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Stato Patrimoniale

ATTIVO

ANNO 2021

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

ANNO 2020

-

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e ampliamento
5) Oneri pluriennali

3.982

2.660

45.182
4.005
4.155

197.297
4.232
898

II Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e Fabbricati
2) Impianti e macchinari
4) Altri beni

III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in imprese collegate
7) Altri titoli

Totale Immobilizzazioni

57.324

205.087

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
II Crediti con separata indicaz. importi esig. Entro l'eser.
1) Verso clienti
9) Crediti tributari
12) Verso altri:
- esigibili entro l'es.
- esigibili oltre l'es.

978.083
9.768
10.574
8.714
1.860

Totale

998.425

894.830
35.833
4.308
2.448
1.860

934.971

III Attività finanziarie che non costituiscono immob.ni
3) Altri titoli

562.174

473.421

1.658.421
2.306

1.502.137

IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale

1.660.727

Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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2.330
1.504.467

3.221.326

2.912.859

1.836

1.810

3.280.486

3.119.756
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PASSIVO

ANNO 2021

ANNO 2020

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio Vincolato
1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per decisioni di organi istituzionali
III - Patrimonio Libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione
2) Altre riserve

1.689.317

1.151.003

307.352

538.314

IV - Avanzo disavanzo d'esercizio

Totale patrimonio Netto

1.996.669

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.689.317

-

-

1.877

35.611

D) DEBITI , con separata indicaz. Importi es. oltre l'eserc.
1) Debiti verso Banche
- entro l'eserc. Success.
- oltre l'eserc. Success.
Totale

-

2) Debiti verso altri finanziatori
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
7) Debiti per fornitori
9) Debiti tributari
10) Debiti verso istituti di previdenza sociale
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
12) Altri debiti
Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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-

1.246.086

1.086.409

782

46.618
4.818
156.654

1.246.868

1.294.499

35.072

100.329

3.280.486

3.119.756
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Rendiconto gestionale

ONERI

ANNO 2021

ANNO 2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

PROVENTI

ANNO 2021

ANNO 2020

A) Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale

1
2
3
4
5
6
7
8

Mat.prime, suss., di consumo e di merci
Servizi
Godimento bei di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamenti per rischi e oneri
Oneri diversi di gestione
Rimanenze iniziali

Totale Oneri att. di interesse gen.

13.272
1.730.178
14.815
9.707
996

120.500
3.162.252
71.780
539.384
619

3.803

3.912

1.772.771

3.898.447

1 Proventi e quote associative e apporti
dei fondatori
2 Proventi degli associati per attività
mutuali
3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori
4 Erogazioni liberali
5 Proventi per 5 per mille
6 Contributi da soggetti privati
7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8 Contributi da enti pubblici
9 Proventi da contratti con enti pubblici
10 Altri ricavi, rendite e proventi
11 Rimanenze finali
Totale Proventi attività di int. generale

Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale
(+/-)
B) Costi e oneri da attività diverse

7.328

53.393
397.452
65.914

413.448
802.960

1.471.080

4.353.307

1.987.839

5.577.043

215.068

1.678.596

B) Ricavi, rendite e proventi da
attività diverse

1
2
3
4
5
6
7
8

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi
Godimento bei di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamenti per rischi e oneri
Oneri diversi di gestione
Rimanenze iniziali
Totale Oneri attività diverse

1 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
e fondatori
2 Contributi da soggetti privati
3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4 Contri da enti pubblici
5 Proventi da contratti con enti pubblici
6 Altri ricavi, rendite e proventi

-

-

Totale Proventi attività diverse

-

-

-

-

Avanzo/disavanzo attività diverse
(+/-)
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi da raccolta fondi

1 Oneri per raccolte fondi abituali
2 Oneri per raccolte fondi occasionali
3 Altri oneri
Totale Oneri attività raccolta fondi

63.480
493.538

-

557.018

1 Proventi per raccolte fondi abituali
2 Proventi per raccolte fondi occasionali
3 Altri proventi

100.397

Totale Proventi attività raccolta fondi

-

100.397

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi
(+/-)
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-

-

456.621
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D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1 Su rapporti bancari
2 Su prestiti
3 Da patrimonio edilizio
4 Da beni patrimoniali
Totale Oneri att. fin. e patrimoniali

2.853

D) Ricavi, rendite e proventi da att. finanz. e patr.
5.796

1 Da rapporti bancari
2 Da altri investimenti finanziari
3 Da patrimonio edilizio
4 Da altri beni patrimoniali

11.246
14.099

5.796

Totale Proventi da att. finanz. e patr.

Avanzo/disavanzo da attività finanz.
e patrim.
(+/-)
E) Costi e oneri da attività di supporto generale
1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2 Servizi
75.372
3 Godimento bei di terzi
4 Personale
5 Ammortamenti
1.397
6 Accantonamenti per rischi e oneri
7 Altri
2.827
Totale Oneri att. di supporto gen.

79.596

1.866.466

10.380

166.546

10.380

152.447

4.584

20.215

442.639

20.215

442.639

E) Proventi di supporto generale
1 Proventi da distacco del personale
2 Altri proventi di supporto generale

384.362
17.889
237.869
1.002
489.762
1.130.884

Totale Prov. attività di supporto gen.

Avanzo/disavanzo attività di supporto
generale
(+/-)
TOTALE ONERI E COSTI

13.868
152.678

5.592.145

TOTALE PROVENTI E RICAVI

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle
imposte
(+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ZAMBRINI SILVANA
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-

59.381

-

688.245

2.174.600

6.130.459

308.134

538.314

782
307.352

538.314
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Relazione di missione
Premessa

Con la presente relazione di missione, redatta ai sensi del DM 5 marzo 2020, si intendono
rappresentare la missione dell’Ente e le modalità di perseguimento della stessa. A tal fine, il
documento illustra, tra l’altro, le diverse poste di bilancio e l’andamento economico gestionale
dell’Associazione.

