
economiche e di finalità sociale

Dipendenti,collaboratori a progetto,
professionisti

Malati ricoverati e/o comunque afferenti al 
reparto Ematologia dell’Ospedale di Pescara 

Genitori e altri familiari dei pazienti

Persone fisiche

Persone fisiche

Persone fisiche

Sono i fruitori del servizi 
offerti dal Centro

Familiari dei pazienti ricoverati o in cura

Sono le persone fisiche che costituiscono 
l’assemblea dei soci

Sono le persone fisiche che costituiscono il 
consiglio di amministrazione

Sono le persone fisiche che costituiscono il 
collegio sindacale

BUY HERE

STAKEHOLDERS PRIMARI

Sono le persone fisiche che svolgono a titolo 
gratuito servizi primari e secondari 

dell’Associazione
Sono persone fisiche e aziende private che 
fanno donazioni al Centro in natura o con 

elargizioni monetarie

Volontari

Donatori

Centro di Ematologia e di Trapianto di cellule 
staminali

Organo consultivo del Consiglio di
Amministrazione

Ospedale di Pescara

Comitato scientifico

Persone fisiche

Persone fisiche e aziende

Centro di Ematologia e di Trapianto
di cellule staminali

Responsabili delle unità operative del
Dipartimento Trasfusionale di Pescara

Fornitori

Gruppi di pressione

Terzo settore

Si intendono i fornitori tipici di materiali di 
consumo, servizi  specializzati e generici

Fornitori di servizi e di 
merci

Associazioni di categoria, associazione 
famiglie, ex- utenti, utenti particolari

Imprese sociali che collaborano con il Centro

Si intendono i portatori di interesse specifici 
legati al consumo, tipologie di utenti, in grado 
di influenzare direttamente o indirettamente 

l’attività del Centro
Si intende il settore cooperativo,

le associazioni di volontariato, le ONLUS

 

STAKEHOLDERS SECONDARI
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UTENTI-OSPITI 
DELLA CASA AIL
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Gli ospiti della Casa Ail sono malati ricoverati e/o comunque afferenti al
reparto Ematologia dell’Ospedale di Pescara provenienti da lontano e ai
familiari che li assistono.
Gli ospiti possono usufruire di undici camere da letto; una cucina comune,
altri ambienti tra cui un grande salone per attività, spettacoli e cineforum in
condivisione. 

Numero ospiti nell’ultimo biennio

2018
PAZIENTI 47 
Regione Abruzzo 32
Altre Regioni 15
ACCOMPAGNATORI: 71 
Regione Abruzzo 42
Altre Regioni 29

2017
PAZIENTI 51
Regione Abruzzo 36
Altre Regioni 15
ACCOMPAGNATORI 89
Regione Abruzzo 50
Altre Regioni 39
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Numero ospiti dall’attivazione 

PAZIENTI 503
Regione Abruzzo316
Altre Regioni 187

ACCOMPAGNATORI 879
Regione Abruzzo 418
Altre Regioni 416

800

600

400

200

0
 Totali                      da Abruzzo          da altre regioni              

879503
418316

461 187

AccompagnatoriPazienti 

      

Il mezzo per il trasporto gratuito messo a disposizione dall’AIL



MODALITA’ DI
COINvOLGIMENTO 
DELLO STAKEHOLDER
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Nel corso dell’anno 2018 sono stati somministrati agli utenti (pazienti e
familiari ) della Casa dell’Ail due questionari per rilevare la loro soddisfazione
sul servizio ricevuto.

Il primo di tali questionari era basato su 10 domande di cui 7 chiuse (con
possibilità di esprimere un giudizio su una scala di 4 livelli, da “per niente
soddisfatto” a “totalmente soddisfatto”) e 3 domande aperte .
Tale questionario, somministrato alla fine dell’anno 2018, è stato restituito da
7 utenti e i risultati sono di seguito riportati:

n.

1

2

3

4

5

6

7

Facilità di accesso al servizio 
di alloggio in Casa Ail

Tutela del Suo diritto alla 
riservatezza

Modo in cui è stato accolto 
all'arrivo

Grado di confort della 
struttura e delle camere 

Pulizia e igiene dei locali 

Gentilezza e competenze del 
personale

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

ASPETTI
Per niente

soddisfatto
Poco

soddisfatto
abbastanza
soddisfatto

totalmente
soddisfatto

7
Appropriatezza dei servizi 
ricevuti in relazione alle sue 
esigenze

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

16%

33%

0%

0%

100%

100%

100%

84%

66%

100%

100%
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Circa le 3 domande aperte, le stesse riguardavano il modo in cui l’utente era
venuto a conoscenza della Casa Ail (tutti hanno risposto che hanno saputo
dell’alloggio tramite il personale dell’Ospedale di Pescara), cosa è stato
apprezzato in modo particolare e cosa potrebbe essere migliorato (dalla
maggior parte degli utenti è stata apprezzata la cortesia del personale della
casa e la vicinanza della struttura all’Ospedale, mentre alcuni hanno ritenuto
migliorabili le sedie e i letti nelle camere e la relazione con gli altri utenti
presenti nella casa), l’utilità della presenza dei volontari (a proposito tutti
hanno sottolineato la loro utilità soprattutto per fornire sostegno psicologico).

