ASSOCIAZIONE S.A.M.C.O. ODV
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:
A) quote associative o apporti ancora dovuti;
B) immobilizzazioni

2021

I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizza. delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre
Totale
II- immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;

2020
-

-

-

-

-

-

1.379

2.043
6
31.962

3) attrezzature;

-

52.761

4) altri beni;
a)autovetture
b)mobili ufficio

51.721
1.040

5) immobilizzazioni in corso e acconti

31.708
254

-

-

54.140

34.011

-

-

-

-

Totale immobilizzazioni

508
508
54.648

508
508
34.519

Totale

-

-

-

-

Totale
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazione in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) crediti;
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso altri enti del Terzo settore;
d) verso altri;
3) altri titoli;
a) depositi cauzionali
Totale

C) attivo circolante
I - rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo;
1) verso utenti e clienti;
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;
a) ASL TO4
b) Comune Chivasso

4) verso soggetti privati per contributi;
a) Compagnia San Paolo

61.303
58.446
2.857

95.032
91.569
3.463

68.000
10.000

8.900
900

b) Fondazione CRT
c) Chiesa Valdese

8.000
50.000

8.000

5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore;
7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;
10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;

-

12) verso altri.

-

5.000

Totale

-

134.303

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli.

-

Totale

103.932
-

IV - disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;

475.788

3) denaro e valori in cassa.

570
476.358
610.661
10.020
675.329

874
461.177
565.109
7.348
606.976

2021

2020

-

Totale
Totale attivo circolante
D) ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
PASSIVO:
A) patrimonio netto:
I - fondo di dotazione dell'ente;
II - patrimonio vincolato:
1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi;
III - patrimonio libero:

-

530.540

1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve;

-

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.

Totale

72.137
602.677

460.303
-

-

474.644
55.896
530.540

B) fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo:
1) debiti verso banche;
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti verso imprese controllate e collegate;
9) debiti tributari;

-

-

11.488

8.712

-

-

8.908
2.732

22.161
1.887

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;
12) altri debiti.
a)Fatture da ricevere da fornitori

Totale
E) ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO
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2.084
2.145
36.313

1.828
1.747
15.789

52.182
8.982
675.329

43.411
24.313
606.976

ASSOCIAZIONE S.A.M.C.O. ODV
ONERI E COSTI

2021

A) Costi e oneri da attività di
interesse generale

RENDICONTO GESTIONALE
2020
PROVENTI E RICAVI

b)Personale psicologico

A) Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e
apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per
28.697
25.510 attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni
27.974
24.330
ad associati e fondatori
723
1.180
4) Erogazioni liberali
258.184
265.845 a) liberali 69.317/finalizzate 37.964
184.526
206.760
5) Preventi del 5 per mille
20.868
15.621
6) Contributi da soggetti privati

c)Personale fisioterapico
d)Polizze assicurative
e)Spese Centro Promozione Cure Palliative
f)Spese Progetto Cure Palliative in RSA
g)Costi di direzione

6.542
992
15.685
24.571
5.000

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
a) Gestione parco auto
b) Altri acquisti

2) Servizi
a)Personale sanitario

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti

3.168
992
39.304

-

2021

4.400

a) Compagnia San Paolo
b) Fondazione CRT
c) Chiesa Valdese x Prog. C.P. Terr. ed in Hospice
d) Chiesa Valdese x Spese progetto CP. in RSA

50.000
8.000
30.000
20.000

-

e) altri x spese progetto C.P. in RSA

4.571

-

-

f) Privati x Prog. Protezione famiglie fragili

2.658

-

1.433

a) costi x mailing di natale

1.433

8) Rimanenze iniziali
Totale

9) Proventi da contratti con enti
pubblici

-

37.577
67.653
58.000
8.000
1.653

33.542

-

-

307.408

312.086

182.461

11) Rimanenze finali
Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

B) Ricavi, rendite e proventi da
attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per pretazioni e cessioni
a terzi
4) Contributi da enti pubblici

-

-

5) Proventi da contratti con enti pubbl.

-

62.766
3.462
20.000
39.304

221.049
221.049

10) Altri ricavi, rendite e proventi

B) Costi e oneri da attività diverse

4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

17.390
115.229

182.461

Avanzo/disavanzo attività di
interesse generale (+/-)

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi

40.992

2.857
15.000
15.685

a)Convenzione ASL TO4

7) Oneri diversi di gestione

-

107.281

7) Ricavi per prest. e cessioni a terzi
20.731 8) Contributi da enti pubblici

-

-

-

a)Comune Chivasso
b) Rete Oncologica X Prog.Prot.Famiglie Fragili
c) Rete Oncologica x Spese Centro Prom.C.P.

