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Bilancio al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE

31/12/2019

31/12/2018

0

0

1

1

1.100

4.776

1.101

4.777

197.297

203.444

1

372

29.927

41.811

227.225

245.627

0

0

300.000

300.000

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I-Immobilizzazioni immateriali
3) Diritti di brev. e dir. di util. opere ing.
5) Oneri pluriennali
Totale

II- Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Altri beni

Totale
III- Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
2) Crediti verso altri esig. entro l'es.
3) Altri titoli
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Totale

300.000

300.000

Totale immobilizzazioni (B)

528.326

550.404

1.275.626

1.651.559

1.275.626

1.651.559

42.040

14.593

238.711

223.265

- esigibili entro l'es.

4.476

1.116

- esigibili oltre l'es.

234.235

222.149

1.556.377

1.889.417

91.841

91.841

4.026.581

3.650.789

2.142

63

Totale

4.028.723

3.742.693

Totale attivo circolante (C)

5.676.941

5.632.110

31.496

25.651

6.236.763

6.208.165

31/12/2019

31/12/2018

100.920

701.185

100.920

701.185

0

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I-Rimanenze:
II- Crediti:
1) Verso clienti:
- esigibili entro l'es.
2) Crediti tributari
4) Verso altri:

Totale
III- Attività finanziarie non immobilizzate
Totale

IV- Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
3) Riserve Statutarie
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4) Riserva da arrotondamento Euro

0

0

4.630.724

3.929.839

0

0

4.630.724

3.929.839

4.731.644

4.631.024

0

0

391.146

345.954

0

0

0

0

781.808

817.726

781.808

817.726

6) Debiti tributari

56.488

46.387

- entro es.

56.488

46.387

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

52.047

46.613

- entro es.

52.047

46.613

8) Altri debiti

107.418

149.509

- entro es.

107.418

149.509

997.761

1.060.235

116.212

170.952

6.236.763

6.208.165

III- Patrimonio vincolante
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi ist.

Totale
B) Fondi per rischi ed oneri
Totale
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro es.
5) Debiti verso fornitori
- entro es.

Totale
E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2019

31/12/2018

7.127.016

7.242.036

100.133

11.143

6.315.312

5.905.674

12.511

15.133

1.4) Da non soci

264.802

880.165

1.5) Altri proventi e ricavi

434.258

429.921

2) Proventi da raccolta fondi

169.190

122.497

169.190

122.497

14.813

8.295

1.472

3.143

13.341

5.152

5) Proventi straordinari

2.279

3.087

5.3) Da altre attività

2.279

3.087

7.313.298

7.375.915

5.331.340

5.279.359

194.698

156.471

4.320.252

4.298.027

1.3) Godimento beni di terzi

128.816

127.060

1.4) Personale

664.160

658.449

9.355

10.544

14.059

28.808

87.743

92.790

2.1) Raccolte

52.879

37.277

2.4) Attività ordinaria di promozione

34.864

55.513

16.101

18.503

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati

2.1) Raccolte
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari

Totale Ricavi e Proventi

ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
1.2) Servizi

1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

4) Oneri finanziari e patrimoniali
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4.1) Su rapporti bancari

16.101

18.503

589

7.126

589

7.127

0

-1

1.776.605

1.276.952

554.189

602.163

9.030

9.179

827.035

460.639

25.533

24.567

6.6) Altri oneri

360.818

180.404

Totale Oneri

7.212.378

6.674.730

100.920

701.185

5) Oneri straordinari
5.1) Da altre attività
5.2) Arrotondamento Euro
6) Oneri di supporto generale
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti

RISULTATO D’ ESERCIZIO

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Zambrini Silvana
Firmato digitalmente da:ZAMBRINI
SILVANA
Data:11/05/2020 13:01:13
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ANTEA ASSOCIAZIONE - ONLUS
Sede in ROMA - PIAZZA S. MARIA DELLA PIETA', 5 PAD22
Iscritto al Registro delle organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio
Sezione Sanità Delibera n. 1164/97
Sezione Servizi Sociali Delibera n. 665/94
Codice Fiscale 97055570580