Informazioni generali dell’Ente

Antea Associazione è stata costituita il 12 novembre 1987 con oggetto “assistenza gratuita ai
pazienti con patologia oncologica nella fase terminale”.
Inizialmente, sia pur con modeste risorse, è stato possibile fornire assistenza, nella forma
“domiciliare presso la residenza dell’interessato”, ad un numero considerevole di pazienti in virtù
dell’opera gratuita fornita da volontari medici, infermieri, amministrativi ed altri.
L’associazione ha, in seguito, proposto un tipo di assistenza mista, “domiciliare ed in hospice”,
con medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti per garantire, con un’unica équipe, il “continuum
assistenziale”. La proposta è stata accolta dalla Regione Lazio con la quale, tramite l’ASL RM E
(ora ASL Roma1), è stato stipulato un progetto sperimentale avente ad oggetto l’attività come
sopra descritta. L’operatività del progetto è iniziata, nella forma domiciliare, il 1 ottobre 1999 ed
in quella di tipo misto, domiciliare ed hospice, il 7 febbraio 2000. In seguito, superata la fase
sperimentale, come risulta dalla delibera della Giunta della Regione Lazio dell'11 aprile 2003 e dal
protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Lazio - ASL RME e Antea Associazione, si è
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proseguito nell'attività di assistenza e formazione; nel 2008 è stata stipulata una nuova
convenzione tra Regione Lazio - ASL RME e Antea Associazione che sostituisce il precedente
protocollo d'intesa del 2003, adottata con deliberazione del Direttore Generale della ASL RME n.
839 del 26/09/2008.
In base alla convenzione del 2008, la ASL RME concede in locazione ad Antea il padiglione XXII del
complesso di Santa Maria della Pietà per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Antea
si impegna ad assistere 100 pazienti in linea al giorno di cui 75 in assistenza domiciliare e 25 in
hospice, con una diaria, stabilita dalla Regione Lazio, pari ad € 180,76 per paziente al giorno.
A marzo 2009, la Regione Lazio decide di rivedere la diaria giornaliera, introducendo una
differenza tra diaria giornaliera per domiciliare ed hospice: vengono riconosciuti € 100,33 per il
paziente a domicilio ed € 202,80 per il paziente in hospice. Viene, inoltre, aumentato il numero di
pazienti da assistere in domiciliare in regime di convenzione da n. 75 pazienti a 100. Nel corso del
tempo, quindi, Antea Associazione assiste, in regime di convenzione, n. 100 pazienti in domiciliare
e n. 25 in hospice per un totale di 125/giorno affetti da patologie oncologiche e non.
Nel 2013, la Regione Lazio concede ad Antea Associazione l’autorizzazione e l’accreditamento
definitivo, a seguito di un lungo iter burocratico.
Nel 2014, la Regione Lazio delibera un abbattimento del 2% del tasso occupazionale. Gli effetti
della delibera sono ancora in vigore.
L’anno 2020 rappresenta per certi versi un anno di cesura rispetto al passato, ma anche un anno
di nuove prospettive e proficue collaborazioni. Da una valutazione complessiva promossa dal
management associativo già all’inizio del predetto anno, che ha tenuto conto dell’analisi e delle
prospettive del settore di appartenenza, delle intenzioni dei soci dell’associazione ANTEA e degli
stakeholder si è ritenuto, infatti, che la gestione del ramo socio-sanitario laziale con
accreditamento regionale potesse essere gestito più efficacemente da diversi punti di vista se
“trasferito” ad un ente strutturato organizzativamente come una fondazione, in grado di
perseguire costantemente e progressivamente standard organizzativi e qualitativi sempre più
elevati anche a causa di una più efficiente governance aziendale. La scelta di un partner con
queste caratteristiche, con cui iniziare quindi un percorso di collaborazione sempre più stringente
fino ad arrivare ad una vera e propria possibile integrazione, è caduta naturalmente sulla
omonima Fondazione Antea, costituita a metà dell’anno 2019 con finalità e mission
perfettamente omologhe a quelle dell’Associazione e, tra l’altro, proprio con l’importante
apporto di quest’ultima. L’accordo quadro tra Associazione Antea e Fondazione Antea evidenzia
proprio l’intendimento del management dei due Enti di procedere nel senso sopra descritto,
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accordo che ha dato la stura alla programmazione di un atto di donazione del ramo sociosanitario laziale da effettuarsi a seguito di tutte le dovute valutazioni giuridico-economiche
affidate ad esperti in materia di non profit.
Con atto notarile del 15 giugno 2020, quindi, il ramo socio sanitario esercitato nel Lazio nel
suddetto complesso di Santa Maria della Pietà nonché a domicilio nel distretto di competenza, è
stato formalmente donato alla predetta Fondazione affinché quest’ultima potesse esercitare,
come detto, in modo più efficiente e con il fine precipuo di perseguire processi di eccellenza
nell’ambito di un settore di assistenza sanitaria così delicato come quello delle cure palliative.
Nel corso del 2021, di conseguenza, l’associazione ha continuato a gestire il solo ramo socio
sanitario siciliano attraverso un’assistenza

di tipo esclusivamente domiciliare. Alla fine del

predetto anno, tuttavia, sempre al fine di completare il processo di efficientamento nella gestione
delle attività è stato programmato e formalizzato anche l’atto di trasferimento alla Fondazione
Antea del ramo socio-sanitario siciliano predetto, trasferimento poi perfezionato solo all’inizio del
2022.
In merito all’attività di volontariato, occorre precisare che, a seguito della costituzione di
Fondazione Antea e dei conseguenti atti amministrativi per la voltura del titolo autorizzativo e
dell’accreditamento istituzionale del presidio sanitario Centro Antea di cui sopra, tra Fondazione
Antea e l’Associazione di volontariato no profit “Antea” è stata redatta e sottoscritta una
“Scrittura privata” con decorrenza 1° maggio 2020, avente lo scopo di disciplinare la
collaborazione tra le parti, finalizzata al miglioramento degli standard qualitativi delle cure nel
settore delle cure palliative e terapia del dolore, mediante la presenza di volontari che Antea
Associazione mette a disposizione presso la struttura sita in Roma, Piazza Santa Maria della Pietà,
n.5, e presso il domicilio dei pazienti assistiti dalla Fondazione stessa. Inoltre Antea Associazione
offre la collaborazione dei suoi volontari per attività di fundraising, accompagnamento pazienti,
consegna di medicinali a domicilio e altre eventuali attività proposte e richieste da Fondazione
Antea nei termini della suddetta Scrittura privata.
La pandemia provocata dal Covid 19 ha fortemente condizionato l’attività dei volontari di Antea
Associazione anche nel corso del 2021. Infatti le misure di sicurezza adottate nell’Hospice Antea e
nella assistenza domiciliare hanno ridotto in maniera considerevole la presenza dei volontari
specialmente nei mesi oggetto delle c.d. ondate. É proseguita, prevalentemente in presenza, ma
anche a distanza, l’attività della Segreteria Volontari.