6) Accantonamenti per rischi ed
oneri

5.020

-

-

19.094

2020

4

3.306

-

-

460.307

438.363

152.899

126.277

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6) Altri ricavi, rendite e proventi
-

-

-

-

-

-

-

-

7) Rimanenze finali
Totale
Avanzo/disavanzo attività
diverse (+/-)

C) Costi e oneri da attività di
raccolta fondi
1) Oneri per raccolta fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi
occasionali
3) Altri oneri
Totale

C) Ricavi, rendite e proventi da
attività di raccolta fondi
-

-

1) Proventi da raccolte fondi abituali

-

2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi

-

-

-

Avanzo/disavanzo attività di
raccolta fondi (+/-)

D) Costi e oneri da attività
finanziarie
e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali

-

-

-

-

-

-

-

-

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

-

-

D) Ricavi, rendite e proventi da
attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

6) Altri oneri

-

-

a) interessi bancari

3

b) plusvalenze da alienaz.

8.769

c)insussistenze attive

Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.067

3

10.067

3

10.067

3

1.295

Totale

-

Avanzo/disavanzo attività finanziarie
e patrimoniali (+/-)
E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

-

Totale

-

-

E) Proventi di supporto generale
4.477

5.563 1) Proventi da distacco del personale

-

-

a)cancelleria,materiale di consumo, altri acquisti

2) Servizi

32.773

a)Consulenze professionali
b)Costi di direzione
c) Canoni e assist. Tecnica
d) Gas, luce, telefono
e)Spese Banca/Posta e valori Bollati
f) Adesione assoc.altri Enti
g) Formazione
h)Comunicazione e pubbl.
i) Altri(spese lavanderia,sicurezza
emergenza covid-19,assicuraz.sede)

5.293
6.260
4.149
5.860
824
6.000
2.562
1.329
496

3)Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti

16.195 2) Altri proventi di supporto generale

-

-

2.593
5.366
727
120
5.461
1.928

2.322
50.103
831

1.755
45.922
816

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Altri oneri

323

c) Altri oneri

Totale
Totale oneri e costi

134
134

323

90.829
398.237

70.385
382.471

Totale
Totale proventi e ricavi
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima
delle imposte (+/-)
Imposte
Avanzo d'esercizio

470.374

438.366

72.137

55.895

-

72.137

-

55.895

Costi Figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
Totale

2021
124.092
124.092

2020
Proventi Figurativi
62.505 1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
62.505
Totale
IL PRESIDENTE
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2021
124.092

2020
62.505

124.092

62.505

RELAZIONE DI MISSIONE
SAMCO svolge la propria attività a sostegno delle persone affette da malattie
oncologiche e cronico/degenerative, e si occupa prevalentemente di cure palliative,
fornite, in collaborazione con l’ASL TO4, sia a domicilio che in hospice, nei distretti di
Chivasso, Settimo e San Mauro. Ha la sua sede principale a Chivasso, e una sede
secondaria, gestita dai volontari, a Leinì.
L’Associazione è stata iscritta con determinazione dirigenziale A1400A- SANITA’ E
WELFARE del 21/3/2022 con il nome “Sostegno Assistenza Malato Cronico
Oncologico” ODV (rep.2604; CF 91017870014) nella sezione “Organizzazioni di
Volontariato”, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art.22 del
D.Lgs., del 3 luglio 2017 n.117 e dell’art.16 del D.M. n.106 del 15/09/2020.
Le cure palliative, oltre a garantire la migliore qualità della vita possibile per le persone
che soffrono di malattie a prognosi infausta e a sviluppo cronico e degenerativo, fino
alla fine, prendono in carico l’intera famiglia, sostenendo i familiari nel loro ruolo di
caregiver e aiutandoli a riorganizzare la loro vita dopo la perdita. Le cure palliative sono
l’accompagnamento che permette che nessuno si senta solo nel dolore, né quando si
appresta a lasciare la vita, né quando affianca i propri cari malati. Le cure palliative si
svolgono in équipe, così da permettere al paziente e ai suoi cari di sentirsi accolti in
modo olistico, con attenzione agli aspetti fisici, psicologici, sociali, e spirituali della
malattia e dell’approssimarsi della morte.
Le cure palliative, che hanno rappresentato un’importante istanza critica all’interno
della biomedicina, mettono al centro il paziente, per permettergli di fare le sue scelte di
fine vita in un’atmosfera di rispetto e di attenzione, senza perdere il suo ruolo sociale e
familiare, in nome di un’autodeterminazione perseguita come scopo concreto
dell’assistenza. Le cure palliative sono garantite a tutti i cittadini come un diritto dalla
legge 38/2010 e dalla legge 219/2017. Quando le persone sono accompagnate da buone
cure palliative, tutta la comunità ne beneficia, sia chi lascia il mondo sia chi resta, che
spesso affronta il lutto con maggiore serenità e forza.
Le cure palliative dell'équipe SAMCO (formata da medici palliativisti, infermieri
palliativisti, psicologi e volontari) sono prevalentemente erogate a domicilio, ma
l'associazione fornisce anche medici palliativisti, che già operano sul territorio,
all'hospice di Foglizzo, con reperibilità 24/h compreso sabato e festivi.
Oltre a offrire cure palliative, SAMCO ha aderito al progetto regionale di Protezione
delle Famiglie Fragili promosso dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d'Aosta, che sostiene le famiglie più vulnerabili nell’esperienza della malattia
oncologica (famiglie con minori, con problemi economici, con scarse o nulle reti
sociali, con problemi di tossicodipendenze, alcolismo o malattia mentale). Fa parte di
questo progetto anche l’accompagnamento delle persone malate presso i luoghi di cura.
Talvolta sono gli ospedali a chiamare SAMCO (tramite gli psicologi ospedalieri),
talvolta sono i servizi sociali, talaltra gli stessi pazienti. Il servizio di accompagnamento
è interamente gestito dai volontari, che ricevono a tal fine sia una formazione continua
sia una supervisione mensile.
Buona parte del lavoro delle psicologhe è dedicato a sostenere il lutto. Collegato al
Progetto di Protezione delle Famiglie Fragili c’è infatti SAMCO dopo, che assicura, per
tutti coloro che hanno subito una perdita, un sostegno psicologico e/o la partecipazione
a un gruppo di Auto Mutuo Aiuto sul lutto. Le psicologhe seguono le persone che hanno