Un secondo questionario, basato esclusivamente su domande aperte (7
complessivamente), è stato somministrato dall’inizio dell’anno 2018 ed è stato
restituito da 29 utenti.
Di seguito quanto emerso dalle singole domande:

Come sei venuto a conoscenza
di Casa ail?

176 tramite personale dell’ospedale (reparti di Psicologia, ematologia, trapianti)

1 Casualmente

29 SI con aggiunte di commenti quali: indispensabili, insostituibili, assolutamente

Un utente ha sottolineato che non avrebbe saputo come fare senza Casa ail, un altro ha
definito tali servizi “un oasi nel deserto”, un altro, pur definendoli utili, ha sottolineato in
tale item che va migliorato il servizio di lavanderia

9 Da pazienti ricoverati e/o da loro familiari 

1 Da volantini

1 Da internet

24 SI Con aggiunte di commenti quali: al di sopra delle aspettative, assolutamente, molto,    
in maniera esagerata

3 abbastanza

2 NO Con aggiunta di un commento quale mi avevano parlato molto bene, invece mi ha   
delusa

Ritieni utili i servizi
forniti dalla Casa ail?

l’associazione ha soddisfatto le
tue aspettative?
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Modalità di coinvolgimento dello stakeholder

Come valuti il servizio fornito
dal personale

della struttura?

Ritieni utile la presenza
dei volontari?

Cosa hai apprezzato in casa ai
in modo particolare?

24 POSITIVAMENTE Con aggiunte di commenti quali: professionale, accogliente, ottimo,
disponibile, eccellente, sufficiente, efficiente, puntuale, preciso, lodevole

5 NEGATIVAMENTE con suggerimenti di inserimento di uno psicologo per supporto
psicologico, richiesta wi-Fi, lamentela per esagerati rimproveri, 2 commenti di pessimo
e 1 particolare lamentela per scarsa pulizia nei locali/ambienti sia esterni che interni

26 SI Con aggiunte di commenti quali: indispensabili, essenziali

2 non rispondono

ALTRI commenti hanno riguardato la necessità di avere volontari nel pomeriggio, il
particolare apprezzamento per una volontaria che non presta più servizio

1 SOLO SE COMPETENTI

1 Competenza

3 accoglienza

1 solidarietà

1 Rispetto

1 Cordialità

5 Gentilezza

2 serietà

4 Disponibilità

1 la cucina 

2 il sorriso

3 Clima familiare

1 le stanze

3 non rispondono

3 organizzazione
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IMPEGNI PER L’ANNO 2019
L’obiettivo per il 2019  è somministrare nuovamente dei questionari di
soddisfazione a risposte sia chiuse che aperte ed avviare delle azioni di
miglioramento a seguito delle lamentele/suggerimenti maggiormente emersi
dallo scorso questionario di soddisfazione



SOCI
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La qualifica di socio si acquista con delibera del Consiglio di Amministrazione,
previa domanda e su presentazione di due soci. L’iscrizione comporta
l’accettazione dello Statuto e l’obbligo del pagamento della quota sociale
annuale, il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di socio indeterminato, non può avere il carattere della
temporaneità, e può venire meno per recesso o per delibera di esclusione del
Consiglio di Amministrazione in caso di omissione del versamento della quota
annuale, per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito
dall’Associazione, per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nello
Statuto, per altri motivi che comportano indegnità

50/60 ANNI (27%)

60/70 ANNI (24%)

+70 ANNI (19%)

40/50 ANNI (15%)

30/40 ANNI (10%)
-30 ANNI (4%)

ANNO 2018
Al 31 dicembre 2018  

la compagine sociale 
dell’Associazione  era costituita 

da 162 soci 
con le caratteristiche 

di seguito descritte

162 SOCI TOTALI
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RESIDENZA DEI SOCI

PESCARA: 71 SOCI 

PROVINCIA DI PESCARA: 40 SOCI

TERAMO: 17 SOCI

PROVINCIA DI TERAMO: 17 SOCI

ALTRE: 25 SOCI

ANZIANITA’ D‘ISCRIZIONE DA SOCI

dal 2001 al 2005   30 SOCI 

dal 2001 al 2005   36 SOCI 

dal 2001 al 2005   62 SOCI 

dal 2001 al 2005   25 SOCI 
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n° assemblee  1
n° ore totali di incontri 50minuti

n° soci presenti in media    
(di persona o su delega)

percentuale media di presenza   8%

14

Nel corso dell’ anno 2018 l’attività dell’assemblea dei soci è stata caratterizzata
da questi numeri:

Durante l’anno non sono state intraprese iniziative di rilevamento della
soddisfazione dei soci.