Partita IVA: 05848361001

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019
Informazioni generali dell'ente

La nostra Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale disciplinata dalle
norme previste nel D.Lgs. 460/97 e svolge la propria attività nel settore socio-sanitario. Più
precisamente assistenza in hospice e domiciliare a pazienti con patologie nella fase terminale, ad
esclusione di quelle di natura infettiva, operando come leader nell'ambito delle cure palliative.
Svolge inoltre attività di sensibilizzazione e formazione per gli operatori del settore.
Tutte le attività vengono svolte mediante il ricorso ad altri organismi no profit.

Contenuto e forma del bilancio

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 viene redatto in conformità alle “Raccomandazioni"
emanate dalla "Commissione aziende non profit" istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
I documenti che compongono il bilancio di esercizio sono:
1) Stato Patrimoniale;
2) Rendiconto Gestionale;
3) Nota Integrativa;
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4) Relazione di missione.

1.

Lo Stato Patrimoniale

Lo schema di Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto per le imprese dall’art.2424
del codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che
contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit.
2.

Il Rendiconto Gestionale

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale
(positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e
costi/oneri di competenza dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un
risultato complesso che misura l’andamento economico della gestione ma anche il contributo dei
proventi e degli oneri non legati a rapporto di scambio.
Nello schema di Rendiconto Gestionale si distinguono i ricavi, quali contropartite di scambi, dai
proventi che non derivano da rapporti di scambio.
La presente attività di rendicontazione 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.
Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le
quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree
gestionali”. Le aree gestionali individuate sono:


attività tipica o di istituto;



attività promozionale e di raccolta fondi;



attività accessoria;



attività di gestione finanziaria e patrimoniale;



attività di natura straordinaria;



attività di supporto generale.

I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente.
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Nota Integrativa

La nota integrativa è rappresentata dal presente documento.
Nel presente Bilancio si è proceduto alla riclassificazione della voce A.II.3 Altri Beni includendo
nella stessa il valore delle "Costruzioni leggere", inserite nel precedente Bilancio B.II.1 Terreni e
fabbricati.
4.

La Relazione di missione

La Relazione di missione costituisce il documento in cui sono state esposte e commentate le
attività svolte nell’esercizio oltreché le prospettive sociali. Essa ha la funzione di integrare gli altri
documenti di bilancio per garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui
risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale.
La Relazione di missione fornisce informazioni rispetto a tre ambiti principali:


Missione e identità dell’ente;



Attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;



Attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di

raccolta fondi e di promozione istituzionale).

Principi e criteri di redazione

Il bilancio chiuso al 31/12/2019, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
seguendo le Linee Guida dell’Agenzia per le Onlus per la redazione del bilancio delle Imprese
sociali. Ove compatibili con il citato documento dell’Agenzia per le Onlus e per quanto applicabili,
sono seguiti i principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili integrato dai principi contabili emanati dal Financial Accounting Standard Board
(SFAS n. 116 e n. 117), specificamente previsti per le organizzazioni senza scopo di lucro. Il
medesimo è stato redatto anche in conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti, in particolare dalla Commissione Aziende Non Profit.
Il Bilancio al 31/12/2019 è stato predisposto applicando criteri di valutazione specifici per gli enti
non profit per le più importanti poste di bilancio, come patrimonio netto e immobilizzazioni,
rinviando, per le altre poste ai criteri di valutazione ex art. 2426 c.c..
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Sono adottati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili e di redazione del
bilancio dell’esercizio precedente.
Ove applicabili sono, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
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 speratamene 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
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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
successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
Le spese di modifica 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.
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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
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.
In applicazione alle norme previste D. Lgs.252/2005 in vigore dal 1/1/2007 abbiamo provveduto a
versare le quote maturate nell'esercizio, per i nuovi assunti per i quali era già stato trasferito in
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precedenza il TFR alla tesoreria Inps e contestualmente abbiamo provveduto a stanziare nello
Stato Patrimoniale Attivo una posta di bilancio riflettente il credito verso tale fondo per le quote
già trasferite che diverranno esigibili al momento della cessazione dei rapporti di lavoro o in caso
di richiesta di anticipazioni, qualora le stesse eccedano la quota individuale maturata al
31/12/2006.