Assetto istituzionale
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Consiglio di Amministrazione:
ZAMBRINI Silvana, Presidente;
ALIMENTI Stefania, Consigliere.
BELLI Fabio, Consigliere;
Collegio dei Revisori:
PACE Pierluigi, Presidente;

GIOMMARRESI Francesca Romana, Revisore;
PILOTTI Chiara, Revisore.

Vision

L'attività di Antea si basa su semplici principi:
●

L'accesso alle cure palliative è un diritto umano inviolabile che deve essere garantito
ovunque si trovi la persona malata ed a prescindere dalla sua condizione sociale ed
economica;

● La sofferenza e l'abbandono non devono cancellare la dignità della persona;
● I pazienti in fase avanzata di malattia sono persone con qualcosa di unico da condividere.

Mission

L’Associazione Antea è nata nel 1987 per garantire assistenza gratuita, sia a domicilio che in
hospice, a pazienti terminali di tutte le età, applicando le Cure Palliative per quei pazienti che non
rispondono più ai trattamenti terapeutici specifici.

Nel corso nell’esercizio 2021 l’Associazione ha svolto esclusivamente attività assistenziali di cure
palliative a domicilio nella Regione Sicilia avendo trasferito, nel corso del 2020, il ramo socio
sanitario laziale nel quale ha esercitato per anni l’attività di cure palliative anche in hospice.

Attività ordinaria

Antea Associazione ODV offre un servizio completamente gratuito rivolto a tutte quelle persone
non più soggette a trattamenti attivi, ma non per questo meno bisognose di cure. Più
specificamente, opera nell’ambito delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore fornendo un
supporto da parte di volontari specificatamente formati in Cure Palliative.
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Beneficiari del supporto di Antea sono non solo i pazienti, ma anche familiari e congiunti, in
un’ottica di supporto globale del paziente durante tutto il suo percorso e della sua cerchia sociale
durante il periodo di malattia e durante l’elaborazione del lutto.
I pazienti seguiti da Antea appartengono a tutte le fasce d’età, dai bambini agli ultranovantenni.
Le richieste di assistenza provengono dal passaparola, dai medici di famiglia, oltre che da tutti gli
ospedali romani. Con le strutture ospedaliere è stato attivato un protocollo per la dimissione
protetta/continuità assistenziale al fine di garantire un’assistenza continuativa evitando al paziente
e alla sua famiglia sensazioni quali abbandono e solitudine.

Valutazione dell’operato di Antea

Tutte le attività poste in essere da Antea sono oggetto di apposito questionario di valutazione
rivolto alla famiglia del paziente preso in carico. Le risposte ottenute sono analizzate con lo scopo
di migliorare la qualità del servizio offerto.
Per suggerimenti o reclami è a disposizione una apposita cassetta in Hospice ed un modulo sul
sito www.antea.net
Qualità dei servizi erogati

La qualità per Antea è stata ed è un punto di forza ed uno dei principali obiettivi.
Sono stati individuati dei percorsi e procedure a tal fine.

Stakeholder

Nel corso della nostra vita associativa abbiamo collaborato con numerosi gruppi ed istituzioni
che ci hanno reso possibile realizzare i nostri scopi istituzionali quali:
Senato della Repubblica
●

Il Dott. Giuseppe Casale, coordinatore sanitario e scientifico della U.C.P. Antea è stato
convocato nell’audizione del 29 novembre 2006 dalla Commissione Igiene e Sanità del
Senato della Repubblica in qualità di esperto in merito alla materia “testamento biologico,
living will e decisioni di fine vita”.

●

Il Dott. Giuseppe Casale, coordinatore sanitario e scientifico della U.C.P. Antea è stato
convocato il 17/09/2015 presso la Commissione Sanità del Senato

●

Il Dott. Giuseppe Casale, coordinatore sanitario e scientifico della U.C.P. Antea è stato
convocato il 12/06/2017 presso la Commissione Affari Sociali del Senato relativo “alle
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dichiarazioni anticipate di trattamento”
Camera dei Deputati
Il Dott. Giuseppe Casale, ancora, ha partecipato, in data 3 febbraio 2009, all’audizione per
il progetto di legge sulle Cure Palliative presso la Commissione Affari Sociali della Camera
dei Deputati.
Ministero della Salute
Commissione Cure Palliative D.M. del 03/08/1988
Commissione Cure Palliative D.M. del 18/04/2000
Commissione Oncologica
Commissione Cure di Fine vita (2003)
Consulta per la Commissione Oncologica D.M. del 26/05/2004 (2004 – 2006)
Direzione Generale e Relazioni Istituzionali: riconoscendo la professionalità di Antea e
l’importanza del suo punto di vista tra le associazioni nazionali di malati oncologici è stata
inserita nel progetto per la realizzazione della “Campagna di comunicazione per
l’informazione e la prevenzione in oncologia” affidandogli tutto la parte relativa alle Cure
Palliative e all’informazione per i malati in fase terminale e le loro famiglie (2004/2005 e
2006/2007)
Commissione Terapia del dolore
Commissione per l’attuazione della Legge 38/2010
Comitato Tecnico Sanitario - Sezione per l'attuazione dei principi contenuti nella legge
15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle Cure Palliative e
alla Terapia del Dolore.
Ordine di Medici
Commissione Cure Palliative
Regione Lazio
Commissione Oncologica (2001)
Commissione Cure Palliative (2012)
Convenzionata presso la Regione Lazio dal 1999, con il progetto pilota sperimentale poi
reso definitivo. Adesso Antea viene presa come punto di riferimento ed esempio per aprire
ad avviare in altre realtà Unità di Cure Palliative.
Osservatorio del volontariato

