RELAZIONE DI MISSIONE 2020

Relazione di missione al Rendiconto 2020
PREMESSA
L’AIL Benevento OdV sez. “Stefania Mottola” è una delle 82 sezioni autonome di AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie – linfomi e
mieloma, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato decreto n° 403 del 13/04/2021.
È un’Associazione di Volontariato, senza fini di lucro, che opera in rappresentanza delle persone senza nome e senza voce che devono sottoporsi a
cure lunghe ed estenuanti per combattere non solo contro la malattia, ma anche contro le problematiche legate alla carenza di ricettività e di servizi
assistenziali minimi nelle strutture ospedaliere locali.
Dall’anno 2000 ad oggi, la nostra sezione, sta portando avanti dure battaglie per aiutare i pazienti ematologici della nostra provincia, finanziando sia
progetti di ricerca che servizi per migliorare le condizioni di assistenza agli ammalati e alle famiglie.
Ad oggi abbiamo finanziato varie progettualità, ma l’obiettivo primario è la realizzazione di un nuovo Reparto di Ematologia, ovvero di una
struttura semplice con “posti letto dedicati” presso l’A.O. “San Pio” di Benevento.

Organigramma
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri nominati dall’Assemblea dei Soci.
Consiglio di Amministrazione (eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica cinque anni)
Presidente – Salvatore Mottola
Vice Presidente – Pierangela Mottola
Segretaria Consiglio – Monica Chiusolo
Consigliere – Teodora Catalano
Consigliere – Graziella Viola
Organo di Controllo (nominato tra non soci dall’Assemblea dei Soci, dura in carica cinque anni)
Presidente – Ranieri Russo
Revisore effettivo – Rossana Giambattista
Revisore effettivo – Gianfranco Soricelli
Revisore supplente – Vittorio Ascione
Revisore supplente – Gianfranco Pisaniello
Comitato Scientifico (eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni)
Presidente – Roberto Vallone
Vincenzo Rocco
Luigina De Santis
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Al 31 dicembre 2020 l’Associazione contava complessivamente 33 soci.
Nel corso delle due manifestazioni di piazza, Stelle di Natale e Uova di Pasqua, l’Associazione può contare anche sulla collaborazione di oltre 500
volontari presenti in tutta la provincia.
La campagna di raccolta fondi Uova di Pasqua, a causa dell’emergenza sanitaria, non si è svolta nella maniera consueta. Grazie a una serie di
iniziative alternative siamo riusciti a raccogliere un totale di € 14.982,00, di cui € 1.856,00 raccolti tramite l’App MyCrowd, € 1.575,00 raccolti
grazie alle uova vendute e consegnate a domicilio dai nostri volontari e, infine, € 11.551,00 donati dalla sede nazionale che, vista la situazione
straordinaria, è venuta in soccorso di tutte le sedi provinciali, attribuendo ad ognuna di loro, in base ai ricavi delle uova 2019, un contributo a
sostegno delle attività. Circa € 2.500,00 sono stati utilizzati immediatamente, in piena emergenza, quando i dispositivi di sicurezza erano introvabili,
per l’acquisto di mascherine FFP2, guanti in nitrile, camici chirurgici e tute protettive, che hanno consentito al nostro personale medico e
infermieristico di continuare nell’attività di Assistenza Domiciliare, operando in piena sicurezza per sé stessi e per i pazienti.
Le 2500 uova di cioccolato già acquistate per la vendita in piazza, sono state donate al personale medico e infermieristico degli ospedali cittadini
“San Pio” e “Fatebenefratelli” e agli operatori sanitari del 118 e dell’ASL della Valle Telesina e ai pazienti e alle famiglie vicini alla nostra
associazione.

La campagna delle Stelle di Natale, che per motivi di emergenza sanitaria non si è potuta svolgere nella maniera tradizionale, ha trovato nuova linfa
grazie al sostegno delle attività commerciali che hanno ospitato le nostre piante, creando tanti punti SolidAIL in tutta la città e provincia, e grazie
anche al lavoro insostituibile dei nostri volontari che, per l’occasione, sono diventati dei veri e propri corrieri, consegnando a domicilio le
prenotazioni dei nostri sostenitori. Grazie a tutto questo, nonostante le restrizioni, abbiamo raggiunto un risultato insperato. Infatti abbiamo
distribuito oltre 2.500 stelle, 600 panettoni e 150 braccialetti Cruciani, per un provento netto di € 41.880,00.
L’attività che ha richiesto l’impegno economico più corposo, con una spesa totale di € 37.135,00, comprensiva dell’acquisto dei DPI succitati, è
stata il Progetto di Continuità Assistenziale, grazie al quale abbiamo seguito presso il proprio domicilio 45 pazienti, effettuato 751 prelievi venosi,
26 terapie endovenose, 28 medicazioni PICC, 33 emotrasfusioni.
Per il progetto di ricerca attivo presso il Laboratorio di Analisi Clinica dell’ospedale “San Pio”, nel corso di quest’anno, sono stati investiti €
9.600,00. Con l’emergenza Covid, i biologi titolari della nostra borsa di studio sono stati assunti presso strutture cittadine e extracittadine e,
momentaneamente, il progetto è stato sospeso, ma sul nostro tavolo vi è un nuovo progetto, approvato in Assemblea dei Soci del 14 luglio 2021, che
prevede due borse di studio per altri due biologi.
Grazie al progetto di assistenza psicologica abbiamo seguito, sia in gruppo che individualmente, 12 pazienti per un importo totale di € 1.846,00
È sempre attivo anche il Servizio di Trasporto, dedicato ai pazienti che devono raggiungere i diversi centri di cura, sia in città che fuori provincia e
regione. Nel 2020 abbiamo sostenuto 3 pazienti e trasportato le provette da analizzare per un importo totale di € 4.800,00.
Altro servizio fondamentale è il sostegno alle famiglie. Nel 2020 abbiamo sostenuto economicamente una famiglia in grave difficoltà economica,
con un impegno di € 1.500,00.

Fondi Raccolti 2020

Progetti e Servizi Finanziati 2020

Relazione di missione al Rendiconto 2020
In data 10 giugno 2021, presso la sede operativa della nostra associazione, sita in Via Carlo da Tocco, n. 5 – Benevento, si è riunito il Collegio dei
Revisori per procedere al controllo della corrispondenza del Rendiconto consuntivo 2020 con le scritture contabili dell’associazione, trasmesso dal
Consiglio di Amministrazione.
Durante l’anno il Collegio ha proceduto con il controllo a campione delle voci di entrata e di uscita, delle movimentazioni della cassa e della banca,
verifiche da cui è emersa la regolarità dell’impianto contabile, risultando i saldi corrispondenti al numerario esistente e ai saldi degli estratti conto
bancari.

Il Presidente AIL Benevento OdV “Stefania Mottola”
Salvatore Mottola