Modalità di coinvolgimento dello stakeholder

n° soci che si sono dimessi nel corso dell’anno:  2 

PRESENZA

IMPEGNI PER L’ANNO 2019
Per l’anno 2019 si prevede di intraprendere una prima rilevazione di analisi e
misurazione della soddisfazione dei soci, attraverso la somministrazione di
questionari
Ci si impegnerà sia a incrementare il numero di ore di assemblea e sia ad
attivare iniziative volte ad aumentare la percentuale di partecipazione, anche
attraverso la fornitura, con anticipo, del materiale oggetto dell’assemblea
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Possono essere consiglieri dell’Associazione  le persone fisiche già socie. I
consiglieri sono nominati dall’assemblea dei soci e durano 5 anni. 
I consiglieri non ricevono alcun gettone di presenza per la loro attività e

sono rieleggibili 

ETA’ DEI CONSIGLIERI

PIU’ DI 70 ANNI: 3 CONSIGLIERI 

TRA  60 ANNI E 70 ANNI : 2 CONSIGLIERI 

TRA  50 ANNI E 60 ANNI : 2 CONSIGLIERI

TRA  40 ANNI E 50 ANNI : 2 CONSIGLIERI

TRA  30 ANNI E 40 ANNI : 2 CONSIGLIERI

MENO DI 30 ANNI: 0 CONSIGLIERI

ANNO 2018
Al 31 dicembre 2018 il CDA era costituito dai seguenti  11 consiglieri:

Domenico Cappuccilli 
Umberto Polverini 
Margherita Cerbarano 
Antonietta Desiderio 
Antonio Oro 
Giuseppe Giusto 
Catia Talanga 
Claudio Boffa 
Serafino Impalino 
Paola Sabella 
fabio Orlando 

con le caratteristiche di seguito: 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
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RESIDENZA DEI CONSIGLIERI

PESCARA: 3 CONSIGLIERI 

PROVINCIA DI PESCARA : 2 CONSIGLIERI 

TERAMO: 1 CONSIGLIERE

PROVINCIA DI TERAMO: 1 CONSIGLIERE

CHIETI: 1 CONSIGLIERE

PROVINCIA DI CHIETI: 3 CONSIGLIERI

PARI OPPORTUNITà NEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DONNE

36%

PERCENTUALE FEMMINILE TRA I CONSIGLIERI

Nel corso dell’ anno 2018 l’attività del
consiglio di amministrazione  è stata

caratterizzata da questi numeri:
n° consigli  4
n° ore totali di incontri 5h 20minuti

durata media incontro       80minuti
n° consiglieri presenti in media      5

Durante l’anno non sono state
intraprese iniziative di rilevamento della

soddisfazione dei consiglieri

IMPEGNI PER L’ANNO 2019
Per l’anno 2019 si prevede di intraprendere una prima rilevazione di analisi e
misurazione della soddisfazione dei consiglieri, attraverso la
somministrazione di questionari. Ci si impegnerà sia a incrementare il numero 
di ore di consigli e sia ad attivare iniziative volte ad aumentare la percentuale
di partecipazione.
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COLLEGIO DEI REvISORI
Possono essere revisori   dell’ Associazione  le persone fisiche
con competenze professionali nominati dall’assemblea, tra soci
e non soci.  
Durano 3 anni,  non ricevono alcun gettone di presenza per la loro
attività e sono rieleggibili.

n° incontri  5
n° ore totali di incontri 6h 10minuti

durata media incontro    74minuti
n° revisori presenti in media       3  

percentuale media dei revisori
presenti ai consigli di amministrazione   66%

Durante l’anno non sono state
intraprese iniziative di rilevamento della

soddisfazione dei consiglieri

IMPEGNI PER L’ANNO 2019
Per l’anno 2019 si prevede di intraprendere una prima
rilevazione di analisi e misurazione della soddisfazione dei
sindaci, attraverso la somministrazione di questionari

ANNO 2018
Al 31 dicembre 2018  il Collegio dei revisori era costituito dai
seguenti professionisti:

Walter Di Pietro (Presidente del collegio)
Domenico Di Michele
Guerino Testa

Nel corso dell’ anno 2018 l’attività del
collegio sindacale  è stata caratterizzata

da questi numeri:
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COMITATO SCIENTIfICO

I membri del Comitato scientifico sono i responsabili delle unità
operative del Dipartimento Trasfusionale di Pescara. Il comitato
scientifico, così composto, elegga tra i propri membri il
Presidente.

ANNO 2018
Al 31 dicembre 2018  il Comitato Scientifico era composti dai
seguenti membri;

Paolo Di Bartolomeo
Patrizia Accorsi
francesco Angrilli
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LAvORATORI
DELL’ASSOCIAZIONE

Le risorse umane che collaborano stabilmente con il Centro costituiscono la
prima e più grande  risorsa per il Centro stesso. 
L’Ail di Pescara-Teramo dedica un’attenzione particolare alle persone che
lavorano, nella consapevolezza che l’impegno, il benessere e la professionalità
dei lavoratori rappresentano una condizione essenziale per il raggiungimento
della mission.

È anzitutto molto importante che l’operatore abbia come persona dei saldi
punti di riferimento, dei valori che non siano diversi da quelli condivisi
nell’Associazione. Oltre a questo, i lavoratori del Centro devono possedere
una professionalità riconosciuta e documentata da titoli di studio  e/o
esperienze consolidate pregresse.

Il centro sposa pienamente lo standard europeo SA 8000 di ottemperanza dei
requisiti minimi in termini di diritti umani, in specie per quanto concerne
salute e sicurezza, libertà di associazione, discriminazione, pratiche
disciplinari, orario di  lavoro e remunerazione.