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
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 (€ 0 nel precedente esercizio).
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 1.101 (€ 4.777 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

1) spese modifica statuto

Costo storico
esercizio
precedente

Rivalutazion
i esercizio
precedente

Fondo
ammortamento
esercizio
precedente

Svalutazioni
esercizio
precedente

Valore iniziale

1.687

0

0

1.687

0

31.485

0

0

31.484

1

5) oneri pluriennali

247.741

0

0

242.965

4.776

Totali

280.913

0

0

276.136

4.777

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

0

0

0

0

0

Totali

0

0

0

0

0

Descrizione

Ammortamenti

Rivalutazioni
esercizio
corrente

Fondo
ammortamento
esercizio
corrente

Svalutazioni
esercizio
corrente

Valore netto
finale

1) spese modifica statuto

0

0

0

1.687

0

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

0

0

0

31.484

1

5) oneri pluriennali

3.676

0

0

246.641

1.100

Totali

3.676

0

0

279.812

1.101

Composizione degli oneri pluriennali:

Descrizione

Saldo
iniziale

Incrementi
dell'esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

- Software capitalizzato per l'attività
tipica

2.580

0

2.579

- Spese ristrutturazione hospice

2.196

0

1.098

1

0

0

4.777

0

3.677

- Software capitalizzato per attività di
supporto generale
Totali

Descrizione

Altri
decrementi

Saldo finale

Variazione

- Software capitalizzato per l'attività
tipica

0

1

2.578

- Spese ristrutturazione hospice

0

1.099

1.098

- Software capitalizzato per attività di
supporto generale

0

1

0

Totali

0

1.101

3.676

I costi pluriennali sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi e vengono
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 227.225 (€ 245.627 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Costo storico
esercizio
precedente

Rivalutazioni
esercizio
precedente

Fondo
ammortamento
esercizio
precedente

Svalutazioni
esercizio
precedente

Valore iniziale

1) Terreni e fabbricati

214.034

0

0

10.590

203.444

2) impianti e macchinari

128.886

0

0

128.514

372

3) altri beni

1.679.382

0

0

1.637.571

41.811

Totali

2.022.302

0

0

1.776.675

245.627

Descrizione

Acquisizioni/Ca
pitalizzazioni

1) Terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari

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

Totale
alienazioni

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

118.326

0

0

0

3) altri beni

14.032

24.189

0

0

0

Totali

14.032

142.515

0

0

Descrizione

1) Terreni e fabbricati

Ammortamenti

Rivalutazioni
esercizio
corrente

Fondo
ammortamento
esercizio
corrente

Svalutazioni
esercizio
corrente

Valore netto
finale

6.147

0

0

16.737

197.297

0

0

0

10.559

1

3) altri beni

25.065

0

0

1.639.298

29.927

Totali

31.212

0

0

1.666.594

227.225

2) impianti e macchinari

La voce "Altri beni" pari a € 29.927 è così composta:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

T - Attrezzatura sanitaria

643

558

-85

T - Biancheria Hospice

624

1

-623

T - Mobili e arredi

317

6

-311

2

2

0

G - Attrezzatura generica
G - Mobili ed arredi

4.921

3.410

-1.511

15.809

13.101

-2.708

G - Mobili e macchine ordinarie ufficio

2.105

1.401

-704

G - Costruzioni leggere

1.080

648

-432

T - Automezzi

16.310

10.800

-5.510

Totali

41.811

29.927

-11.884

G - Macchine ufficio elettroniche
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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
materiali ed immateriali.