perso un congiunto con una serie di colloqui, che si protraggono fino a che il tema del
lutto è stato affrontato e almeno parzialmente risolto, e coinvolgono altri professionisti
qualora sia necessario (psichiatri del territorio, o altri specialisti). Talvolta le persone
soffrono di solitudine dopo un lutto, e il gruppo di Auto Mutuo Aiuto permette loro di
ricostruire legami sociali nuovi dopo la perdita.
Accanto all’attività professionale delle psicologhe, Samco ha istituito (per pazienti e
familiari, anche qualora non rientrino nei criteri di elezione del progetto di protezione
delle famiglie fragili) un Centro d’ascolto, gestito da volontarie accuratamente formate e
supervisionate. Al Centro d’ascolto possono accedere pazienti o familiari seguiti da
SAMCO (che talvolta non desiderano iniziare un percorso psicologico) ma anche la
cittadinanza in genere.
Alle persone che hanno difficoltà, durante la malattia oncologica, a raggiungere i luoghi
di cura, SAMCO offre inoltre un accompagnamento gratuito in strutture sanitarie. Il
progetto "Con noi meno soli" è interamente gestito da volontari. I volontari fanno un
delicato lavoro di accompagnamento, e per questo vengono formati con estrema cura.
Gli oneri relativi a queste attività trovano collocazione nella sezione A1) del rendiconto
gestionale relativo alle attività di interesse generale.
Vista l’importanza che ha in SAMCO il contributo del lavoro volontario, si è scelto di
investire nella formazione e nel sentimento di appartenenza dei volontari. Molte attività
sono state recentemente introdotte per loro: 1) momenti di formazione continua, che
permettano loro di approfondire la conoscenza degli aspetti di loro competenza delle
cure palliative e della relazione (soprattutto l’ascolto, l’empatia, la crescita personale, la
cura di sé), 2) appuntamenti mensili di supervisione con una psicoterapeuta, 3) quando
la pandemia lo permette, eventi conviviali.
SAMCO ha avuto, nel 2021, 176 soci, che sono stati coinvolti, oltre che nell’assemblea
che ha approvato il bilancio dell’anno precedente, nella trasformazione
dell’associazione da Onlus a OdV, e all’iscrizione nel RUNTS (assemblea straordinaria
del 9 febbraio). I soci, che passano sovente in sede, vengono inoltre avvertiti tramite
affissione in bacheca e/o invio di mail, dell’attività dell’associazione, delle nuove
iniziative, e delle proposte culturali offerte (nel 2021 una serata di prevenzione sul
cancro svoltasi a Leinì, al Teatro Pavarotti; alcune altre iniziative organizzate in
collaborazione con l’Università della Terza Età hanno dovuto essere sospese per via
della pandemia).
Introduzione al bilancio d’esercizio 2021
Il bilancio di esercizio 2021 è stato redatto in base alle disposizioni dell’art.13 comma 1 e
3 del decreto legislativo n. 117 del 2017. In ottemperanza al D.M. n.39 del 5 marzo 2020
la predisposizione del Bilancio d’esercizio 2021 della SAMCO appartenente agli Enti di
cui all’art.13, comma 1 del Codice del Terzo Settore, è conforme alle clausole generali, ai
principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli
artt.2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile ed ai principi contabili nazionali, in quanto
compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale degli Enti del Terzo Settore. Il Bilancio d’esercizio 2021, ai sensi
dell’articolo 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore, è formato dallo Stato
Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri
dell’Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento
economico e gestionale dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Postulati del bilancio e criteri di valutazione
Il bilancio è redatto secondo il principio della competenza economica.
Si sono osservati i principi generali di bilancio della chiarezza e della rappresentazione
veritiera e corretta, della prudenza, della comparabilità e coerenza, dell’annualità. I criteri
applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono omogenei rispetto a quelli utilizzati
nel precedente esercizio. Il principio base adottato è quello del costo, inteso come
complesso delle spese effettivamente sostenute per procurarsi i diversi fattori produttivi.
Immobilizzazioni
Sono esposte in bilancio al netto del relativo fondo ammortamento, sono iscritte al costo
di acquisto e non comprendono rivalutazioni monetarie.
L’ammortamento delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato
operato in conformità al presente piano prestabilito:
 Software
aliquota 33,33%
 Attrezzature varie
aliquota 15%
 Autovetture
aliquota 25%
 Macchine elettroniche
aliquota 20%
 Mobili ufficio
aliquota 12%
Crediti e debiti
I crediti ed i debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale, non risultando alcun
rischio di inesigibilità. Sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta il debito maturato a tale titolo verso i dipendenti in forza alla fine
dell’esercizio, conformemente alle norme di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.
Risconti Attivi/Passivi
Rappresentano quote di costi e di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel
corso dell’esercizio in chiusura, ma sono di competenza dell’esercizio successivo.
Proventi e Oneri
Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza
economica.
COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO (in unità di euro)
Il Bilancio Consuntivo 2021 chiude con un avanzo di gestione di € 72.137 interamente
destinato a incrementare il Patrimonio Netto libero e mette in evidenza le seguenti poste:
ATTIVITA’
Immobilizzazioni immateriali