Antea Associazione è, inoltre, membro del Movimento di volontariato italiano (MO.VI), della
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (F.A.V.O.), partner scientifico
della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e membro della Federazione di Cure Palliative.
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Eventi artistici e culturali per Antea
Numerosi artisti hanno deciso di legare il loro nome e la loro arte all’operato dell’Associazione
Antea. Il primo ad aver compreso il valore del lavoro che ogni giorno gli operatori Antea fanno per
garantire una buona qualità di vita a persone che stanno affrontando la fase finale della loro vita
fu UtoUghiche, nel 1999, dedicò un concerto a favore di Antea con la partecipazione di circa
2000 persone. Dopo di lui, artisti del calibro di Lucio Dalla, Salvatore Accardo, Cecilia Bartoli,
Elena Bonelli, Peppino di Capri, Fiorello, Luisa Corna, Paolo Belli, Massimo Giletti, Claudio
Baglioni e Eugenio Finardi, ma anche i MusicalsGreasee Jesus Christ Super Star e l’opera di
Mozart “Il Flauto magico”. Inoltre, presentatori e personaggi del mondo dello spettacolo ci hanno
aiutato a divulgare la cultura delle Cure Palliative: tra questi Livia Azzariti, Fabrizio Frizzi,
Fabrizio Trecca, Paolo Graldi, Carolina Crescentini, Loretta Goggi, Rita Forte, Gianni
Ippoliti, Franco Di Mare, Maria Grazia Cucinotta e tanti altri.

Riconoscimenti ottenuti
Antea ha ottenuto riconoscimenti, sia a livello istituzionale che da parte di privati, fra questi:
●

il Premio del Comune di Roma “Natale di Roma” da parte dell’Assessore Piva nel 1990.

●

il Premio ALESINI promosso da Tribunale dei Diritti del Malato ricevuto nel 2000, un
riconoscimento dei cittadini alla “buona sanità”.

●

Premio Internazionale Solidarity and Peace del Comune di Cassino 2003 con la seguente
motivazione: “Per l’umanità, la dedizione e la professionalità dimostrata nell’affrontare il
disagio e la sofferenza dei malati terminali di cancro centrando l’attenzione sul loro essere,
in primo luogo, persone, inserite in un contesto sociale. Un impegno che, partendo
dall’azione di un volontariato altamente specializzato, ha realizzato un tipo di approccio a
questi drammatici problemi, che ha consentito all’associazione Antea di diventare in pochi
anni, una delle più qualificate strutture assistenziali italiane ed un punto di riferimento per
gli operatori del settore nella nostra Regione”.

●

Medaglia d’oro alla sanità pubblica consegnata nel 2005 al Dott. Giuseppe Casale,
Coordinatore Sanitario e Scientifico della U.C.P. Antea, dal Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi con la motivazione: "chiaro esempio di medico, impegnato nel
volontariato, che ha profuso gran parte delle sue energie alla cura e all'assistenza dei
pazienti in fase avanzata di malattia e dei loro familiari".

●

In occasione dell'inaugurazione del nuovo Centro Antea - Rete di Cure Palliative, l'11
giugno 2009, il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ha voluto destinare
una medaglia, quale riconoscimento per il valore sociale e morale dell'attività svolta a
favore dei cittadini.
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Nel 2010 la giuria dell’August and Marie Krogh Medical ha premiato l’Associazione Antea
con il “Premio Accademia Danimarca” con la seguente motivazione: “L’Associazione
Antea nasce nel 1987 per garantire assistenza gratuita a domicilio, per pazienti in fase
avanzata di malattia nella città di Roma. Antea opera attraverso un approccio a 360° sul
paziente applicando le Cure Palliative. Un approccio che comprende non solo assistenza
medico- infermieristica, ma anche supporto psicologico, riabilitativo, sociale, spirituale ed
economico al fine di garantire la migliore qualità possibile al paziente ed alla sua famiglia”.

●

Nel 2011 Antea Associazione, rappresentata dal suo Coordinatore Sanitario e Scientifico
Dott. Giuseppe Casale, ottiene dal Comune di Roma il “Premio Simpatia 2011”, storico
Oscar Capitolino, giunto alla 41ma edizione. Il Premio, ideato da Domenico Pertica,
giornalista e scrittore dalla personalità eclettica, vuole dare un riconoscimento a
personalità che si sono distinte nel proprio campo professionale, artistico, lavorativo o di
operatori sociali. Antea ha ricevuto il premio nella categoria solidarietà.

●

Il 10 luglio 2014 presso l'Aula Magna del Rettorato dell’Università Sapienza, il Presidente
di Antea Claudia Monti ha ritirato, in occasione del Premio Roma, il "Premio speciale per
la solidarietà" istituito ad hoc nel 2014 per Antea Associazione.

●

Durante l’Adunanza Generale Solenne dell’Accademia Nazionale dei Lincei, la Presidente
di Antea Claudia Monti ha ritirato il prestigioso premio “Cataldo Agostinelli e Angiola Gili
Agostinelli”. La Commissione dell’Accademia ha unanimemente deciso di attribuire il
Premio 2016 ad Antea Associazione per l’alto valore morale e umanitario dell’attività
svolta a sostegno dei malati terminali.

●

Il 13 dicembre 2016 si è svolta a Roma, in Campidoglio, la tradizionale consegna dei
premi “Personalità Europea” in occasione della quarantaseiesima Giornata d’Europa. Il
premio è stato consegnato al nostro Coordinatore Sanitario e Scientifico Giuseppe Casale.

●

Il 20 maggio 2018 il Dott. Giuseppe Casale ha ricevuto il premio “Il Cedro d’oro” durante la
XIII Giornata Nazionale del Malato Oncologico.

Promozione e Campagne di informazione e sensibilizzazione
●

Nel 2012 è stato realizzato lo spot “Antea For Life: 25 anni di Cure Palliative” lanciato con
la conferenza stampa "Un mantello per la vita" presso la Sala Zuccari del Senato della
Repubblica. L'apertura dei lavori è stata a cura del Presidente del Senato Renato Schifani;
presenti, tra gli altri, la regista dello spot Donatella Maiorca e il testimonial Luca Argentero.
Lo spot, il primo progetto per il sociale promosso congiuntamente da Rai per Sociale,
Mediafriends e Medusa, è stato proiettato sulle reti Rai e Mediaset, oltre che veicolato nei
cinema del circuito Medusa.