La composizione del personale al 31 dicembre 2018 può essere
rappresentata  in questa tabella a seguire



TIPOLOGIA DEL CONTRATTO:

Assunzione a tempo indeterminato: 4

Assunzione a tempo determinato: 1

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO:

40 ore settimanali (full time): 0 lavoratori

30 ore settimanali (part time 75%): 4 lavoratori

20 ore settimanali (part time 50%): 1 lavoratore

ETA’ ANAGRAFICA DEI LAVORATORI:

più di 50 anni: 2 lavoratori

tra 40 e 50 anni: 1 lavoratore

tra 30 e 40 anni: 2 lavoratori

29

Dalla tabella di sopra si evince la politica occupazionale del Centro che è
volta, ove lo permettano anche le risorse economiche, maggiormente
all’assunzione del lavoratore piuttosto che alla collaborazione con altre
tipologie di contratto. Il contratto collettivo nazionale applicato è quello
Commercio.
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Circa le pari opportunità, è rappresentativo il dato che l’intera
forza lavoro è femminile.
Circa le modalità retributive, il quadro degli inquadramenti
contrattuali, è il seguente:

LIVELLI CONTRATTUALI % PERSONALE ASSUNTO

Livello basso (5°-6° livello)    0%

Livello medio-basso (4 livello)    80%

Livello medio (3 livello)     20%

Livelli alti (1°2° livello)     0%

TOTALE       100%  

(nb: mediamente un lavoratore ha un contratto part time al 70%; rapportando
la paga netta media percepita ad un orario full time, l’importo percepibile
sarebbe pari a € 1.551)

Scarto di paga media netta tra lavoratore con paga più bassa e lavoratore con
paga più alta (confrontando i due importo a stessa percentuale di part time)
€ 329 (pari al 19,5%). 

Paga mese media netta: 
€ 1.086 

NB: L’art. 13 comma 1 del D.Lgs 112/2017 del Codice Terzo settore sancisce la
massima differenza retributiva tra lavoratore con paga piu’ bassa e quello
con paga più alta che non può essere superiore al rapporto di 1 a 8, da
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda
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ANZIANITA’ DI SERVIZIO % PERSONALE TOTALE

1 anno di anzianità     20%

3 anni di anzianità       0%

5 anni di anzianità       0%

Oltre 10 anni di anzianità       80%

TOTALE       100%  

Delicate sono le questioni attinenti il turn over e l’anzianità di servizio dei
lavoratori. Tali concetti possono segnalare  il grado di soddisfazione dei
collaboratori e la qualità delle risorse umane (presupponendo che
all’esperienza accumulata è connessa la qualità delle prestazioni degli
operatori).
In particolare circa l’anzianità di servizio, al 31 dicembre 2018 la situazione è

la  seguente:

Altri aspetti riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori, per le quale il
Centro ha messo in atto e monitoria procedure interne ai sensi del Dlgs
81/2008   e l’accoglimento da parte del Centro di richieste particolari
personali dei lavoratori. Riguardo a questo ultimo punto il Centro, fermo
restando le esigenze di servizio, promuove e favorisce scelte organizzative
in grado di conciliare esigenze lavorative con quelle personali e familiari

Numero di infortuni sul lavoro dei lavoratori  0    0 

Numero totale di giorni di infortunio   0    0 

2018 2017
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Infine circa le iniziative di formazione, va presto detto che il
Centro promuove e favorisce la formazione continua del
personale, sia internamente che esternamente.
A tal proposito nel 2018 il quadro del tempo dedicato alla
formazione è il seguente:

Non sono state adottate nel 2018  iniziative di rilevazione della
soddisfazione del personale

Numero di ore di formazione esterna per i lavoratori nel 2018                36 ore

Numero totale di giorni di formazione esterna per i lavoratori nel 2018      9 giorni 

IMPEGNI PER L’ANNO 2019
Per l’anno 2019  si prevede di intraprendere iniziative di rilevazione di analisi
e misurazione della soddisfazione del personale.



vOLONTARI
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Numero di volontari iscritti al registro del volontariato nel biennio 2017-2018          27

Numero di volontari iscritti al registro del volontariato nel biennio 2016-2017          33

Numero di volontari al  31/12/2018 / Numero lavoratori al 31/12/2018             5,4

La sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 1992 definisce il volontariato
come “la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il
quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per
imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della
profonda socialità che caratterizza la persona stessa”.
I volontari dell’AIL di Pescara-Teramo hanno quali valori fondanti la gratuità,
la continuità, l’umiltà, la generosità, la solidarietà.
Per svolgere responsabilmente un servizio di volontariato si richiede un serio
e concreto impegno che va sostenuto con una formazione adeguata al tipo
di servizio che si andrà a svolgere. È per questo che il volontario dovrà
sostenere dei colloqui necessari per verificare le sue motivazioni, le sue
attitudini, ma anche le sue aspettative, e successivamente parteciperà a
seminari di presentazione dell’Associazione. 

Il quadro relativo ai volontari dell’Ail di Pescara-Teramo a confronto nell’ultimo
triennio  è il seguente:

E’ importante anche l’indicatore di seguito che potrebbe indicare, in caso di
valore alto del quoziente, la capacità del Centro di attrarre e mantenere legate
persone mosse da forti motivazioni ideali.

E’ altresì importante il turn over dei volontari, che potrebbe segnalare la
capacità dell’Associazione a coinvolgere stabilmente i volontari, assicurando
loro gratificazione e sviluppo delle competenze. A tale proposito gli indicatori
che seguono rappresentano la capacità del Centro rispettivamente: ad
attrarre nuovi volontari; a fidelizzarli e mantenerli nel tempo
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Infine è importante sottolineare che oltre ai su citati volontari continuativi,
l’Associazione si avvale dell’altrettanto prezioso apporto di circa 100 volontari

occasionali nelle campagne delle raccolte fondi.

