VERBALE n. 1 ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 19 giugno 2020 alle ore 21,00 on line su piattaforma zoom, si riunisce l’Assemblea dei
soci in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 18 giugno 2020 alle ore 11,00
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 e Previsionale 2020
2. Ingresso nuovo componente del Comitato Direttivo
3. Varie ed eventuali
Assume la Presidenza il Dott. Libero Ciuffreda e constata la presenza dei seguenti associati:
Dott. Giovanni Actis, Sig.ra Maria Teresa Viano Dondero, Dott. Venanzio Chiodo, Sig.
Giuseppe Ziano, Sig.ra Anna Talpo, Rag. Elda Salvagno, Sig. Daniele Toneguzzo, Sig.ra Mirella
Serra, Sig. Secondo Viano, Sig.ra Ombretta Frezzan, Sig. Angelo Toneguzzo, Sig.ra Mariuccia
Marengo, Sig.ra Annamaria Molinaro, Rag. Paola Calcinotto, Sig.ra Clotilde Caliandro, Sig.
Giuseppe Brillada, Sig.ra Fiorenza Garabello, Sig.ra Gianina Petrila.
Sono presenti il revisore dei conti, Dott. Roberto Germanetti e il Presidente onorario Dott. Oscar
Bertetto.
Sono assenti giustificati il Dott. Claudio Geda e la Sig.ra Maria Luisa Calvo.
Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere
da segretario il Dr. Giovanni Actis.
Il Presidente passa la parola al Dott. Actis che illustra ai presenti il primo punto all’Odg:
Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 e Previsionale 2020.
I componenti positivi e negativi del bilancio consuntivo 2019, mettono in evidenza un avanzo
di gestione di euro 27.847, utilizzabile per coprire eventuali spese che si andranno a sostenere
in futuro.
Lo Stato Patrimoniale mette in evidenza una situazione florida che evidenzia la grande crescita
dell’Associazione e che permette la possibilità di effettuare tutti i servizi che verranno attuati
con i progetti . Le Attività ammontano ad € 522.606 e mettono in evidenza le seguenti poste:
 Immobilizzazioni per un valore netto di € 29.836
 Crediti per un valore di € 81.190
 Cassa/Banca /Posta per un valore di € 402.782
 Ratei/Risconti attivi per € 8.798
Le Passività per € 522.606 sono costituite dalle seguenti poste:
 Patrimonio Netto per € 474.644 di cui € 27.847 derivante dall’avanzo dell’esercizio
2019.
 Fondo di trattamento di fine rapporto personale dipendente per € 6.359
 Debiti v/Fornitori per € 11.976
 Debiti diversi per € 15.210
 Risconti passivi per € 14.417.
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L’attività dell’Associazione ha fatto rilevare componenti negativi per € 407.078 inerenti:
 spese sostenute ammontanti ad € 30.183 relative a carburanti, manutenzione e polizze
assicurative, per automezzi adibiti a trasporto pazienti ai centri specializzati per visite
e terapie da parte dei volontari Samco ed agli spostamenti sul territorio da parte dei
medici palliativisti e psicooncologhe, nonché ad altri acquisti.
 Premi per polizze assicurative volontari ammontanti ad € 896
 Spese per prestazioni personale fisioterapico/neurologico/psicologico per la gestione
del progetto Marae2”
€ 8.381
 spese per i medici che assistono i pazienti oncologici a domicilio ed in Hospice per €
212.120.
 spese per prestazioni professionali psicooncologhe progetto Protezione Famiglie
Fragili € 12.586
 spese per prestazioni professionali psicooncologa per colloqui con volontari SAMCO
e sostegno psicologico a pazienti già in Cure Palliative Domiciliari per € 5.360.