●

Nel 2013 è stata realizzata di la campagna di sensibilizzazione sull’efficacia della Terapia
del Dolore “38 voltebasta!”, inaugurata con una conferenza stampa alla presenza di
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esponenti delle istituzioni e del mondo dello spettacolo. La campagna ha previsto la
distribuzione di materiale informativo in oltre 700 farmacie di Roma e Centri di Terapia del
Dolore. Alla campagna è stato dedicato il sitowww.38voltebasta.it.
●

Nel 2017, per celebrare i 30 anni dell’Associazione, è stato organizzato, in collaborazione
con la Pontificia Accademia per la Vita, il Convegno "Cure Palliative: un diritto da
garantire". Il Convegno ha visto la presenza di esponenti delle istituzioni, del mondo
sanitario e della società civile; tanti i temi analizzati, tra i quali il valore di offrire cure
palliative alla società di oggi, attualità delle cure palliative di base in Europa e il binomio
sfide-opportunità.

Strategie di medio - lungo periodo

●

Aumentare la cultura del volontariato;

●

Contribuire a sensibilizzare le persone al tema delle Cure Palliative;

●

Realizzare progetti e attività che migliorino la qualità di vita dei pazienti in fase terminale di
malattia e delle loro famiglie

Contenuto e forma del bilancio

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021viene redatto in conformità agli schemi di bilancio
indicati nel DM 5 marzo 2020 ed è composto dalla presente Relazione, dallo Stato Patrimoniale e
dal Rendiconto di Gestione, redatti tenendo conto della competenza temporale dei fatti di
gestione.
La rendicontazione effettuata ha, come scopo principale, quello di informare i terzi sull’attività
posta in essere dall’ente nell’adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le
modalità attraverso le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali
attività.
Principi e criteri di redazione

Ancorché tale scelta sia facoltativa, visto il cambiamento degli schemi e principi contabili adottati
in materia di Terzo Settore, sono stati indicati anche i valori dell’esercizio precedente.
Ove applicabili sono, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
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professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Nella redazione del bilancio si è provveduto a:
−

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato;

−

includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

−

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

−

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;

−

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio;

−

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;

−

segnalare le variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla
significatività della comparazione;

−

rilevare separatamente le transazioni con i soci da quelle con i non soci;

−

iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente;

−

richiamare specificatamente le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello
Stato patrimoniale.

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili
adottati.
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e dell’IVA che per effetto della natura e
dell’attività svolta dall’ente, risulta essere un costo. Sono sistematicamente ammortizzate in quote
costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei
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successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
Le spese di modifica dello statuto derivano dalla capitalizzazione dell’onere afferente la stipula
dello statuto sociale e delle sue successive modifiche.
Nel caso le immobilizzazioni derivino da lasciti testamentari, donazioni, ecc. la loro rilevazione
avviene al valore di mercato. Le stesse non vengono fatte transitare nel conto economico ma
vengono appostate direttamente tra le altre riserve per il controvalore dell'immobilizzazione.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni
immateriali è stata operata con il consenso del Collegio dei revisori, ove ciò sia previsto dal Codice
Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dell’IVA (che per
effetto della natura e dell’attività svolta dall’ente, risulta essere indetraibile), fino al momento nel
quale il bene può essere utilizzato.
Il costo è eventualmente rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni
caso, non eccede il valore di mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione.
Nel caso le immobilizzazioni derivino da contributi in natura (lasciti testamentari, donazioni, ecc.)
la loro rilevazione avviene al valore di mercato determinato se opportuno con stime peritali (o al
valore catastale). Le stesse non vengono fatte transitare nel conto economico ma vengono
appostate direttamente tra le altre riserve per il controvalore dell'immobilizzazione fino a quando
non se ne ha la reale disponibilità. Nell'esercizio in cui se ne dispone vengono fatte transitare nel
conto economico indicando come contropartita un provento ordinario.
Per le immobilizzazioni materiali vengono applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei
piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà e ridotte del 50% in caso di acquisizioni
nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento.
Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o al valore nominale
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comprensivo degli oneri accessori.
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di
acquisizione.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore nominale

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è
stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di
tutti i rischi di mancato realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei ed i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza
temporale dell'esercizio

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell'Associazione
nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in
particolare a quanto disposto dall'Art.2120 del C.C. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi
aziendali, dedotte le anticipazioni eventualmente già corrisposte; tale passività è soggetta a
rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Oneri e proventi

Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall’ente, nel periodo di riferimento, per lo
svolgimento delle proprie attività e sono registrati secondo il principio della competenza
economica e rappresentati secondo la loro area di gestione.
I proventi sono costituiti dai proventi e ricavi da attività tipiche, da raccolta fondi, da proventi e
ricavi da attività accessorie, dai proventi finanziari e patrimoniali e dai proventi straordinari
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rappresentati nelle aree gestionali di pertinenza.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Quote associative ancora da versare

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per le quote associative ancora da versare alla
data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0nel precedente esercizio).
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 3.982 (€ 2.660 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Costo storico
esercizio
precedente

Rivalutazion
i esercizio
precedente

Fondo
ammortamento
esercizio
precedente

Svalutazioni
esercizio
precedente

Valore iniziale

1) spese modifica statuto

0

0

0

0

0

3) diritti di brev. e dir. di util. opere ing.

0

0

0

0

0

5) oneri pluriennali

3.096

0

0

436

2.660

Totali

3.096

0

0

436

2.660

Descrizione

Acquisizioni
/Capitalizzazioni

Totale
alienazioni

Totale
Svalutazioni/Ri
riclassificazioni
pristini di
(a)/da altre voci
valore

Rivalutazioni

1) spese modifica statuto

0

0

0

0

0

3) diritti di brev. e dir. di util. opere ing.

0

0

0

0

0

5) oneri pluriennali

4.978

0

0

2.660

0

Totali

4.978

0

0

2.660

0

Descrizione

Ammortamenti

Rivalutazioni
esercizio
corrente

Fondo
ammortamento
esercizio
corrente

Svalutazioni
esercizio
corrente

Valore netto
finale

1) spese modifica statuto

0

0

0

0

0

3) diritti di brev. e dir. di util. opere ing.