Immobilizzazioni finanziarie

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Costo storico
esercizio
precedente

1) partecipazioni
2) crediti di cui esig. entro l'es.

Descrizione

Svalutazioni
esercizio
precedente

Valore iniziale

0

0

0

0

300.000

0

0

300.000

0

0

0

0

300.000

0

0

300.000

3) Altri titoli
Totali

Rivalutazioni
esercizio
precedente

Acquisizioni/So
ttoscrizioni

Totale
alienazioni

Totale ad altre
voci

Totale da altre
voci

1) partecipazioni

0

0

0

0

2) crediti di cui esig. entro l'es.

0

0

0

0

3) Altri titoli

0

0

0

0

Totali

0

0

0

0

Descrizione

Svalutazioni/Ri
pristini di
valore

Rivalutazioni
esercizio
corrente

Rivalutazioni

Svalutazioni
esercizio
corrente

Valore netto
finale

1) partecipazioni

0

0

0

0

0

2) crediti di cui esig. entro l'es.

0

0

0

0

300.000

3) Altri titoli

0

0

0

0

0

Totali

0

0

0

0

300.000

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 300.000 (€ 300.000 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Importo
nominale
iniziale

Fondo
svalutazione
iniziale

Valore netto
iniziale

vs. altri entro l'esercizio

300.000

0

300.000

Totali

300.000

0

300.000

Descrizione

Importo
nominale finale

Fondo
svalutazione
finale

Valore netto
finale (formula)

vs. altri entro l'esercizio

300.000

0

300.000

Totali

300.000

0

300.000

Descrizione

Accantonamenti
al fondo
svalutazione

Utilizzi del
fondo
svalutazione

(Svalutazioni)/
Ripristini di
valore

Altri movimenti
Riclassificato
incrementi/(dec
da/(a) altre voci
rementi)

vs. altri entro l'esercizio

0

0

0

0

0

Totali

0

0

0

0

0

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.556.377 (€ 1.889.417 nel
precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione
1) vs. clienti esigibili entro l'es.
2) crediti tributari esigibili entro l'es.
3) verso altri esigibili entro l'es.
4) verso altri esigibili oltre l'es.
Totali

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

1.651.559

1.275.626

-375.933

14.593

42.040

27.447

1.116

4.476

3.360

222.149

234.235

12.086

1.889.417

1.556.377

-333.040

Attivo circolante - Attività finanziarie non immobilizzate -Altri Titoli

Gli altri titoli compresi nell'attivo circolante sono pari a € 91.841 (€ 91.841 nel precedente
esercizio) riguardano l'esatta consistenza dei titoli derivanti da un lascito testamentario 2017
La composizione ed i movimenti delle singole voci, sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Altri Titoli

91.841

91.841

0

Totali

91.841

91.841

0
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 4.028.723 (€
3.650.852 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così
rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

1) depositi bancari e postali

Variazione

3.650.789

4.026.581

375.792

63

2.142

2.079

3.650.852

4.028.723

377.871

3) denaro e valori in cassa
Totali

Saldo finale

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza:
Descrizione
Crediti vs. clienti

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

1.255.626

0

0

1.255.626

Crediti tributari

42.040

0

0

42.040

Crediti vs. altri

4.476

234.235

0

238.711

1.302.142

234.235

0

1.536.377

Totali

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica:
Descrizione
1) verso clienti:
2) crediti tributari
4) verso altri:
Totali

Italia

Altri paesi UE

Resto d'Europa

Altri

Totale

1.255.626

0

0

0

1.255.626

42.040

0

0

0

42.040

238.711

0

0

0

238.711

1.536.377

0

0

0

1.536.377

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 31.496 (€ 25.651 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Ratei e risconti attivi:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