 Oneri per raccolta fondi per € 2.664
 Oneri finanziari e patrimoniali per € 290
 Oneri di supporto generale per € 134.598 relativi in particolare a cancelleria e
materiale di consumo, costi informatici, polizze assicurative, canone sito , contabilità e
data base, spese e commissioni bancarie e postali, spese riscaldamento ed energia
elettrica, spese postali e valori bollati, spese di lavanderia, spese telefoniche, cena
sociale, spese per Centro Promozione Cure Palliative, comunicazione e pubblicità,
corsi di formazione, affitto sede e manutenzione locali, spese di segreteria ed
ammortamenti (già interamente spesati e rappresentano la quota parte dei costi
sostenuti per l’acquisizione dei beni pertinenti all’esercizio ed accantonati per futuri
acquisti), imposte e tasse.
L’attività 2019 ha potuto essere garantita grazie alle entrate per € 434.925 inerenti:
 Proventi per attività tipiche per € 244.156 relativi alla convenzione con l’ASL TO 4
per € 230.890, al contributo concesso dal comune di Chivasso per € 8.207, alle quote
associative per € 4.550 e altri proventi per € 509.
 Proventi per raccolta fondi per € 189.646 relativi alle donazioni ricevute dalle famiglie
dei nostri pazienti e dai nostri sostenitori per € 52.395, al contributo a sostegno
Progetto Protezione Famiglia per € 2.496, al contributo a sostegno della nostra attività
da parte della Compagnia San Paolo per € 55.000, al contributo della Fondazione
CRT di € 8.000 per acquisto autovettura, al contributo otto per mille Chiesa Valdese
per € 10.000, al contributo 5x1000 per € 20.011, ai contributi Centro Promozione
Cure Palliative per € 37.083, donazione ASL TO4 finalizzata per ricerca sulla
comunicazione tra palliativisti ed oncologici per € 800, ai proventi per eventi per
€.3.861.
Sono iscritti inoltre € 3 per interessi bancari ed € 1.120 per restituzione di parte dell’
anticipo del contratto di collaborazione per la produzione del podcast audio “ La
Bussola” corrisposto in 2018 al Dr. Carlo Annese, per recesso contratto.
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Il Dr. Germanetti, Revisore dei Conti, illustra la sua relazione positiva al bilancio consuntivo.
Il Presidente riassume l’impegno profuso nell’esercizio 2019 dall’Associazione per le iniziative
intraprese per i festeggiamenti del trentennale di attività Samco, in particolare:
 Il concorso di disegno “I bambini ed i ragazzi dottori per un giorno” con relativo
calendario
 Convegno “ Il valore di un’esperienza” il 31 maggio c/o il teatrino civico di Chivasso
 Illuminazione Torre Ottagonale
 Tributo pro Samco a F. De Andrè con cena c/o cornice “Sabauda” Fraz Mandria il 22
giugno
 Cena degli auguri
 Stampa del libro Samco che racconta la sua nascita e tutta l’attività svolta.
Il Presidente mette ai voti per dichiarazione espressa all’unanimità, l’Assemblea approva il
Bilancio consuntivo 2019, che viene allegato agli atti insieme alla nota integrativa e alla
relazione del Revisore dei conti per farne parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Il Dott. Actis, passa a commentare il previsionale 2020 che pareggia nei componenti positivi e
negativi per € 422.000. Si evidenziano in sintesi le seguenti poste di bilancio:
COMPONENTI POSITIVI
 Proventi per attività tipiche
 Proventi per raccolta fondi
TOTALE