0

0

0

0

0

5) oneri pluriennali

996

0

0

996

3.982

Totali

996

0

0

996

3.982

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 53.342 (€ 202.427 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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1) Terreni e fabbricati
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Costo storico
esercizio
precedente

Rivalutazioni
esercizio
precedente

Fondo
ammortamento
esercizio
precedente

Svalutazioni
esercizio
precedente

Valore iniziale

214.034

0

0

16.737

197.297

2) impianti e macchinari

4.575

0

0

343

4.232

3) altri beni

5.229

0

0

4.331

898

223.838

0

0

21.411

202.427

Totali

Descrizione

Acquisizioni/Ca
pitalizzazioni

1) Terreni e fabbricati

Totale
Svalutazioni/Ri
riclassificazioni
pristini di
(a)/da altre voci
valore

Totale
alienazioni

Rivalutazioni

0

142.531

0

0

0

366

0

0

0

0

3) altri beni

4.061

0

0

0

0

Totali

4.427

142.531

0

0

2) impianti e macchinari

Descrizione

Ammortamenti

1) Terreni e fabbricati

Rivalutazioni
esercizio
corrente

Fondo
ammortamento
esercizio
corrente

Svalutazioni
esercizio
corrente

Valore netto
finale

0

0

0

9.584

45.182

2) impianti e macchinari

593

0

0

936

4.005

3) altri beni

804

0

0

5.135

4.155

1.397

0

0

15.655

53.3427

Totali

Si rileva la vendita dell’immobile sito in Viale degli Ammiragli n. 46 in data 27 maggio 2021.
La voce "Altri beni" pari a € 4.970 è così composta:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

T - Attrezzatura sanitaria

0

0

T - Biancheria Hospice

0

0

T - Mobili e arredi

0

0

G - Attrezzatura generica

0

0

G - Mobili ed arredi

0

0

G - Macchine ufficio elettroniche

0

0

G - Mobili e macchine ordinarie ufficio

682

4.970

-4.288

G - Costruzioni leggere

216

0

-216

4.970

-4.072

T - Automezzi
Totali

0
898

0

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

Nei precedenti esercizi non si è proceduto a riduzioni di valore.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Nell'esercizio non si è proceduto ad effettuare alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni
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materiali ed immateriali.

Immobilizzazioni finanziarie

Non ci sono immobilizzazioni finanziarie.
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0.
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 998.425 (€ 934.971 nel precedente
esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione
1) vs. clienti esigibili entro l'es.

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

894.830

978.083

83.253

35.833

9.768

-26.065

3) verso altri esigibili entro l'es.

2.448

8.714

6.266

4) verso altri esigibili oltre l'es.

1.860

1.860

0

934.971

998.425

63.454

2) crediti tributari esigibili entro l'es.

Totali

Attivo circolante - Attività finanziarie non immobilizzate -Altri Titoli

Gli altri titoli compresi nell'attivo circolante sono pari a € 562.174 (€ 473.421 nel precedente
esercizio) riguardano l'esatta consistenza dei titoli derivanti da un lascito testamentario 2017, e
l’acquisto di altri titoli.
L’incremento di valore è dato dalla valorizzazione dei titoli al loro effettivo valore di mercato.
La composizione ed i movimenti delle singole voci, sono così rappresentati:

Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Altri Titoli

473.421

562.174

88.753

Totali

473.421

562.174

88.753

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.660.726 (€
1.504.467 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così
rappresentati:
Descrizione
1) depositi bancari e postali

Saldo iniziale
1.502.137

Saldo finale
1.658.420

Variazione
156.283
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3) denaro e valori in cassa
Totali

2.330

2.306

-24

1.504.467

1.660.726

156.259

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza:
Descrizione

Entro i 12 mesi

Crediti vs. clienti

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

978.083

0

0

978.083

Crediti tributari

9.768

0

0

9.768

Crediti vs. altri

8.714

1.860

0

10.574

996.565

1.860

0

998.425

Totali

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica:
Descrizione

Italia

1) verso clienti:

Altri paesi UE

978.083

2) crediti tributari

Totali

Altri

Totale

0

0

0

978.083

0

0

0

9.768

10.574

0

0

0

10.574

998.425

0

0

0

998.425

9.768

4) verso altri:

Resto d'Europa

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.836 (€ 1.810 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei e risconti attivi:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

D) Ratei e risconti

1.810

1.836

26

Totali

1.810

1.836

26

Composizione dei risconti attivi:
Descrizione

Importo

Risconti attivi assicurazioni RC ecc.

1.836

Totali

1.836

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
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Patrimoniale.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.996.669 (€ 1.689.317
nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione
1) Risultato gestionale dell’esercizio in corso

Saldo
iniziale

Movimentazioni

Saldo
finale

538.314

0

307.352

3) Altre Riserve

0

0

0

4) Riserva da arrotondamento Euro

0

0

0

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

1.151.003

538.314

1.689.317

Totali

1.689.317

538.314

1.996.669

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le movimentazioni dei fondi vincolati per
decisione degli organi istituzionali rilevate nell'anno:
Descrizione
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Incremento Risultato di esercizio 2020
Totali

Importo
1.151.003
538.314
1.689.317

Patrimonio Vincolato

E’ composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli organi
istituzionali. Al 31/12/2021 tale fondo, iscritto al valore nominale, ammonta ad € 1.689.317 ed
accoglie il valore dei fondi vincolati, divenuti tali per volontà espressa degli organi deliberativi
dell’ente. Tali fondi si differenziano per la natura del vincolo e per la loro destinazione.
In quanto alla natura del vincolo, possono essere così distinti:
Descrizione
Fondi vincolati acquisto struttura sanitaria

Importo
1.616.528
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Fondi vincolati assistenza sociale soggetti bisognosi

72.789

Totali

1.689.317

Le informazioni riguardanti la specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro
origine, sono desumibili dal seguente prospetto:

Descrizione

Apporto dei
soci

Saldo finale

Risultato gestionale dell’esercizio in
corso

Risultati
gestionali

Altra natura

307.352

0

307.352

0

Riserve Statutarie

0

0

0

0

Riserve da arrotondamento Euro

0

0

0

0

Fondi vincolati per decisione degli
organi istituzionali

1.689.317

0

1.689.317

0

Totali

1.996.669

1.996.669

0

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.246.868 (€ 1.294.499 nel precedente
esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

4) debiti verso Banche

0

0

0

5) debiti verso fornitori

1.086.409

1.246.086

159.677

46.618

782

-45.836

6) debiti tributari
7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.
8) altri debiti
Totali

4.818

0

-4.818

156.654

0

-156.654

1.294.499

1.246.868

-47.631

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza:
Descrizione
5) debiti verso fornitori
6) debiti tributari
7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.
8) altri debiti
Totali

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

1.246.086

Oltre i 5 anni

Totale

0

0

1.246.086

0

0

782

0

0

0

0

0

0

0

0

1.246.868

0

0

1.246.868

782

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali
con specifica indicazione della natura delle garanzie:
Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Descrizione
5) debiti verso fornitori

Debiti assistiti
da garanzie
reali

Totale

1.246.086

0

1.246.086

782

0

782

7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.