Non sono state adottate nel 2018  iniziative di rilevazione della soddisfazione
dei volontari.

VOLONTARI ISCRITTI  A CONFRONTO TRA I BIENNI 
2017-2018 e 2016-2017

VOLONTARI

2017-2018 2016-2017 n°nuovi
volontari

n° volontari
persi

26 33 4 10

IMPEGNI PER L’ANNO 2019
Per l’anno 2019  si prevede di intraprendere iniziative di rilevazione di analisi
e misurazione della soddisfazione dei volontari

Riunione dei volontari Ail con il Presidente Cappuccilli e l’ematologo Giuseppe fioritoni

Modalità di coinvolgimento dello stakeholder



DONATORI
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Da sempre la sezione Ail di Pescara-Teramo ha potuto contare sulla
benevolenza di persone fisiche, imprese e gruppi vari che hanno ritenuto di
contribuire negli anni con elargizioni monetarie, cessioni gratuite di beni, o
prestazioni gratuite di servizi alla buona causa dell’Associazione.  

Il progetto di marketing sociale “Adotta una stella” consiste nell’impegno da
parte dei Benefattori a versare un contributo economico a favore dell’Ail
Pescara, per il mantenimento e la gestione di una stanza della Casa Ail. Il
contributo annuo è pari a 3.650 euro (10 euro al giorno), per mantenere una
delle 11 stanze riservate ai pazienti ed accompagnatori, che prendono il nome
di costellazioni e stelle

Altra fonte di finanziamento deriva dalle offerte spontanee ricevute da ospiti
e sostenitori che hanno contribuito al sostenimento delle spese di gestione
della Casa Ail.
Il quadro delle suddette offerte spontanee a confronto negli ultimi 5 anni è il
seguente:

30.000€

2014        2015    2016             2017        2018

13.590

25.000€

20.000€

15.000€

10.000€

5.000€

30.460€

28.140€

32.330€

13.131€

Le maggiori risorse finanziarie derivano dalle raccolte pubbliche di fondi.

Le due campagne più importanti, in termini di unità distribuite, sono la vendita
di Uova di Cioccolato e quella delle Stelle di Natale 
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Il confronto di tali campagne nell’ultimo triennio è il seguente:

Il concetto di donazione deve per forza di cose  associarsi a quello della
reciprocità o di mutuo interesse tra donatore e donatario. E ‘importante
questa sorta di matrimonio di interesse perché chi dona lo fa non perché c’è
un bilancio deficitario, ma perché a monte c’è la fiducia e la relazione. 

Durante l’anno non sono state intraprese iniziative di rilevamento della
soddisfazione dei donatori o di altro tipo di coinvolgimento

Stelle di Natale

NUMERO PEZZI VENDUTI / ANNO 2018 2017 2016

9.396 9.002 9.013

8.082 8.661 11.327

Uova di Cioccolato

IMPEGNI PER L’ANNO 2019
Per l’anno 2019 si prevede di intraprendere una prima rilevazione di analisi e
misurazione della soddisfazione dei donatori, anche attraverso
l’implementazione e il monitoraggio di indicatori di fidelizzazione dei
donatori e di attrattività di nuovi donatori

vendita delle stelle di Natale per taccolta fondi

Modalità di coinvolgimento dello stakeholder
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Nel corso dell’esercizio l’Ail di Pescara Teramo sostiene dei  costi,
previamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, riguardanti sia i
servizi dell’attività istituzionale e della raccolta fondi, sia le spese di parte
corrente.

Nel corso dell’anno il Consiglio di Amministrazione, ha cercato di perseguire
la linea del rigore per contenere, nel limite del possibile, costi e spese.
Preliminarmente, si dà rilievo che i costi imputabili all’attività istituzionale
sono conformi alle finalità dell’Associazione.

I fornitori sono scelti tenendo conto essenzialmente della qualità dei servizi
offerti, del prezzo e dell’affidabilità commerciale, dei comportamenti etici
ambientali.

Nel 2018 i fornitori dell’Associazione sono stati 24.

La tabella che segue da evidenza, oltre che dei nomi di tutti i fornitori di cui
l’Associazione si è servita nell’ultimo anno, anche dei relativi fatturati, in
termini assoluti e in termini percentuali rispetto al valore totali del fatturato
passivo.

Si evince che i primi 6 fornitori per dimensione del fatturato, coprono oltre il

90% del totale dello stesso.
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34.700,04

5.169,12

2.188,68

1901

1.666,66

1.098,00

1043

951,86

712,51

480

421,27

268,4

244

213,69

191,96

136,25

125

98,95

95

73,2

43,49

37,62

24,4

3,57

Nome fornitore fatturato

66,88%

9,96%

4,22%

3,66%

3,21%

2,12%

2,01%

1,83%

1,37%

0,93%

0,81%

0,52%

0,47%

0,41%

0,37%

0,26%

0,24%

0,19%

0,18%

0,14%

0,08%

0,07%

0,05%

0,01%

% relativa
sul totale



2018
proventi da raccolte fondi
proventi da attività tipica
proventi da attività accessorie
proventi finanziari
proventi straordinari