Software
Immobilizzazioni Materiali
Attrezzature varie
Autovetture
Macchine elettroniche
Mobili ufficio
Totale

Ammortamento
0

6
19.095
717
107
19.925

V.O.
2.514

749
144.422
9.222
3.572
157.965

F.Amm.to Netto
2.514
0

749
92.701
7.843
2.532
103.825

0
51.721
1.379
1.040
54.140

Nell’esercizio 2021 sono state acquisite con donazioni da privati le seguenti
immobilizzazioni materiali:
FIAT Panda GF875YG € 12.569
FIAT Panda GF735VJ € 13.039
FIAT Panda GF433VL €13.500
Sono state dismesse le seguenti autovetture:
FIAT Panda FC918AC per € 3.769
FIAT Panda FC907AC per € 5.000
I proventi relativi alle dismissioni sono stati registrati tra le plusvalenze in quanto le
autovetture erano completamente ammortizzate.
Non sono state effettuate svalutazioni/rivalutazioni.
Immobilizzazioni Finanziarie
Depositi cauzionali
508
Rappresentano le cauzioni versate per la stipula del nuovo contratto di locazione con il
comune di Chivasso per € 438,75 e per Servizio Elettrico Nazionale per € 69,75.
Crediti v/Clienti
134.303
Sono presenti crediti c.s.:
 Crediti v/ ASL TO4 ammontanti ad € 58.446, di cui € 43.446,00 per prestazioni di
Cure Palliative domiciliari e in Hospice effettuate dai medici SAMCO nell’ultimo
trimestre 2021 e € 15.000 (accreditate dalla Rete Oncologica Piemonte Valle
d’Aosta all’ASL TO4) a sostegno del Progetto Centro Promozione Cure Palliative
di cui SAMCO è capofila.
 Crediti v/Comune di Chivasso per € 2.857, di cui € 2.000 per contributo concesso
a sostegno del progetto “Con noi meno soli”, relativo al trasporto dei pazienti
oncologici presso i centri specializzati per visite e terapie, e per € 857 relativo al
parziale rimborso affitto locali.
 Credito v/Fondazione CRT per contributo ottenuto per acquisto autovettura di
€ 8.000.
 Credito v/Compagnia San Paolo per € 10.000 a saldo contributo di € 50.000
concesso per il sostegno all’attività istituzionale.
 Credito verso la Chiesa Valdese per contributi concessi di € 50.000 di cui 20.000 a
sostegno del progetto “Cure Palliative in RSA” e € 30.000 a sostegno del progetto”
Cure Palliative domiciliari e in hospice”.
Cassa/Banca/Posta

476.358

Sono presenti al 31/12/2021 disponibilità di cassa per € 570, disponibilità per
457.108 c/o Unicredit Banca e € 18.680 sul c/c postale.

