
RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 2017 
 

 

 

Il bilancio della Vercelli A.I.L. “Carolina Banfo” O.n.l.u.s. è stato redatto come prevede lo statuto 

analizzando costi e ricavi dell’ anno 2017. 

Premettendo che le disponibilità finanziarie al 31/12/2017 ammontano a € 117.049,67 suddivise in 
€ 2.419,76 sul c/c Banca Carige , € 112.551,27 sul c/c Banca Prossima, € 823,24 contanti in 

cassa, ed €  1.255,40  disponibili su c/c postale passiamo all’analisi del Bilancio annuale 2017 che è 

da considerarsi soddisfacente. 

 

Le manifestazioni, che hanno visto il mobilitarsi dei soci fondatori e non, e di molti simpatizzanti, ci 

hanno permesso di ottenere buoni risultati e di consolidare una presenza importante per i futuri 
progetti a favore dei malati ematologici. 

 

Nel corso del 2017 Vercelli A.I.L. “Carolina Banfo” O.n.l.u.s. ha contribuito a sostenere il Reparto di 

Ematologia dell’Ospedale di Vercelli con una iniziativa importante: 

Il Progetto di assistenza domiciliare “Protetta” per il paziente ematologico, condiviso con 
l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli con un accordo di studio siglato a dicembre 2016, il 

Progetto è stato sottoscritto a novembre 2017 è attivato formalmente a gennaio 2018. 

L’accordo prevede il completo finanziamento del Progetto da parte di VERCELLIAIL “Carolina 

Banfo” per i prossimi due anni. 

Gli obiettivi del Progetto sono identificati nel miglioramento della qualità della vita dei 

pazienti ematologici, migliorare l’efficienza di presa in carico del paziente a livello domiciliare, 
realizzare, nel lungo termine, un servizio equidistribuito sul territorio aziendale; inoltre 

mirano a sostenere la permanenza presso il domicilio del paziente ematologico avente le 

seguenti caratteristiche: 

- i pazienti non autosufficienti affetti da patologie ematologiche croniche (sindromi 
mielodisplastiche, malattie mieloproliferative e linfoproliferative croniche, piastrinopenie 

ed anemie, coagulopatie); 

- i pazienti ematologici in dimissione protetta, sottoposti in precedenza a trattamenti 

specifici antitumorali che necessitano di un monitoraggio delle terapie oppure di 
trattamenti che non richiedono il ricovero in ospedale; 

- i pazienti affetti da neoplasie ematologiche destinate a progredire verso una fase di 

malattia definita terminale o avanzata, con un peggioramento dei sintomi che si riflette 

sulla qualità della vita dei malati e dei loro familiari, nella fase di malattia antecedente la 
comparsa dei criteri di indicazione al ricovero in Hospice. 

I pazienti a cui viene rivolta l’assistenza domiciliare  sono residenti nell’ambito territoriale 

vercellese, con l’estendibilità territoriale sulla base dei risultati ottenuti . 

 

Il piano economico prevede la disponibilità di: 

i. n. 1 unità di specialista ematologo (n. 220 giorni/anno); 
ii. n. 1 unità personale interamente ed esclusivamente dedicato al progetto con funzioni 

di supporto amministrativo a tempo pieno (n. 220 giorni/anno) con le seguenti 

competenze: uso pacchetto Office, elaborazione report, verbalizzazione di incontri, 

stesura relazioni/lettere, utilizzo posta elettronica; 

iii. risorse infermieristiche operanti nelle Cure Domiciliari dell’area di Vercelli, già 
disponibili; 

iv. n. 1 postazione pc situata nel DH ematologico connessa alla rete aziendale, ad 

internet, e ad una stampante. 

Per un valore complessivo di circa 70.000 €/anno. 

L’anno 2017 ha visto l’erogazione all’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli del primo contributo 

del valore iniziale di € 20.000,00. 
 

Inoltre è stato erogato un contributo del valore di € 11.000,00 erogato alla Fondazione GIMEMA che 

sostiene la ricerca scientifica sulle malattie del sangue. 

 

Infine altre piccole iniziative come la fornitura di cartelline in PVC ed altra cancelleria. 
 

 



Le previsioni di disponibilità per l’ anno 2018 intorno a € 60.000,00, andranno ad alimentare il 

fondo destinato a progetti e contributi con le finalità dell’Associazione: 

 

1. Sostenere Il Progetto di assistenza domiciliare “Protetta”. 

2. Sostenere le spese di materiale di vario per l’ambulatorio di Ematologia dell’ Ospedale di 

Vercelli. 
3. Finanziare la ricerca attraverso la Fondazione GIMEMA. 

4. Finanziare l’acquisto di testi utili ai medici del Struttura di Ematologia. 

5. Finanziare l’acquisto di testi utili al personale del Day Hospital. 

6. Finanziare l’acquisto di una Sonda Ecografica Wireless Color Doppler OTE del valore di € 

6.832,00 (IVA compresa) 

 

A conclusione, si fa presente che alla relazione vengono allegati: 
1. Stato Patrimoniale 2017; 

2. Conto Economico 2017. 

 

 

 
VERCELLI________________              IL PRESIDENTE   _____________________________ 

 

 

 

 

I revisori, Aradore Lucia, Alfonso Dario e Marco Barasolo hanno esaminato il Bilancio al 
31/12/2017 e la relazione contabile e hanno verificato la corrispondenza della cassa, del c/c 

bancario con i saldi risultanti dalle contabili e la regolarità delle procedure di cassa. 

E’ stato verificato il riscontro tra le registrazioni e le documentazioni contabili. 

I revisori certificano la conformità dei dati del bilancio con quelli delle scritture contabili, ed 

esprimono parere favorevole per l’approvazione del bilancio al 31/12/2017. 

 
 

VERCELLI _____________                   I REVISORI 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

__________________________________ 