305,573

71.237

106.489

17.8512.018

LA DIFFERENZAZIONE DELLE FONTI

2017
proventi da raccolte fondi
proventi da attività tipica
proventi da attività accessorie
proventi finanziari
proventi straordinari

225.547

0

51.995

225.853

1.553
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DETERMINAZIONE E
DISTRIBUZIONE DEL vALORE
AGGIUNTO

(prevalentemente vendita di Stelle di Natale e di Uova di Pasqua e elargizioni
da 5 per mille), di circa il 12%, con particolare contrazione dei proventi dal 5
per mille, mentre sono rimasti pressocchè invariati quelli dalla campagna
Uova di Pasqua (aumentati di circa € 4.000 rispetto all’anno precedente) e
delle Stelle Natalizie (diminuite di circa € 7.000).

Seconda importante voce aggregata di ricavo è quella da attività tipiche, il
cui ammontare è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente. Tra le voci
di attività tipica sono comprese le erogazioni liberali “pure”, non legate cioè
a campagne di raccolte di fondi che nel 2018 sono arrivate a € 68.858, i
proventi dall’iniziativa “Adotta una Stella” (€ 5601 nel 2018, in linea con quanto
riscosso l’anno precedente) e i contributi erogati liberamente da privati che
hanno goduto dell’ospitalità della Casa Ail (pari a € 5.163 nel 2018, diminuiti,
rispetto all’anno precedente di oltre  € 7.900)
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LA DISTRIBUZIONE DEL
vALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto è la differenza tra il valore della produzione e i costi per
l’acquisizione di beni e servizi. Rappresenta l’aumento di ricchezza creata
attraverso l’attività. discriminazione, pratiche disciplinari, orario di  lavoro e
remunerazione.

L’analisi della composizione del  valore aggiunto consente di ottenere una
valutazione “oggettiva” dell’impatto sociale dell’Associazione. Il totale del  2018
è stato di € 261.952.

VALORE DELLA PRODUZIONE   

COSTI DIRETTI PER GLI UTENTI

COSTI PER RACCOLTE FONDI E ACCESSORI

ALTRI COSTI INDIRETTI GENERALI

VALORE AGGIUNTO

€ 503.530

€ 67.232

€ 100.218

€ 74.128

€ 261.952

2018
Remunerazione P.A. (imposte e tasse)
Remunerazione azienda (ammortamenti)
Remunerazione capitale di credito (banche)
Remunerazione personale (stipendi e compensi)
Avanzo di gestione

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

60%

25%

2%

1%

12%
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Le remunerazioni dei vari settori (personale, azienda, banche, p.a.) sono state
in totale minori del valore aggiunto. Ciò vuol dire che l’associazione ha
registrato un avanzo contabile di oltre € 30.000 In termini percentuali, sul
totale delle remunerazioni, i lavoratori sono stati i destinatari principali,
seguiti dalla remunerazione del sistema azienda (ammortamenti)

Valore aggiunto
Remunerazione P.A. (imposte e tasse)
Remunerazione azienda (ammortamenti)
Remunerazione capitale di credito (banche)
Remunerazione personale (stipendi e compensi)

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000
261.952

3.807

64.577

155.866
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RENDICONTO DELLA
GESTIONE PER CIRCUITI
GESTIONALI

SPESE DI PULIZIA CASA AIL 14.556,60 855,00

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE                      223.098,70 

ONERI SOCIALI                                     27.330,91 

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ 
TIPICHE                              106.849,74

QUOTE SOCIALI ANNUALI

GAS RISCALDAMENTO CASA AIL 7.645,07 5.163,50PROVENTI DA OSPITALITA' CASA

GAS CUCINA CASA AIL 423,32 68.958,86DONAZIONI LIBERALI

ENERGIA ELETTRICA CASA AIL 4.662,75 855,00ALTRI PROV. LIBRI CD VINO ETC

ACQUA CASA AIL 1.517,43 2.902,00SCHEDE DI ADESIONE SOSTENITORI

SPESE TELEFONICHE CASA AIL 2.306,70 8.427,10PROVENTI IN RICORDO DI...

CANONE RAI CASA AIL 203,70 2.220,00DONAZ. LIB.CONC.CONTER&IPERSOAP

PASSO CARRAIO CASA AIL 157,80 740,00LIB.CONC.SODALCO&IPERSOAP

SPESE PER ESTINTORI CASA AIL 780,80 9.300,00LIB.CONC.BIOPOINT&TIGOTA'

SOFTWARE CAMERE CASA AIL 305,00 1.725,00LIB.CONC.CONTER&TIGOTA'

LAVANDERIA CASA AIL 2.057,33 5.601,50PROVENTI ADOTTA UNA STELLA

IT SYSTEM CASA AIL 960,00

CANCELLERIA CASA AIL 349,23

SANIFICAZIONE FILTRI 420,00

SPESE VARIE CASA AIL 16.305,22

VIGILANZA CASA AIL 5.055,24

SALARI E STIPENDI 92.262,53

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 7.934,01

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 15.000,00

MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% 130

MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC. 211,06

CARBURANTI E LUBRIFICANTI 696,26

CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED. 197,56

RICAMBI AUTO C/ACQUISTI 30

SPESE TELEFONICHE CASA AIL 41,63 

ALTRI COSTI PER SERVIZI 2.100,00 

MATERIALE DI CONSUMO 695,40 

MERCI C/ACQUISTI 3.439,28 

MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR 921,25 

COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR 13.340,00 

CANCELLERIA 1.062,62 

DISAVANZO DA ATTIVITA’ - € 116.248,96
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QUOTA SOC. AIL NAZ.LE 6.580,00 89.663,00