D) Ratei e risconti

25.651

31.496

5.845

Totali

25.651

31.496

5.845

Composizione dei ratei attivi:
Descrizione

Importo

Ratei attivi raccolte fondi competenza 2019

2.108

Totali

2.108

Composizione dei risconti attivi:
Descrizione
Risconti attivi assicurazioni automezzi
Risconti attivi assicurazioni RC ecc.
Risconti attivi tassa possesso automezzi

Importo
1.954
10.228
151

Risconti attivi assicurazioni volontari

2.423

Risconti attivi servizi /diritti vari

1.177

Risconti attivi licenze e canoni assistenza software
Risconti attivi analisi cliniche pazienti
Totali

13.246
209
29.388

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

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

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.731.644 (€ 4.631.024
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

701.185

-600.265

100.920

0

0

0

3) Altre Riserve
4) Riserva da arrotondamento Euro

0

0

0

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3.929.839

700.885

4.630.724

Totali

4.631.024

100.620

4.731.644
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Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le movimentazioni dei fondi vincolati per
decisione degli organi istituzionali rilevate nell'anno:
Descrizione

Importo

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3.929.839

Incremento Risultato di esercizio 2018

701.185

Decremento per assistenza bisognosi

-300

Totali

4.630.724

Patrimonio Vincolato

E’ composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli organi
istituzionali. Al 31/12/2019 tale fondo, iscritto al valore nominale, ammonta ad € 4.630.724 ed
accoglie il valore dei fondi vincolati, divenuti tali sia per volontà espressa dall’erogatore che per
volontà degli organi deliberativi dell’ente. Tale fondi si differenziano per la natura del vincolo e per
la loro destinazione.
In quanto alla natura del vincolo, possono essere così distinti:
Descrizione

Importo

Fondi vincolati acquisto struttura sanitaria

3.648.298

Fondi vincolati per la ricerca

908.737

Fondi vincolati assistenza sociale soggetti bisognosi

73.689

Totali

4.630.724
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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

100.920

0

100.920

0

Riserve Statutarie

0

0

0

0

Riserve da arrotondamento Euro

0

0

0

0

Fondi vincolati per decisione degli
organi istituzionali

4.630.724

0

4.630.724

0

Totali

4.731.644

0

4.731.644

0

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 997.761 (€ 1.060.235 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

817.726

781.808

-35.918

6) debiti tributari

46.387

56.488

10.101

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

46.613

52.047

5.434

149.509

107.418

-42.091

1.060.235

997.761

-62.474

8) altri debiti
Totali

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza:
Descrizione
5) debiti verso fornitori

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

781.808

0

0

781.808

6) debiti tributari

56.488

0

0

56.488

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

52.047

0

0

52.047

8) altri debiti

107.418

0

0

107.418

Totali

997.761

0

0

997.761
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Descrizione
5) debiti verso fornitori
6) debiti tributari
7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc.

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Debiti assistiti
da garanzie
reali

Totale

781.808

0

781.808

56.488

0

56.488

52.047

0

52.047

8) altri debiti

107.418

0

107.418

Totali

997.761

0

997.761

Debiti - Ripartizione per area geografica

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

Italia

Altri Paesi UE

Resto d'Europa

Altri

Totale

781.808

0

0

0

781.808

6) debiti tributari

56.488

0

0

0

56.488

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

52.047

0

0

0

52.047

8) altri debiti

107.418

0

0

0

107.418

Totali

997.761

0

0

0

997.761

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 116.212 (€ 170.952
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei e risconti passivi:
Descrizione
Ratei passivi

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

5.726

1.946

-3.780

Risconti passivi

165.226

114.266

-50.960

Totali

170.952

116.212

-54.740
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Composizione dei ratei passivi:
Descrizione

