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LETTERA DEL PRESIDENTE
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, accordo che ha dato la stura alla programmazione di un atto di
donazione del ramo socio-sanitario 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 complesso di Santa Maria
della Pietà nonché a domicilio nel distretto di competenza, è stato formalmente donato alla predetta Fondazione
affinché quest’ultima potesse esercitarlo, 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. 
Ai fine del presente bilancio, quindi, risulta molto importante precisare che tutte le indicazioni di seguito effettuate a
livello operativo, contabile ed economico-aziendale in relazione alle attività afferenti al ramo socio sanitario laziale,
devono essere considerate pro tempore entro il limite del giugno 2020 o, comunque, quello immediatamente
successivo della voltura dell’accreditamento regionale, data a partire dalla quale tutte le predette attività sono state
trasferite dall’Associazione Antea alla Fondazione Antea e gestite da quest’ultima. 



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 nel
periodo dal luglio al dicembre 2020. Infatti le misure di sicurezza adottate nell’Hospice Antea e nella assistenza
domiciliare hanno escluso la presenza dei volontari fin dal marzo 2020 e per tutto il periodo di Lock Down. E’
proseguita, anche a distanza, l’attività della Segreteria Volontari e è stata particolarmente curata la comunicazione
e il supporto psicologico dei volontari anche con l’organizzazione di video conferenze tematiche. Solo alla fine di
settembre 2020 è stata permessa in Hospice Antea la presenza di volontari con modalità ridotte (solo due volontari
per turno mattina-pomeriggio). Purtroppo alla fine di ottobre 2020 l’ulteriore pericolo di contagio ha nuovamente
escluso la presenza dei volontari. Pertanto a tutto dicembre 2020 è proseguito solo il servizio di Segreteria e le
attività relazionali e di comunicazione per le rappresentanze di Antea Associazione presso altre strutture (FAVO,
CSV Lazio, Assessorato Sanità della Regione Lazio, Rete Oncologica Lazio, Conferenza regionale del volontariato). 

Presidente
SILVANA ZAMBRINI



METODOLOGIA
ADOTTATA PER
LA REDAZIONE
DEL BILANCIO

SOCIALE 

1.



NOTA METODOLOGICA

ll presente documento rappresenta il Bilancio Sociale 2020 di Antea Associazione Onlus redatto
ispirandosi allee “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”,
adottate con il Decreto 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il Bilancio Sociale della Associazione ha l’obiettivo di presentare alle molteplici categorie di
Stakeholder informazioni chiare e trasparenti in merito alle responsabilità, ai comportamenti e
ai risultati ottenuti attraverso le attività svolte nel corso dell’esercizio 2020. 

Al fine di garantire rilevanza e completezza dei dati e delle informazioni incluse, la redazione
del Bilancio stata preceduta da una fase di consultazioni interne volte all’allineamento e alla
sistematizzazione del contributo di ciascuna area alla raccolta dei dati.

Per informazioni: 
comunicazione@antea.net
06 303321



2. INFORMAZIONI
GENERALI

SULL'ENTE



NOME DELL'ENTE
ASSOCIAZIONE ANTEA

FORMA GIURIDICA 
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Codice fiscale 97055570580
partita IVA 05848361001

Indirizzo sede legale
Sede in Roma
Piazza Santa Maria della Pietà, 5 Pad.22
00135 Roma

altra sede
Sede di Messina
Via Ettore Lombardo Pellegrino 23/C
98122 Messina



AREE

TERRITORIALI DI

OPERATIVITÀ

DELL'ASSISTENZA
Regione Lazio

Provincia di Messina



VALORI E 
FINALITÀ
PERSEGUITE

Vision
Antea crede che il diritto alla dignità della vita sia
inviolabile e debba essere garantito ovunque si
trovi la persona malata.

Mission
Antea vuole offrire alle persone affette da una
malattia inguaribile la possibilità di sentirsi
ancora persone migliorando la loro qualità di vita
e quella dei loro cari attraverso un’assistenza
completa e gratuita in cure palliative.



AREE DI INTERVENTO
Il cuore dell'opera di Antea è declinato in tre pilastri:
il primo, il cuore di Antea, è l'assistenza, garantita 24/7 a domicilio e in hospice a persone con malattie inguaribili
il secondo, la formazione, come strumento per garantire, rispondere e gestire i bisogni delle persone che
assistiamo
il terzo, la ricerca, per trovare sempre nuove strade per per migliorare la qualità della vita dei malati inguaribili che
assistiamo e dei loro familiari e per diffondere i risultati a tutta la comunità scientifica.