2) ONERI PROMOZIONALI E DI  RACCOLTA FONDI                 93.844,27  2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI                  305.573,52 

PROVENTI 5 PER MILLE

ONERI STELLE DI NATALE PE 45.265,13  113.129,20PROVENTI UOVA

ONERI UOVA DI PASQUA PE 33.968,37  102.781,32STELLE PROVENTI

40% AIL NAZ. FUORI PROV. 8.030,77 

QUOTA SOC. AIL NAZ.LE 6.580,00 

QUOTA SOC. AIL NAZ.LE 6.580,00 

QUOTA SOC. AIL NAZ.LE 6.580,00 

AVANZO DA RACCOLTA FONDI                                    € 211.729,25

COSTI PER EVENTI 41,48 5.413,80 

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE                                       6.374,23  3) PROVENTI DA ATTIVITA'
   ACCESSORIE                 71.237,13 

RICAVI ATT. ACCESS. EVENTI

ONERI MASCHERINE E CEROTTI 327,94 482,00PROVENTI CEROTTI E MASCHERINE

ONERI GADGET VARI  E AZIENDALI 1.675,55 10.850,18 

54.491,15 

PERGAMENE E BOMBONIERE

RICAVI DA ALTRE RACCOLTE AILONERI PERG. E BOMBON. 4.329,26 

AVANZO DA ATTIVITA’ ACCESSORIE                            € 64.862,90
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INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 32,27 1.968,97 

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI                       5.346,26  PROVENTI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI                      2.018,65 

RICAVI ENERGIA FOTOVOL(TASS.25%)

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 299,62 14,89 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI

INTERESSI PER RAVVEDIMENTO 0,03 12,69ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP

INTERESSI PASSIVI RATEIZZ 12,24 22,1NC TEL OSPEDALE

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 43,09  17.851,68

4) ONERI STRAORDINARI                                                     43,09  PROVENTI STRAORDINARI                17.851,68 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

INTERESSI MORATORI 2,00 

INTERESSI PASSIVI BANCARI 805,13 

ONERI BANCARI 1.147,59 

ONERI BANCARI DIVERSI 4,66 

COMMISSIONI BANCARIE 936,57 

COMMISSIONI SU BONIFICI 4,50  

COMMISSIONI CARTA SI 15,15 

COMMISSIONI PAGOBANCOMAT 0,80 

SPESE TENUTA CONTO BANCO 129,00 

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 1.845,10 

COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI 111,60 

DISAVANZO DA ATTIVITA’ FINANZIARIA - € 2.018,65- € 2.018,65

AVANZO DA ATTIVITA’ STRAORDINARIE € 17.808,59
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COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI
COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA
PUBBLICITA'
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES
SPESE POSTALI E DI AFF.AUTOTRASP
ONERI EVENTI VARI
NOLEGGIO DEDUCIBILE
NOLEGGIO INT.AUTOTRASPORTO
AFFITTO SALA
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO
CANONE CONCESSIONE SITO WEB
AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO
IMPOSTA DI BOLLO
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI
IRAP DELL'ESERCIZIO
GAS RISCALDAMENTO TERAMO
CONDOMINIO TERAMO
ENERGIA ELETTRICA TERAMO
ACQUA TERAMO
AFFITTO TERAMO
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TERAMO
TELEFONIA TERAMO
LIBERO TERAMO
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46
SPESE CELLULARI
QUOTA ASSOC. ISTIT.ITAL.DONAZ.
POLIZZE ASSICURATIVE AIL TUTTE
MAIBA ACQUA OSPEALE
SPESE VARIE OSPEDALE
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
EROG. LIBERALI DEDUCIBILI
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.
SANZIONI PER RAVVEDIMENTO
ARROTONDAMENTI D'IMPOSTA PASSIVI
ACQUISTO VALORI BOLLATI
SPESE DI CANCELLERIA
SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI
ARROTONDAMENTI PASSIVI EURO
ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI
SPESE NON DOCUMENTATE
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.
SPESE PER VIAGGI

           2.318,29 
           9.687,30 
           6.695,36 
           1.903,20 

3,00 
           5.949,27 

               933,20 
               684,44 
           1.464,00 
         12.387,76 

               318,42 
         64.577,20 

                 67,90 
               167,23 

0,28 
           3.807,00 
               293,02 
               454,50 
               421,35 
                 58,62 
           4.596,12 

               402,60 
           1.180,71 

87,68
1.488,25

60,00
1.351,00

6.892,75
405,60
615,84
33,39

10.721,69
193,64

0,94
0,02
4,00

535,70
440,80

0,01
33,93
4,50

975,11
296,91

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE                                 142.512,53  PROVENTI GENERALI                      0