€ 234.500
€ 187.500
€ 422.000

COMPONENTI NEGATIVI
 Oneri da attività tipiche
 Oneri di raccolta fondi
 Oneri supporto generale
TOTALE

€ 268.992
€ 1.000
€ 152.008
€ 422.000

Il Bilancio di Previsione 2020 è stato predisposto tenendo conto dell’emergenza Covid-19 che
ha causato, per il momento, la sospensione di alcune attività ed, in particolare,
l’accompagnamento dei pazienti per visite e terapie ai Centri specializzati.
Continuano con regolarità le attività di Cure Palliative a domicilio ed in Hospice, di sostegno
psicologico per Progetto Protezione Famiglie Fragili e per pazienti già presi in carico con le
Cure Palliative e di assistenza fisioterapica per il progetto Marae2. I componenti positivi e
negativi non si scostano in modo significativo rispetto all’esercizio precedente, ad eccezione
di quelli strettamente connessi all’emergenza coronavirus. Pertanto, sul fronte delle entrate e
delle uscite si prevedono minori ricavi per erogazioni liberali e quote associative, minori costi
per la gestione del parco macchine. Continua la collaborazione con la Rete Oncologica per il
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Progetto Centro Promozione Cure Palliative. L’iniziativa è finanziata con i contributi delle
Associazioni che aderiscono al progetto e la differenza è coperta dalla Rete Oncologica. Sono
stati iscritti € 40.000 in Entrata ed in Uscita. E’ stata prevista ed iscritta la spesa per acquisto
materiale e per la sicurezza e sanificazione Covid-19.
Il Presidente mette ai voti per dichiarazione espressa all’unanimità, l’Assemblea approva il
Previsionale 2020, che viene allegato agli atti per farne parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
Il Presidente passa al secondo punto all’O.d.g. “Ingresso nuovo componente del Comitato
Direttivo”
Il Presidente ed il Direttivo propongono all’Assemblea l’ingresso dell’associato Dott.
Alessandro Scopel come nuovo membro del direttivo. Conosciuto dal presidente e dal Dott.
Bertetto è un rappresentante della comunità settimese in stretto collegamento con la sindaca
Piastra. Il Dott. Scopel ha manifestato la volontà di aiutare l’Associazione che ha come
obiettivo cercare di creare un gruppo di volontari e/o amici debitamente formati che svolgano
attività nel territorio settimese. Da anni oramai i dati che ci pervengono evidenziano sempre più
che le attività di assistenza domiciliare e il progetto “Maraedue” vengono svolte soprattutto nel
territorio di Settimo Torinese. Anche il Presidente onorario Dr. Oscar Bertetto, più volte ha
manifestato l’esigenza di avere il giusto contatto sul territorio. Settimo rappresenta una realtà
importante per l’Associazione, sia dal punto di vista demografico, sia perché all’interno
dell’Ospedale settimese la Samco già opera con uno sportello informativo e di ascolto. La
sindaca ha dimostrato grande sensibilità e interesse soprattutto per il Progetto Protezione
Famiglie Fragili e la presenza del Dott. Scopel non potrà che rafforzarlo. Inoltre, molte sono le
iniziative che si possono attuare e la prima potrebbe essere la presentazione del libro Samco
“Trent’anni insieme, in punta di piedi”; presentazione che a Chivasso avverrà il 15 di luglio nel
bel cortile del Municipio alle ore 21,00.
Prende la parola il Dott. Alessandro Scopel che si presenta: ringrazia tutti per la possibilità che
gli viene concessa. Conosce da tanti anni sia il dott. Bertetto sia il dott. Ciuffreda lavorando
alla Città della Salute. Ha una formazione economica e si occupa di sanità da circa 17/18 anni e
a livello comunale, sportivo e sociale è ben inserito nel territorio settimese. Si pensa di creare
una sede a Settimo e si spera che la reciproca collaborazione possa essere molto promettente.
Prende la parola il Presidente onorario che si augura che l’amministrazione locale settimese
abbia la sensibilità per trovare la giusta collaborazione, come è successo al gruppo Samco di
Leini. La zona di Settimo è importante per il numero di persone che l’Associazione segue e la
Responsabile ADI dell’ASL TO4, Dr.ssa Carla Bena, ha fortemente contribuito per lo sviluppo
delle Cure Palliative e del Progetto Protezione Famiglie Fragili.
La sig.ra Maria Teresa Viano Dondero spiega la necessità di trovare volontari che lo aiutino e
lo affianchino e porta l’esempio del gruppo volontari di Leinì che, grazie al contributo
dell’associato Sig. Ziano, la Samco è diventata parte integrante del territorio e con le sue tre
autovetture, adibite al trasporto dei pazienti ai centri specializzati per visite e terapie, può
considerarsi oramai indipendente. Pertanto augura al Dott. Scopel un buon lavoro.
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Il Presidente porta a conoscenza che la Samco collabora da alcuni anni a Settimo con
l’Associazione “Il Sorriso di Buba”, ma tanto c’è da fare negli altri comuni. A Settimo, come
anche a Chivasso e Leinì, l’Associazione ha regalato nel 2019 una pianta ( magnolia), che è
stata piantata nel giardino di una scuola elementare.
Il Presidente mette ai voti per dichiarazione espressa all’unanimità, l’Assemblea approva l’entrata del

Dott. Scopel nel direttivo.
Il direttivo e i soci gli danno il benvenuto.
Nelle varie ed eventuali si affronta la tematica di come far ripartire l’attività, poiché molti sono
i volontari che stanno aspettando informazioni.
La Sig.ra Maria Teresa Viano chiede al presidente onorario qualche informazione sul tema
della sicurezza per l’emergenza covid-19 , ad esempio se è indispensabile la rilevazione della
febbre prima di entrare nelle sedi e prima di salire in auto.
Il dott. Bertetto conferma che ancora la situazione non è ben definita, ma che la richiesta di
dichiarazioni autocertificate rimane la soluzione più efficace. Per quanto riguarda i medici
Samco resta inteso la autosospensione in caso di febbre o di sintomi. Il presidente conferma e
porta a conoscenza che al Coes, il triage è importante e vengono richieste ai pazienti
informazioni dettagliate sui sintomi o eventuali contatti con parenti che hanno avuto sintomi o
che sono stati in quarantena. Per quanto concernono gli accompagnamenti l’Associazione ha
già acquistato il gel per le mani e i divisori per le auto e si pensava di iniziare l’attività ai primi
di luglio; a tal proposito verrà indetta una riunione con i volontari degli accompagnamenti per
il 25 giugno ’20. Il dott. Actis porta a conoscenza che professionisti incaricati del settore stanno
predisponendo per la Samco un protocollo e/o un regolamento covid- 19 per tutti (personale
amministrativo, collaboratori sanitari e volontari) che avranno una specifica formazione prima
di avere incontri con il personale esterno (pazienti, persone che chiedono informazioni o aiuto)
Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,40 si chiude l’assemblea on
line.

Il Segretario
Dr. Giovanni Actis

Il Presidente
Prof. Libero Ciuffreda

Firmato in originale

Firmato in originale
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