I 
pilastri

Assistenza Formazione Ricerca



Federazione Italiana
delle Associazioni di

Volontariato in
Oncologia

FAVO
 

Antea aderisce a diverse realtà e
organizzazioni quali:

ANTEA
IN RETE Centro di Servizio per il

Volontariato

CSV - Lazio
 

Federazione Cure
Palliative

FCP

Movimento di
Volontariato Italiano

MOVI - Lazio
 

Società Italiana di Cure
Palliative 

SICP
 

Associazione italiana
ospedalità privata 

AIOP
 

https://volontariatolazio.it/
https://volontariatolazio.it/
https://volontariatolazio.it/


CONTESTO DI RIFERIMENTO
STRATEGIE DI MEDIO E LUNGO
PERIODO

Continuare ad assistere ancora e meglio un numero sempre
maggiore di pazienti al fine di contribuire a coprire il fabbisogno del
territorio di operatività dell’Associazione;

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 delle
persone in fase terminale di malattia e delle loro famiglie.

LINEE DI SVILUPPO



3. STRUTTURA,
GOVERNO E

AMMINISTRAZIONE 



GOVERNANCE
Assemblea dei soci

Consiglio di Amministrazione
con responsabilità Amministrativa
Gestionale

Collegio dei Revisori (il cui presidente
è un Revisore Esterno) con
responsabilità di controllo sulla
gestione e il controllo contabile.

L'associazione adotta un modello di
governance composto da: 

A questi organi si aggiunge l'Organismo di Vigilanza composto da membri esterni, dotato di
autonomia e indipendenza, e con il compito di vigilare sulla corretta attuazione del MOG 231



CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Presidente

SILVANA
ZAMBRINI

Data nomina
05/02/2020 

Consigliere

STEFANIA
ALIMENTI

Data nomina
05/02/2020 

Consigliere

FABIO
BELLI

Data nomina
05/02/2020 

Il Consiglio di Amministrazione è munito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio



Collegio dei Revisori: 
Pierluigi Pace, Presidente. Data nomina 5/02/2020
Francesca Romana Giommarresi, Sindaco. Data
nomina 5/02/2020
Chiara Pilotti, Sindaco. Data nomina 5/02/2020
Marcello Perfetti in carica fino 5/02/2020
Elisa Cioce in carica fino 5/02/2020

Assemblea dei soci: 
Silvana Zambrini, Presidente. Data nomina 24/01/2020
Ludovica Mulas, Socio Fondatore. Nomina 24/01/2020
Stefania Alimenti, Socio Fondatore. Nomina 24/01/2020
Fabio Belli, Socio Fondatore. Nomina 24/01/2020
Paolo Bincolin in carica fino 5/02/2020
Annunziata Sappino in carica fino 5/02/2020
Claudia Monti in carica fino 5/02/2020

Organismo di Vigilanza:
Federica Lerro, Membro ODV
Andrea Baggi. Membro ODV



MAPPATURA DEGLI
STAKEHOLDER
Con la mappatura degli
stakeholder si vogliono
identificare tutti i portatori di
interesse che orbitano nella sfera
di Antea.
Antea dialoga e coopera con i
propri stakeholder a diversi livelli,
con la finalità di identificare
problematiche, rischi e
opportunità di sviluppo.

Sistema interno
Personale
amministrativo
Personale
sanitario
Collaboratori
Volontari
Stagisti e servizio
civile
Donatori

Sistema dei
beneficiari dei
servizi erogati

Assistiti
Familiari
Comunità

Sistema
professionale ed

economico
Fornitori
Enti di
formazione
Comunità
scientifica
Organi di
informazione



4. PERSONE CHE
OPERANO PER

L'ENTE



Con atto notarile del 15 giugno 2020 il ramo socio sanitario esercitato nel Lazio nel complesso di
Santa Maria della Pietà nonché a domicilio nel distretto di competenza è stato formalmente
donato alla Fondazione  Antea affinché quest’ultima potesse esercitarlo 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.
Fino all'operatività della cessione e relativa voltura dell'accreditamento con la Regione Lazio, il
personale impiegato nell'assistenza (direttamente e indirettamente) era così composto:
1 direttore sanitario 
11 medici
38 infermieri 
3 fisioterapisti
 1 terapista occupazionale 
2 psicologi 
14 operatori sociosanitari 
2 ausiliari
3 assistenti sociali 
19 amministrativi 
6 magazzinieri  

Ciò premesso, il personale operante  nella Associazione Antea al 31.12.2020 è composto da 3
dipendenti (donne nella fascia d'età 30-35, con contratto a tempo indeterminato CCNL commercio
livello impiegatizio).