DISAVANZO PER ATTIVITA’ GENERALI € 142.512,53
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A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti              -    
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali        0           292
II - Immobilizzazioni materiali         1.496.508          1.542.049
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie            -        -
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni   1.496.508           1.542.341
C) Attivo circolante
I - Rimanenze            -    -
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio   -    -
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo              50.011    44.259
esigibili oltre l'esercizio successivo         -    - 
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante    -    -
Totale crediti                 50.011    44.259
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     -    -
IV - Disponibilità liquide                 7.320      9.604
Totale attivo circolante (C)               57.331    53.863
D) Ratei e risconti            -    -
Totale attivo           1.553.839   1.596.204 
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale            1.350.343          1.322.340
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni        -    -
III - Riserve di rivalutazione          -    -
IV - Riserva legale            -    -
V - Riserve statutarie           -    -
VI - Altre riserve            0    1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi    -    -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo         -    -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio               32.312    33.003
Perdita ripianata nell'esercizio          -    -
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      -    -
Totale patrimonio netto di gruppo        1.382.655          1.355.344
B) Fondi per rischi e oneri               10.781       7.293
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato         48.860               41.804
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo            107.160              92.625
esigibili oltre l'esercizio successivo               4.383     99.138
Totale debiti                 111.543              191.763
E) Ratei e risconti            -    -

Stato patrimoniale a confronto anni 2018-2017                  31/12/2018 31/12/2017                     

ATTIVO

Totale passivo                    1.553.839                   1.596.204
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20
18
 U
N
 A
N
N
O 
AI
L 5 gennaio: BEfANA SEvEL

AIL PORTA DONI AI BAMBINI DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
DELL’OSPEDALE CIVILE DI PESCARA

6 gennaio:  BEfANA SEvEL
AIL CONSEGNA DONI AD UN CENTRO DI LANCIANO PER BAMBINI AUTISTICI
E A UNA CASA FAMIGLIA PER MINORI DI FRANCAVILLA AL MARE (ChIETI)

28 febbraio  BURRACO AIL
RACCOLTA FONDI PER L’ACQUISTO DI UNO STRUMENTO PER IL 
DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA DELL’OSPEDALE DI PESCARA

28 febbraio:  AIL  INCONTRA L’UNIvERSITA’ “G.D’ANNUNZIO”
ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO: IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA E SCIENZE DELL’INVECChIAMENTO e IN FAVORE DEL DIPAR-
TIMENTO DI SCIENZE FILOSOFIChE, PEDAGOGIChE ED ECONOMICO.

DAL 16 AL 18 marzo: CAMPAGNA UOvA DI PASQUA
VENDUTE 9.396 UOVA DI CIOCCOLATO

6 marzo CONCERTO PER LA vITA IN CASA AIL
APPUNTAMENTI MENSILI: LA MALATTIA SI COMBATTE ANChE
CON LA MUSICA 

31 marzo : MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’
I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL 3° CIRCOLO DI TERMOLI “ GIO-
VANNI PAOLO II”   SI SONO MESSI ALL’OPERA PER VENDERE LE PIANTINE
DA LORO COLTIVATE

8 aprile: LIBRO PER SOSTENERE AIL
“ALI PER SOGNARE” È IL LIBRO SCRITTO DA STEFANIA PISCICELLI, IL CUI
RICAVATO VERRà DEVOLUTO ALL’AIL DI PESCARA

26 maggio:  RACCOLTA fONDI PER CASA AIL
DA PARTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

4 giugno: ANTICHI SENTIERI ROMA-PESCARA
RADUNO  DI FUORISTRADA PER AIUTARE AIL
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9 giugno : SOGNANDO ITACA
PROGETTO DI VELOTERAPIA PER I PAZIENTI EMATOLOGICI PROMOSSO A
FAVORE DELL’ AIL

18 giugno: GIORNATA NAZIONALE AIL
JUBILUS CLARINET QUARTET CLARINETTISTI IN CONCERTO
E TESTIMONIANZE NELLA SALA CONGRESSI DI CASA AIL

14 agosto:  PALENA IL vILLAGGIO DEI BAMBINI IN RICORDO
DI LUCA ALICANDRI
ORGANIZZATO DALLA MAMMA DI LUCA ALICANDRI IN PIAZZA A PALENA
CON STREET FOOD

11 settembre: TORNEO DI BURRACO
RACCOLTA FONDI PER IL RITORNO IN PATRIA DELLA SALMA DI GhEORGhE
CONSTANTINESCU

21 novembre: OPEN LAB CENTRO DI RICERCA AIL DELL’OSPEDALE
DI BRESCIA
ANTONIO ORO, TESTIMONIAL AIL PESCARA -TERAMO, DONA UNA MEDAGLIA
AI MEDICI DEL CENTRO DI RICERCA ONCO-EMATOLOGICA DI BRESCIA

DAL 7 al 9 dicembre: CAMPAGNA STELLE DI NATALE
DISTRIBUZIONE DI N. 8.082 STELLE DI NATALE

27 dicembre : CONCERTO DI fINE ANNO AL TEATRO MASSIMO
L’ORChESTRA SINFONICA DEAN MARTIN DIRETTA DALLA PROF. DIR. 
ANTONELLA DE ANGELIS CON LA PARTECIPAZIONE
DI CLAUDIO SANTANGELO 20
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SEMPRE A FIANCO DEL MALATO E A FAVORE DELLA RICERCA

AIL Pescara-Teramo
Via Rigopiano, 88/12 - 65124 PESCARA

T. 085.2056234
www.ailpescara.com