Importo

Ratei passivi imposta bollo fatture emesse 4 trimestre 2019

30

Ratei passivi collaborazioni occasionali

200

Ratei passivi rimborsi spese volontari

1.702

Ratei passivi commissioni bancarie

14

Totali

1.946

Composizione dei risconti passivi:
Descrizione

Importo

Risconti passivi progetto "posizionamento cateteri venosi centrali e periferici"
Risconti passivi proventi progetto "Il volo di Antea"

786
9.618

Risconti passivi proventi progetto "Enel Cuore"

100.000

Risconti passivi proventi progetto "Studio Nal 01"

3.625

Risconti passivi quote soci sostenitori e benemeriti

207

Risconti passivi raccolte fondi eventi

30

Totali

114.266

Garanzie, impegni e rischi

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

Strumenti finanziari derivati

Al 31/12/2019 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 tipiche

Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l’attività tipica o di istituto; si tratta
dell’attività istituzionale svolta dall’ente seguendo le indicazioni previste dallo statuto.
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Oneri da attività tipiche

Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
complessivi € 5.331.340 (€ 5.279.359 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 in hospice o domiciliare e quelli sostenuti per
realizzare i progetti finanziati da terzi.

Descrizione

Importo

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.

194.698
4.320.252

Oneri godimento beni di terzi: locazione immobili - noleggi ecc.

128.816

Oneri Personale dipendente Hospice: salari e stipendi - contributi previdenziali - quota Tfr - trasferte e rimborsi
spese

664.160

Oneri ammortamenti: software - attrezzatura - biancheria -mobili e arredi - automezzi
Oneri diversi di gestione: - imposte registro contratti - carburanti - bolli auto – canoni assistenza tecnica ecc.
Totali

9.355
14.059
5.331.340

Proventi e ricavi da attività tipiche

I proventi e ricavi da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
complessivi € 7.107.016 (€ 7.242.036 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 definitivo (con Decreto del
Commissario ad acta n. U00116 del 09/04/2013) presso la Regione Lazio per l'assistenza sanitaria
in hospice o domiciliare e 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 2017 percepito
nell'esercizio 2019.
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Descrizione

Esercizio
precedente

Proventi soci fondatori/sostenitori/benemeriti

Esercizio
corrente

15.133

Proventi progetti
Proventi Convenzioni Regionali
Donazioni/Lasciti
Proventi attività didattica
Contributo 5 per mille

11.143

100.133

5.905.674

6.315.312

880.165

264.802

18.190

5.874

411.484

407.711

247

651

0

22

7.242.036

7.107.016

Proventi vari
Arrotondamenti vari
Totali

12.511

Oneri promozionali e di raccolta fondi e proventi da raccolta fondi

Tali oneri e proventi si riferiscono ad attività svolte dall’ente nel tentativo di ottenere
contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare
attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
Oneri promozionali e di raccolta fondi

Gli oneri promozionali e di raccolta fondi sono iscritti tra gli oneri del rendiconto
gestionale per complessivi € 87.743 (€ 92.790 nel precedente esercizio) così suddivisi: oneri relativi
all'attività di promozione € 34.864 e oneri da raccolta fondi € 52.879.

Proventi da raccolta fondi

I proventi da raccolta fondi sono iscritti tra i proventi del rendiconto gestionale per
complessivi € 169.190 (€ 122.497 nel precedente esercizio).
Dettaglio attività 2019
Descrizione raccolta

Oneri

Natale 2019
Raccolta fondi Pasqua
Eventi Teatro 7

Proventi

45.783

135.472

4.888

12.759

408

807

Raccolta Fondi Associazione Culturale A. Cotogni

0

149

Raccolta Fondi evento Annalisa

0

14.000

Raccolta Fondi Maratonina di Palmarola - Memorial Alfredo Liberati

0

1.499

Evento Teatro Golden 9/1/2019

0

910

1.800

2.594

0

1.000

Evento Teatro Sistina 11/05/2019
Raccolta fondi Inner Wheel Club Roma
Oneri attività ordinaria di promozione
Totale
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Oneri proventi e ricavi da attività accessorie

Si sottolinea che l'associazione non svolge alcuna attività accessoria a quella istituzionale.