In considerazione dell'esiguo numero dei dipendenti e con l'obiettivo di garantire la privacy degli
interessati, tenuto conto dell'art. 5.1 delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti
del Terzo Settore, non sono stati inseriti i rapporti tra retribuzione annua  lorda massima e minima
dei lavoratori.



IL VOLONTARIATO
I  volontari  del l 'Associazione Antea:  persone di  grande umanità che
hanno scelto di  dedicarsi  a l  supporto dei  nostr i  pazienti  con la
genti lezza che gl i  è  propria e con la competenza maturata con un
corso di  formazione ad hoc.

I l  volontario ,  secondo le sue att itudini  e  disponibi l i tà ,  è  impegnato
nel l ’assistenza a domici l io  e presso i l  Centro Antea oppure nei  settori
di  segreteria o comitato promotore ( fundrais ing,  marketing e
pubblicità ,  eventi ,  manifestazioni) .  I  volontari  che prestano i l  loro
serviz io in Antea seguono un corso di  formazione del la  durata di  4
mesi  f inal izzato al l ’acquisiz ione di  competenze specif iche per
r ispondere ai  bisogni  del  paziente in stato avanzato di  malatt ia .

I l  corso di  formazione per volontari  Antea in Cure Pal l iat ive s i  basa su
un metodo di  approccio fortemente operativo e rappresenta,  con un
alto contenuto qual itat ivo,  i l  r isultato del la  straordinaria esperienza
maturata sul  campo dagl i  stessi  docenti ,  operatori  e  volontari .
I l  corso Antea non è solo formazione,  ma piuttosto un cammino di
crescita per i  partecipanti  e  un investimento per la  qual ità del le
r isorse umane impegnate nel le att iv ità del l ’Associazione.

Totale r imborsi  volontari  erogati  nel  2020:  € 4.336,50
Importo max erogabi le per ogni  volontario al  mese € 150,00
mporto max erogabi le per ogni  volontario al  giorno € 10,00
N.  di  volontari  a  cui  è stato erogato i l  r imborso (max.  39,  min 2) :  la
sproporzione è dovuta al la  drast ica r iduzione del le att iv ità dei
volontari  nel  2020 a causa del la  pandemia 



5. OBIETTIVI 
E ATTIVITÀ

 



ASSISTENZA
DOMICILIARE
L’Assistenza domiciliare Antea garantisce un
programma assistenziale in Cure Palliative
quotidianamente per oltre 100 pazienti attraverso il
supporto di un’équipe specializzata presso la casa del
paziente.

Gli accessi del personale sanitario presso il domicilio
del paziente preso in carico da Antea sono garantiti 7
giorni su 7. In ogni caso, il paziente e i suoi familiari
dispongono dei recapiti diretti dei membri
dell’équipe curante che possono essere contattati in
qualsiasi momento per la gestione di un problema.

1 Assistenza attiva 24 ore su 24, 7
giorni su 7 2 3

Équipe socio-sanitaria composta da
medico, infermiere, fisioterapista,
psicologo, assistente sociale

Nel corso del 2020, nonostante
l’emergenza Covid-19, l’attività di
assistenza non si è mai interrotta



ASSISTENZA
IN HOSPICE
Per garantire, nonostante l’allontanamento dalla
propria casa, la permanenza del paziente in un luogo
familiare, il Centro Antea, è stato realizzato seguendo
i criteri di arredo e organizzazione di una vera e
propria casa per rispondere alle esigenze del paziente
e a quelle della sua famiglia.

L’hospice è realizzato come prolungamento della casa
e le aree comuni nascono per essere vissute come nel
proprio contesto familiare. Per questo motivo, il
paziente può portare tutto ciò che ritenga utile e
consono alle sue abitudini quotidiane (per esempio,
oltre agli effetti personali, dei piccoli oggetti di
arredamento in accordo con l’Unità di Cure Palliative
Antea).

1 Assistenza attiva 24 ore su 24, 7
giorni su 7 2 325 stanze singole Attività quotidiane di terapia

occupazionale



I NUMERI DEL
2020

N. pazienti assistiti 1.527*

Totale pazienti assistiti dal
1987 al 31/12/2020 

27.265

*Nel totale sono ricompresi i pazienti che hanno beneficiato dell'assistenza sanitaria di Antea Associazione e/o del
supporto dei volontari dell'Associazione 



FORMAZIONE
Antea crede anche nel  potere del la  formazione e del l ’aggiornamento continuo,  considerandolo uno
strumento importante per poter r ispondere e saper gestire la  complessità che caratter izza i  bisogni
del le persone che s i  assistono.

L ’ intero processo formativo è basato sul  concetto di  interdiscipl inarità :  come nel  quotidiano lavoro
d’équipe,  anche nel  processo formativo le diverse professional ità s i  incontrano in un percorso fatto
insieme per imparare l ’ importanza del  lavoro di  squadra.