0

0

0

8) altri debiti

0

0

0

1.246.868

0

1.246.868

6) debiti tributari

Totali

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica:
Descrizione

Italia

5) debiti verso fornitori

Altri Paesi UE

Resto d'Europa

Altri

Totale

1.246.086

0

0

0

1.246.086

782

0

0

0

782

7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.

0

0

0

0

0

8) altri debiti

0

0

0

0

0

1.246.868

0

0

0

1.246.868

6) debiti tributari

Totali

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 35.072 (€ 100.329 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei e risconti passivi:
Descrizione

Saldo iniziale

Ratei passivi

Saldo finale

Variazione

329

986

657

Risconti passivi

100.000

34.086

-65.914

Totali

100.329

35.072

65.257

Composizione dei ratei passivi:
Descrizione

Importo

Ratei passivi spese condominiali

986

Totali

986

Composizione dei risconti passivi:
Descrizione

Importo
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Risconti passivi proventi progetto "Enel Cuore"

34.086

Totali

34.086

Garanzie, impegni e rischi

Alla data di chiusura dell'esercizio, non risulta in essere alcuna garanzia.

Strumenti finanziari derivati

Al 31/12/2021 non esistono strumenti finanziari e/o derivati sottoscritti dall'ente.

Informazioni sul Rendiconto Gestionale

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state
acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito
evidenziate.
Oneri, proventi e ricavi da attività di interesse generale

Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l’attività di interesse generale; si tratta
dell’attività istituzionale svolta dall’ente seguendo le indicazioni previste dallo statuto.

Oneri da attività di interesse generale

Gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti tra gli oneri del rendiconto
gestionale per complessivi € 1.772.771 (€ 3.898.447 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si sottolinea che la somma sopra indicata è rappresentativa dei
costi sostenuti nell'esercizio per l'assistenza sanitaria domiciliare nella regione siciliana e quelli
sostenuti per realizzare i progetti finanziati da terzi.

Descrizione
Oneri acquisti materiali: progetti - farmaci - medicazioni - dispositivi medici - materiali monouso- ossigeno
Oneri Servizi: formazione - trasporti - assistenza pazienti convenzione e non - utenze - formazione - pastianalisi - rimborsi volontari - consulenze - manutenzioni ecc.
Oneri godimento beni di terzi: locazione immobili - noleggi ecc.
Oneri Personale dipendente Hospice: salari e stipendi - contributi previdenziali - quota Tfr - trasferte e rimborsi
spese
Oneri ammortamenti: software - attrezzatura - biancheria -mobili e arredi - automezzi
Oneri diversi di gestione: - imposte registro contratti - carburanti - bolli auto – canoni assistenza tecnica ecc.

Importo
13.272
1.730.178
14.815
9.707
996
3.803
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Totali

1.772.771

Proventi e ricavi da attività di interesse generale

I proventi e ricavi da attività di interesse generale sono iscritti tra i proventi del
rendiconto gestionale per complessivi € 1.987.839 (€ 5.577.043 nel precedente esercizio).
La somma sopra indicata viene dettagliata nel prospetto seguente. Per maggior chiarezza
specifichiamo che:
- la voce "Proventi convenzioni Regionali" deriva dall'accreditamento presso la Regione Sicilia con
un programma di Cure Palliative domiciliari da svolgersi nella città di Messina e nelle aree
limitrofe come definite nell'accordo con la Regione Sicilia (Provvedimento autorizzativo del
19/09/2013, convenzione Antea Associazione e ASP Messina del 28/11/2014);
- la voce "5 per mille" nella colonna anno corrente si riferisce al contributo 2020 percepito
nell'esercizio 2021.
- la voce “donazioni e lasciti” fa riferimento alle erogazioni liberali ricevute.
- la voce “proventi progetti” è relativa per l’intero importo al Progetto “Enel nel Cuore”.

Esercizio
precedente

Descrizione
Proventi soci fondatori/sostenitori/benemeriti
Proventi progetti
Proventi Convenzioni Regionali
Donazioni/Lasciti
Proventi attività didattica
Contributo 5 per mille
Proventi vari
Arrotondamenti vari
Totali

Esercizio
corrente

7.328

0

78.278

65.914

4.353.307

1.471.080

335.173

53.393

0

0

802.960

397.452

0

0

0

0

5.577.043

1.987.839

Oneri e proventi da attività di raccolta fondida
raccolta fondi

Nel corso dell’anno non sono state realizzate e programmate raccolte fondi occasionali
in occasione di specifici eventi.
Oneri proventi e ricavi da attività diverse
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Si sottolinea che nel corso dell’esercizio, l'associazione non ha svolto attività diverse di cui
all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Oneri e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Si tratta di oneri e proventi riguardanti l’attività di gestione patrimoniale e finanziaria
strumentale all’attività di istituto.
Oneri da attività finanziarie e patrimoniali

Gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto
gestionale per complessivi € 14.099 (€ 5.796 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si chiarisce che € 2.853 sono relativi agli oneri sulle operazioni
bancarie e € 11.246 alle minusvalenze rilevate sul portafoglio titoli.
Proventi da attività finanziarie e patrimoniali

I proventi da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti tra i proventi del rendiconto
gestionale per complessivi € 166.546 (€ 10.380 nel precedente esercizio) e si riferiscono per € 709
ad interessi attivi maturati sui depositi bancari e postali, € 13.158 per interessi su titoli ed €
152.678 dalla vendita dell’immobile di Via degli Ammiragli avvenuta il 27 maggio 2021.

Oneri e proventi da attività di supporto generale

Si tratta di oneri e proventi riguardanti le attività prettamente strumentali all’attività di
istituto.
Oneri da attività di supporto generale

Gli oneri di supporto generale sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
complessivi € 79.596 (€ 1.130.884 nel precedente esercizio).
Tali oneri si riferiscono all’attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantisce il
permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire e più
precisamente: Servizi € 75.372, Ammortamenti € 1.397, Altri oneri di supporto generale € 2.827.
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Proventi da attività di supporto generale

I proventi da attività di supporto generale sono iscritti tra i proventi del rendicontogestionale
per complessivi € 20.215 (€ 442.639 nel precedente esercizio) tale somma è costituita per € 17.075 da
sopravvenienze attive e per € 3.134 dal contributo statale ricevuto sotto forma di credito d’imposta
relativo all’acquisto di DPI per la prevenzione del Covid-Sars 19, e € 6 per altri arrotondamenti.