Risconti attivi
10.020
Rappresentano la quota parte dei costi relativi alle assicurazioni delle autovetture per
€ 8.706 e dei volontari per € 992, del furto/ incendio sede legale per € 45, al canone data base
per € 17 e canone fotocopiatrice per € 260 pagati nell’esercizio 2021, ma di pertinenza
dell’esercizio 2022.
TOTALE ATTIVITA’

675.329

PASSIVITA’

Patrimonio Netto

602.677

Il Patrimonio è libero da vincoli ed è costituito da:
avanzo di gestione esercizi precedenti
530.540
avanzo di gestione 2021
72.137
Il Patrimonio Netto non è mai stato utilizzato nei precedenti esercizi. L’avanzo di gestione
dell’esercizio viene portato a incremento dell’avanzo degli esercizi precedenti.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti v/Fornitori

11.488

8.908

Sono iscritti i debiti in essere al 31/12/2021 ancora da liquidare verso medici palliativisti,
psiconcologa, per € 6.133 relativi al mese di dicembre e fornitori diversi per € 2.775 pagati
nell’esercizio successivo.
Debiti tributari
2.732
Trovano allocazione le Rit. fiscali dipendenti e d’acconto professionisti da liquidare con F24
di dicembre nel mese di gennaio 2022.
Debiti v/Istituti di Previdenza
Sono costituiti da debiti verso INPS per personale dipendente da liquidare
con F24 di dicembre nel mese di gennaio 2022.

2.084

Debiti verso personale dipendente
Competenze dicembre 2021 da liquidarsi in gennaio 2022.

2.145

Altri Debiti
36.313
Sono relativi alle fatture da ricevere da liquidarsi nel 2022, relative a spese per
attività medici palliativisti dicembre per € 15.525, per professionisti per progetto “Cure
Palliative in RSA” per € 14.192, fornitori diversi per € 6.596.
Risconti Passivi
8.982
Sono iscritte le quote associative incassate nel 2021, ma di pertinenza dell’esercizio 2022
per € 125 e q. parte contributo per progetto “Cure Palliative in RSA” per € 8.857 non
utilizzato in 2021 e trasferito per finanziare i costi da sostenere in 2022 per la stessa
iniziativa.

TOTALE PASSIVITA’

675.329

ANALISI RENDICONTO GESTIONALE
COMPONENTI POSITIVI
Proventi e ricavi da attività di interesse generale

460.307

Trovano imputazione i ricavi per:
 Partecipazione alla spesa da ASL TO4 per Cure Palliative
 Contributo comune di Chivasso
 Privati per Progetto Protezione Famiglie Fragili
 Contributo Rete Oncologica per PPFF
 Contributo Rete Oncologica x Prog. Centro Promozione CP
 Quote Associative
 Erogazioni liberali
 Proventi 5x1000
(Il contributo viene impiegato per la copertura di quota parte
dei costi per Personale dipendente, utenze e canoni)
 Donazioni Compagnia San Paolo e Fondazione CRT
rispettivamente per sostegno attività istituzionale (€50.000)
e per acquisto auto (€8.000)
 Chiesa Valdese a sostegno Progetto Cure Palliative domiciliari
e in hospice
 Chiesa Valdese a sostegno Progetto Cure Palliative in RSA
 Altri per spese Progetto Cure Palliative in RSA
 Altri proventi

182.461
2.857
2.658
15.000
15.685
4.400
107.281
17.390

58.000

30.000
20.000
4.571
4

Le erogazioni liberali ricevute per € 107.281 sono relative per € 69.317 a donazioni
effettuate in particolare da pazienti e familiari che hanno usufruito dei nostri servizi e per
€ 37.964 a donazioni ricevute da privati per acquisto n. 3 autovetture.
I contributi per i Progetti Centro Promozione Cure Palliative (€ 15.685) e Cure Palliative in
RSA (€ 24.571), servono alla diffusione della conoscenza delle Cure Palliative, in
particolare a livello sperimentale in alcune RSA della città metropolitana.
Proventi finanziari e patrimoniali

10.067

Sono relativi a interessi bancari per € 3, a plusvalenze per dismissione
auto già completamente ammortizzate per € 8.769 e a insussistenze
attive per € 1.295 relative a fatture per telefonia WIND esercizi precedenti
erroneamente emesse e da non liquidare.
TOTALE COMPONENTI POSITIVI