Le att iv ità didatt iche sono indir izzate s ia verso la  formazione di  base e post  base universitar ia che verso
la formazione e l ’aggiornamento continuo dei  professionist i  del la  salute (ECM).
Da oltre dieci  anni  Antea è un partner formativo del le pr incipal i  università i tal iane nel l ’organizzazione di
master universitar i  di  I  e  I I  l ivel lo (secondo le v igenti  normative:  legge 38\2010 e decreti  attuativ i  del
MIUR 4 apri le  2012)  per medici  e  professioni  sanitar ie in cure pal l iat ive e terapia del  dolore.



RICERCA
Per raggiungere r isultat i  strettamente legati  a l
migl ioramento del la  qual ità di  v ita e al  mantenimento
del la dignità nel  percorso f inale del la  v ita di  una persona
Antea continua ad investire nel la  r icerca e nel la
formazione.

Tutte le  att iv ità scienti f iche promosse da Antea
garantiscono che l ’assistenza offerta s ia basata sul le
migl ior i  evidenze disponibi l i  e  s ia  costantemente adattata
sul la  base del le caratter ist iche di  unicità e i rr ipetibi l i tà di
ogni  s ingola persona.  

Per portare avanti  le  l inee di  r icerca att ive ed i  relat iv i
progett i  specif ic i ,  i l  Centro s i  avvale di  r isorse umane
interne ed esterne.  

Le r isorse interne sono reclutate dopo attenta selezione
tra i l  personale che svolge anche l ’att iv ità cl inico
assistenziale .  Le r isorse esterne sono costituite da
accademici ,  dottorandi  ed espert i  nel  settore,  che offrono
un’att iv ità di  consulenza su tematiche specif iche o che
svolgono i l  loro progetto di  r icerca di  dottorato.



6. SITUAZIONE
ECONOMICO -

FINANZIARIA
 







INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ
DI RACCOLTA FONDI 

L'assistenza sanitaria Antea non si è mai fermata, neppure
nei momenti più duri del primo lockdown. In pochi giorni,
alle diffcoltà che affrontavamo nel reperimento dei dispositivi
di protezione individuale e della gestione dell'assistenza, si è
aggiunta l'impossibilità di raccogliere fondi nei modi
tradizionali.
Abbiamo annullato eventi, campagne e inziative di raccolta
fondi e, contemporaneamente, ci siamo trovati a spostare
online la raccolta fondi e cercando nuovi modi per restare in
contatto con i nostri sostenitori e i nostri donatori con un
unica fondamentale missione:

L'ASSISTENZA NON POTEVA FERMARSI! 



CONTRIBUTO 5X1000

Nell’esercizio 2020 sono stati incassati i contributi 5 per mille
per gli anni finanziari 2018 (redditi 2017) e 2019 (redditi 2018) e
precisamente:
Euro 396.912,66 incassato in data 30/07/2020
e
Euro 406.047,47 incassato in data 06/10/2020



7. ALTRE
INFORMAZIONI



IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Il costante coinvolgimento interno e la collegialità delle decisioni sono da sempre principi su
cui si basa l'operato di Antea.
L'attività socio-assistenziale, come analizzato nelle pagine precedenti, è stata trasferita
all'omonima Fondazione lasciando in capo all'associazione i servizi di volontariato operanti,
come prima accadeva con il comparto sanitario, secondo i principi e i modelli assistenziali
conformi alle indicazioni fornite dalla legge n.38 del 15 marzo 2010 recante le "Disposizioni per
garantire l'accesso alle Cure Palliative e alla Terapia del Dolore" e secondo requisiti, standard e
procedure operative previste dalla Regione Lazio e dalla Regione Sicilia.
Fino al momento della cessione del ramo socio-sanitario e conseguente atto di voltura
dell'accreditamento con la Regione Lazio, il sistema sanitario regionale ha riconosciuto un
contributo per le attività socio-assistenziali svolte sia in hospice (25 posti letto) che a domicilio
(100 posti letto).
Il conformità con le normative relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, sul
sito internet dell'associazione sono indicati i documenti richiesti compresi i contributi ricevuti
da enti pubblici.
 



8. MONITORAGGIO
SVOLTO 

DALL’ORGANO DI
CONTROLLO

 



Il bilancio è stato esaminato dall'organo di controllo che ne
ha attestato la conformità alle LINEE GUIDA PER LA
REDAZIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE. 



ANTEA ASSOCIAZIONE

I nostri contatti

info@antea.net

06 303321

Piazza Santa Maria della pietà, 5 (Pad. XXII)
00135 Roma


