Presidente Onorario Oncologo: Prof. Gino LUPORINI

RELAZIONE UTILIZZO DELL’IMPORTO DEL 5X1000 RICEVUTO IL 29/10/2021
Gli ultimi 12 mesi trascorsi, come peraltro i precedenti, non sono stati facili per nessuno
e ciò ha rappresentato – soprattutto per la nostra Associazione che opera in un contesto
economico-sociale già piuttosto difficile – una contrazione delle entrate derivanti da
oblazioni spontanee e ricorrenti da parti di pazienti e loro parenti, amici e sostenitori
abituali di Amolavita Onlus.
Il nostro storico progetto di umanizzazione della cura all’interno del reparto di oncologia,
causa le restrizioni sanitarie per il Covid in vigore per buona parte del 2022, ha dovuto
subire un rallentamento, per quanto riguarda la parte di intrattenimento con aperitivi e
festeggiamenti delle ricorrenze, ma ha continuato regolarmente per quanto riguarda i
servizi offerti ai malati e ai loro familiari. Abbiamo inoltre arredato a nostre spese una
saletta per gli incontri malati-familiari, che risulta così molto più accogliente e
confortevole.
Abbiamo potuto invece ulteriormente sviluppare il servizio di “trasporto malati fragili”,
grazie ad un’autovettura che ci è stata donata (per la quale sosteniamo i costi di
funzionamento) che ci consente di accompagnare i malati fragili in condizioni socioeconomiche disagiate nel tragitto casa-ospedale-casa per sottoporsi alle cure
necessarie.
Ci siamo inoltre avvalsi del supporto di un’associazione specializzata nel trasporto e dei
malati per i casi più gravi in cui fosse necessaria anche un’assistenza sanitaria durante
il percorso.
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Abbiamo continuato con l’attività di formazione dei volontari tramite la frequenza di
appositi corsi e attraverso i consueti incontri con il responsabile del Progetto di
Umanizzazione.

Fondamentale è stato per noi continuare a sostenere la domanda di brevetto per
invenzione industriale dal titolo “Uso di derivati di carotenoidi per ridurre la tossicità ed
aumentare l’efficacia di trattamenti antitumorali anti-EGFR” di cui la nostra associazione
è titolare; si stanno delineando prospettive di utilizzo su scala industriale che ci
permetterebbero di recuperare i costi sostenuti e di avere benefici economici da
dedicare alle nostre attività istituzionali.

Milano, 21 novembre 2022

Firma del Presidente Giuseppe Villarusso
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L'IMPORTO DI EURO 41.125,52 E' STATO COSI' RIPARTITO
1- RISORSE UMANE

personale di segreteria
6663,95
2- SPESE DI FUNZIONAMENTO
telefoni ------> 325,29
assicurazione volontari ------> 682,00
totale spese funzionamento
1007,29
3- SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI
counsellor -----> 10410,00
servizi di assistenza amministrativa e fiscale -----> 5335
totale per acquisto servizi e prestazioni
15745,00
4- SPESE PER ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DELL'ENTE
4.3. erogazioni ad enti terzi
9964,28
4.4 erogazioni a persone fisiche
7745,00
TOTALE SPESE
41125,52
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