470.374

COMPONENTI NEGATIVI
Oneri da attività di interesse generale

307.408

Acquisti
Gestione parco macchine:
1)carburante
2)manutenzione automezzi

28.697

11.010
5.979

3)polizze automezzi

10.985

4)altri acquisti

723

Servizi
Trovano allocazione i seguenti costi:
 Premi per polizze assicurative volontari
 Prestazioni fisioterapista/psicologa/logopedista

258.184

992
6.542

Trovano allocazioni i costi del personale per la gestione del progetto “Maraedue”.
L’iniziativa ha portato sostegno a sei pazienti neurologici in fase avanzata di malattia,
fornendo risorse per la possibilità di un trattamento domiciliare mediante il coordinamento
in equipe di un neurologo dell’ASL TO4 e di uno psicologo, un fisioterapista, un medico
palliativista afferenti a SAMCO. L’iniziativa ha consentito una gestione il più possibile
confortevole per il paziente e i familiari e ha evitato alcuni ricoveri ospedalieri anche nelle
fasi più avanzate e nelle riacutizzazioni della patologia.
 Prestazioni personale medico palliativo

184.526

In collaborazione con l’ASL TO4 sono stati seguiti dalla nostra equipe, formata da n.3
medici specializzati in cure palliative, n.224 pazienti a domicilio con più di 2.000 visite, di
cui più di 400 effettuate nei giorni di sabato, domenica e festivi. L’attività palliativa presso
l’Hospice di Foglizzo ha subito un rallentamento a metà semestre, in parte perché l’organico
medico palliativo si è ridotto di una unità da luglio per poi ricostituirsi a novembre, e in
parte perché i pazienti si sono rifiutati di farsi ricoverare, dato che la direzione ASL TO4
non consentiva l’accesso dei parenti presso la struttura per via delle norme di prevenzione
anti Covid-19.
 Prestazioni professionali psiconcologiche

20.868

I costi sostenuti sono relativi:
- Progetto “Protezione Famiglie Fragili”
17.906
Nell’esercizio 2021 sono state prese in carico dal nostro personale (formato da n. 2
psiconcologhe + 1 psicologa esperta in età evolutiva), in collaborazione con l’ASL
TO4, i Medici di Medicina Generale, i Servizi Sociali di Chivasso, Settimo e Gassino
(CISS, Unionenet, C.I.S.A), 46 famiglie che presentavano al proprio interno un’altra
persona con fragilità oltre al malato oncologico (si tratta di famiglie con minori, o
formate da persone anziane, o situazioni in cui il malato oncologico non ha rete
familiare). Le famiglie vengono seguite anche durante l’elaborazione del lutto
(SAMCO Dopo).
- Prestazioni prof.li psiconcologa per colloqui con volontari e sostegno psicologico
a 10 pazienti già in Cure Palliative Domiciliari
2.962
 Spese per Progetto Centro Promozione Cure Palliative
15.685
 Spese per Progetto Cure Palliative in RSA
24.571
 Costi di direzione
5.000
Sono inerenti alla quota parte dei costi relativi all’attività direzionale pertinente
all’attività di interesse generale.

Ammortamenti
19.094
Sono relativi agli ammortamenti pertinenti agli automezzi usati dai professionisti per le cure
palliative domiciliari e dai volontari per gli accompagnamenti dei pazienti per visite e
terapie ai centri specializzati.
Oneri diversi di gestione
1.433
Sono i costi sostenuti per realizzare il mailing di Natale, a cui i nostri sostenitori hanno
partecipato con grande generosità.
Oneri Finanziari e Patrimoniali

0

Oneri di supporto generale
Trovano imputazione i seguenti costi:
Acquisti
 Acquisti cancelleria, materiale di consumo, altri acquisti.

90.829

4.477

Servizi
32.773
 Consulenze professionali
5.293
 Costi di direzione
6.260
 Canoni ed assistenza tecnica
4.149
 Gas, luce e telefono
5.860
 Spese Banca/Posta e valori bollati
824
 Adesione associazione altri Enti
6.000
 Formazione
2.562
 Comunicazione e pubblicità
1.329
 Altri (spese lavanderia, sicurezza ed emergenza Covid-19,
assicurazione furto, incendio sede)
496
Godimento beni di terzi
2.322
Sono i costi relativi agli affitti dei locali
Personale
50.103
Sono i costi relativi al personale dipendente amm.vo (n.2)
e di pulizia (n.1 part time)
Ammortamenti
831
Altri oneri
323
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI

398.237

L’andamento della gestione dell’esercizio 2021 non si scosta sostanzialmente rispetto
all’esercizio precedente. È stato possibile conseguire un risultato positivo di gestione
grazie ai contributi e alle donazioni descritti nel dettaglio fra i proventi e ricavi da attività
di interesse generale (settore A), che presentano un incremento del 5,01% rispetto
all’esercizio precedente.
La principale attività, i cui oneri sono annoverati nel settore A) del Rendiconto Gestionale
e presentano una lieve diminuzione rispetto all’esercizio precedente (- 1,50%), consistono,
in particolare, nell’erogazione di cure palliative, in sinergia con l’ASL TO4 e i Medici di
Medicina Generale. L’equipe SAMCO è formata da tre medici palliativisti, a cui si sono
aggiunte, a fine anno, un’infermiera esperta in cure palliative ed una psiconcologa.
Accanto alle 224 prese in carico domiciliari, SAMCO fornisce gli stessi medici presenti sul

territorio, che collaborano con i palliativisti ASL presso l’Hospice di Foglizzo, garantendo
la reperibilità 24/h compreso sabato e festivi.
All’interno del Progetto Protezione Famiglie Fragili, è stato offerto sostegno psicologico ai
malati in fase avanzata di malattia (già in cure palliative) e ai loro familiari, e a famiglie
con altre fragilità. SAMCO ha sostenuto, nel 2021, 62 famiglie vulnerabili di fronte alla
malattia, accompagnandole anche nell’elaborazione del lutto.
Il progetto “Con noi meno soli”, i cui costi trovano imputazione al punto A1) del
Rendiconto gestionale, nonostante l’emergenza Covid-19, ha accompagnato gratuitamente
105 persone presso i centri di cura, percorrendo Km. 78.978 per 1.155 servizi e
coinvolgendo 38 volontari.
Inoltre, SAMCO è stato capofila di un progetto dal titolo “Cure Palliative in RSA” che ha
formato il personale di quattro RSA della città metropolitana di Torino.
Per anni SAMCO ha fornito all’ASL la competenza medica e psicologica (oltre ai
volontari) affidandosi, per la parte infermieristica, alla collaborazione dell’ADI (Assistenza
domiciliare integrata). L’equipe SAMCO, però, mancava di completezza, non potendo
contare su infermieri sufficientemente formati in cure palliative.
L’evoluzione della gestione è quella di dotarsi di due infermiere specializzate in cure
palliative (una unità già in dotazione a fine 2021), che affianchino i medici nella presa in
carico e seguano anche autonomamente le famiglie seguite dall’Associazione.
Questa esperienza verrà portata avanti per tutto il 2022, con l’obiettivo che il lavoro
multidisciplinare in équipe diventi un modo di operare stabile nell’Associazione.
Un’equipe di cure specialistiche deve infatti avere al suo interno diverse professionalità, al
fine di rispondere ai bisogni complessi individuati dai principi delle cure palliative: fisici,
sociali, psicologici e spirituali.
Per questo motivo l’equipe formata da soli medici SAMCO richiedeva di essere
completata, formata e revisionata in modo da fornire un’assistenza più efficiente e
completa. I risultati attesi sono quelli di azzerare la lista d’attesa in cure palliative nel
territorio in cui SAMCO opera. Inoltre, la costruzione di un’equipe di cure palliative più
compiuta, alla quale partecipano medici, infermieri e psicologi (e che si ritrova una volta la
settimana per discutere di ogni singolo caso), sta migliorando la qualità dell’assistenza,
come emerge dalle prime valutazioni avviate tramite un questionario post-mortem per le
famiglie dei pazienti seguiti. Nel corso del 2022 verranno inserite in équipe anche altre
figure, tra cui i fisioterapisti, e i volontari che hanno avuto un’ulteriore formazione per
poter lavorare a domicilio. Ci si aspetta che, con la collaborazione dell’ASL, sia possibile
anche rispondere più precocemente ai bisogni di cure palliative sul territorio, evitando che
alcune persone muoiano pochi giorni dopo la presa in carico, come purtroppo ancora
talvolta accade. Con la sua equipe multidisciplinare SAMCO ha infatti espresso all’ASL
TO4 la sua disponibilità a farsi carico anche delle consulenze in cure palliative, così da
velocizzare le prese in carico. L’equilibrio economico e finanziario verrà conseguito, oltre
che con i progetti già avviati negli esercizi precedenti, con una campagna di raccolta fondi
full time, mirata anche ai lasciti testamentari.
Obiettivi statutari e finalità
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro
e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di
perseguire le finalità statutarie , con specifico riferimento all’attività di interesse generale.
I costi relativi sono annoverati al punto A) del rendiconto gestionale c.s.:

 Assistere le persone affette da patologie croniche in fase avanzata di malattia e le loro
famiglie
 Promuovere e divulgare la cultura delle cure palliative formando gli operatori sanitari
e sensibilizzando la popolazione
 Promuovere l’educazione alla salute e la prevenzione legata alle malattie croniche
degenerative.
Il numero dei dipendenti, annoverati tra gli oneri di supporto generale, è così costituito:
n. 1 dipendente amministrativo a tempo indeterminato part time (20h/settimana)
n. 1 dipendente amministrativo a tempo indeterminato full time (38h/settimana)
n. 1 dipendente per pulizia locali a tempo indeterminato part timer (3h/settimana)
Il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art.17, comma 1, che
svolgono la loro attività in modo non occasionale, è di 67 unità.
La retribuzione annua lorda dei lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del
rapporto uno a otto, di cui all’art.16 del decreto legislativo n.117/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni è la seguente:
Periodo
Nominativo
gennaio-dicembre n.1 dipendente amm.vo part time
(20h/sett.)

Importo lordo
13.421 €

Periodo
Nominativo
gennaio-dicembre n.1 dipendente pulizie part time
(5h/sett.)

Importo lordo
1.550 €

Periodo
Nominativo
gennaio-dicembre n. 1 dipendente amm.vo full time
( 38h/sett.)

Importo lordo
21.359 €

TOTALE STIPENDI LORDI
ONERI RIFLESSI
T.F.R.
TOTALE COMPLESSIVO

36.330 €
10.932 €
2.841 €
50.103 €

Il prospetto illustrativo dei costi figurativi relativi all’impiego dei volontari iscritti nel
registro di cui all’art.17, comma 1 del Decreto l.gsvo 2 agosto 2017, n.117, è il seguente:
ANNO 2021
Descrizione

n. volontari

n. ore

Accompagnamenti
Servizio Hub vaccinali
Centro ascolto (da dic)
Aiuto ufficio
Sostegno hospice a
partire dal 29/11/21

38
22
2
5
3

3.636
4.424
48
1.040
24

Retribuzione.
oraria
€ 15
€ 12
€ 12
€ 15
€ 12
TOTALE

Importo
€ 54.540
€ 53.088
€
576
€ 15.600
€
288
€ 124.092

ANNO 2020
Descrizione

n. volontari

n. ore

Accompagnamenti
Servizio Hub vaccinali
Aiuto ufficio

32
20
1

1.647
2.320
664

Retribuzione
oraria
€ 15
€ 12
€ 15
TOTALE

Importo
€ 24.705
€ 27.840
€ 9.960
€ 62.505

Le retribuzioni sono state calcolate in base alla paga oraria media riportata nel manuale sulla
misurazione del lavoro volontario. I proventi figurativi sono stati iscritti a pareggio dei costi
figurativi, non avendo altri parametri di riferimento.

Chivasso, 29/03/2022

p. il Comitato Direttivo
Il Presidente
Dr. Libero Ciuffreda
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Associazione
Sostegno Assistenza Malato Cronico Oncologico ODV
Relazione del Revisore al Bilancio Consuntivo 2021
Ai Soci della Associazione Sostegno Assistenza Malato Cronico Oncologico ODV
a) ho svolto la Revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società Associazione
Sostegno Assistenza Malato Cronico Oncologico ODV chiuso al 31 dicembre 2021. La
responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione compete all’organo amministrativo della Associazione. E' mia la responsabilità
del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.
b) il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione legale dei conti. In conformità ai
predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato
svolto in modo coerente con la dimensione dell’Ente e con il suo assetto organizzativo. Esso
comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei
saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del
mio giudizio professionale.
c)

A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
dell’Associazione Sostegno Assistenza Malato Cronico Oncologico ODV per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021.

d) Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 72.137 e si riassume
nei seguenti valori:
Attività
Passività
Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
Utile dell'esercizio 2021

Euro
Euro
Euro
Euro

675.329
-72.652
-530.540
72.137

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
Costi e oneri da attività di interesse generale
Avanzo attività di interesse generale
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
Costi e oneri da attività di raccolta fondi
Avanzo attività finanziarie e patrimoniali
Costi e oneri di supporto generale
Avanzo d'esercizio prima delle imposte
Imposte
Avanzo d'esercizio 2021
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

460.307
307.408
152.899
10.067
0
10.067
90.829
72.137
0
72.137
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e)

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato periodicamente
informato dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile
evoluzione. E’ possibile ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi
alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

f)

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.

g) Per quanto precede, il sottoscritto non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2021, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di
deliberazione presentata dal Comitato Direttivo per la destinazione del risultato dell’esercizio.
Chivasso, 24 aprile 2022
Il Revisore dei Conti

Roberto Germanetti
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