Certificazione bilancio e servizi di assistenza

Nella tabella successiva si forniscono informazioni riguardo al costo sostenuto per la
certificazione del bilancio ed i servizi di assistenza giuridica, notarile, amministrativa, contabile,
fiscale e del lavoro prestati da persone fisiche o giuridiche.
Descrizione

Esercizio corrente

Servizi di assistenza giuridica/notarile

15.530

Servizi e consulenze ODV

22.794

Servizi di assistenza fiscale/contabile
Servizi di assistenza lavoro
Totali

4.166
2.218
44.708

Altre Informazioni
Continuità aziendale

L’organo amministrativo ha verificato positivamente la sussistenza della continuità
aziendale attraverso una valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere
la propria attività basata su un periodo di dodici mesi.
Operazioni di locazione finanziaria

Nell'esercizio non si è fatto ricorso ad alcuna operazione di locazione finanziaria.

Composizione del personale

Come indicato in premessa l'associazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali
si avvale di dipendenti propri e di altri enti no profit unitamente a collaboratori a progetto i cui
oneri vengono esposti a bilancio tra i servizi ed i costi del personale dell'attività di supporto
generale o tipica.
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Lavoro volontario

Il personale volontario viene formato mediante corsi organizzati dalla nostra associazione.
Il contributo offerto dal personale volontario al raggiungimento degli obiettivi istituzionali pur non
essendo quantificabile in termini numerici è di fondamentale importanza in quanto, unitamente al
personale medico e paramedico interno e fornito dalla Antea Cooperativa Sociale a mutualità
prevalente e dalla Protea Cooperativa Sociale a mutualità prevalente nella Regione Lazio e dalla
Atena Cooperativa Sociale a mutualità prevalente nella Regione Sicilia, riesce a garantire
l'assistenza 24 ore su 24 e riesce a dare conforto anche ai familiari vicini ai pazienti.
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli oneri a carico dell'esercizio relativi al
lavoro dei 72 volontari che hanno collaborato con la nostra associazione nell'anno di chiusura del
bilancio.
Descrizione

Esercizio corrente

Assicurazione volontari

1.836

Rimborsi spese volontari

5.877

Totali

7.713

Servizi ricevuti a titolo gratuito

Nell'esercizio, ad esclusione del lavoro volontario, non sono stati ricevuti servizi a titolo
gratuito da persone fisiche e giuridiche.
Compensi agli organi sociali

Nell'esercizio non sono stati erogati compensi in denaro, servizi o in natura a favore
dell'organo amministrativo e di controllo, sono stati accantonati compensi per il collegio Sindacale.

Rimborsi spese ad amministratori

Qui di seguito vengono riportate le informazioni riguardanti il dettaglio dei rimborsi
spese riconosciuti agli amministratori per attività e funzioni svolte per conto dell’ente con
l’indicazione della natura di tali spese e gli amministratori rimborsati:
Descrizione
Trasferimenti e taxi per incarichi istituzionali

Amministratore
Zambrini Silvana

Importo
157

Iva Indetraibile

L'iva indetraibile dell'esercizio è stata portata direttamente ad incremento degli oneri dai
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quali discende.

Contratti stipulati con la pubblica amministrazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i contratti stipulati con la
pubblica amministrazione con specifica indicazione dell'amministrazione contraente, della durata,
dell'oggetto e dell'importo.
L’associazione Antea è accreditata presso la Regione Sicilia con un programma di Cure
Palliative domiciliari da svolgersi nella città di Messina e nelle aree limitrofe, come definite
nell'accordo con la Regione Sicilia, Provvedimento Autorizzativo del 19/09/2013 e Convenzione
con l'ASP Messina del 28/11/2014, rinnovata in data 28/03/2018, per l'importo giornaliero
omnicomprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni previste di € 60 per ogni paziente
preso in carico in regime Pai Specialistico e € 30 per ogni paziente preso in carico in regime Pai
Base.
Ai sensi dell'Art. 1 commi 125 e seguenti della Legge 124/2017 vengono riportate le somme
incassate nell'esercizio 2021 a seguito delle sopra indicate convenzioni:
ASP MESSINA €. 1.379.670.
Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti

Nell'esercizio sono state effettuate erogazioni per €. 439.445 in favore della Fondazione
Antea C.F. 96423460581 a titolo di finanziamento dell’attività assistenziale delle cure palliative
eseguita dalla medesima Fondazione.
Progetti

Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti gli oneri sostenuti e dei
correlati proventi conseguiti per ciascun “progetto”, con specifica indicazione del saldo risultante:

Descrizione

Proventi/Oneri
Proventi
Oneri
Proventi/Oneri
conseguiti o
dell'esercizio
dell'esercizio
riscontati al
riscontati
2021
2021
2022
dall’esercizio 2021

Progetti conclusiOneri rimasti a
carico
dell'associazione

Progetto "Enel Cuore"

100.000

0

65.914

34.086

0

Totali

100.000

0

65.914

34.086

0

Transazioni con le parti correlate

Nell'esercizio non sono state effettuate transazioni con soggetti che per la carica ricoperta
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o il ruolo assegnato loro possano trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la nostra
associazione (amministratori ecc.).

Lasciti senza contabilizzazione

Nell'esercizio non ci sono pervenuti lasciti che non siano stati contabilizzati.
Beni immobili utilizzati a titolo gratuito

L'ente non utilizza immobili a titolo gratuito.

Beni ricevuti a titolo gratuito per successiva distribuzione

L'ente non ha ricevuto beni a titolo gratuito per successiva distribuzione.

Beni ricevuti gratuitamente per successiva vendita in contanti

L'ente non ha ricevuto gratuitamente beni per successiva vendita.

Immobilizzazioni materiali non esposte nello Stato Patrimoniale

Non esistono immobilizzazioni materiali che, data la loro natura (beni di particolare valore
storico, artistico, archeologico, culturale, naturalistico ecc) e/o considerato l'elevato costo da
sostenere per poter giungere ad una stima del loro valore, non sono state esposte nello Stato
Patrimoniale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ZAMBRINI SILVANA