Oneri e proventi finanziari e patrimoniali

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

Gli oneri finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
complessivi € 16.101 (€ 18.503 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si chiarisce che € 16.063 sono relativi agli oneri derivanti dalla
cessione del credito vantato nei confronti della ASL RM1 in relazione alla convenzione esistente
con la Regione Lazio per l'assistenza dei pazienti effettuata con la Banca di Credito Cooperativo di
Roma e che la restante parte per € 31 si riferisce ad altri interessi passivi e per € 7 a piccole perdite
su cambi.

Proventi finanziari e patrimoniali

I proventi finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
complessivi € 14.813 (€ 8.295 nel precedente esercizio) e si riferiscono per € 1.472 ad interessi
attivi maturati sui depositi bancari e postali ed € 13.341 per interessi su titoli.

Oneri e proventi straordinari

Si tratta di oneri e proventi riguardanti le attività straordinarie strumentali all’attività di
istituto.
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Oneri straordinari

Gli oneri straordinari sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi
€.589 (€ 7.126 nel precedente esercizio) e si riferiscono ad € 372 per giroconti da eliminazione
cespiti obsoleti ed a € 217 per piccole sopravvenienze passive.

Proventi straordinari

I proventi straordinari sono iscritti tra i proventi del rendiconto gestionale per complessivi
€ 2.279 (€ 3.087 nel precedente esercizio) tale somma è costituita per € 2.100 per plusvalenze da
alienazione immobilizzazioni materiali e per € 179 per piccole sopravvenienze attive.

Oneri di supporto generale

Gli oneri di supporto generale sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per
complessivi € 1.776.605 (€ 1.276.952 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 € 554.189, Godimento beni di terzi € 9.030, Personale dipendente € 827.035,
Ammortamenti € 25.533, Altri oneri di supporto generale € 360.818.

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

61.244

Servizi organo di vigilanza

19.032

Servizi di assistenza contabile

21.960

Servizi di assistenza fiscale/lavoro

16.584

Totali

118.820
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Altre Informazioni

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.

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 119 volontari che hanno collaborato con la nostra associazione nell'anno di chiusura del
bilancio.
Descrizione

Esercizio corrente

Assicurazione volontari

2.422

Rimborsi spese volontari

18.604

Totali

21.026

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.
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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.

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
Monti Claudia

Importo
73

Iva Indetraibile

L'iva indetraibile dell'esercizio è stata portata direttamente ad incremento degli oneri dai
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.
La nostra associazione inizialmente con la convenzione stipulata con la Regione Lazio per il tramite
della ASL RME (ora ASL Roma 1) del 31/10/2003 prorogata nel 2008 al 31/10/2013 e
successivamente con l’accreditamento definitivo eroga l'assistenza di numero 25 pazienti in
hospice per l'importo giornaliero di €.202,80 e di 100 pazienti in assistenza domiciliare per
l'importo giornaliero di €.100,33, oltre ad avere il rimborso dei farmaci utilizzati. Nel 2014, la
Regione Lazio delibera un abbattimento del 2% del tasso occupazionale. Gli effetti della delibera
sono ancora in vigore.
E' inoltre 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
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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 2019 a seguito delle sopra indicate convenzioni:
ASL RM1 €. 5.962.144=; ASP MESSINA €. 749.100=.
Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti

Nell'esercizio sono state effettuate erogazioni di €. 180.000 in favore della Fondazione
Antea C.F. 96423460581 quale fondo di dotazione e fondo operativo.
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
2019
2019
2020
dall’esercizio 2018

Progetto "Posizionamento cateteri venosi
centrali e periferici"

Progetti conclusiOneri rimasti a
carico
dell'associazione

786

0

0

786

0

9.618

0

0

9.618

0

100.000

0

0

100.000

0

Progetto "Studio Nal 01"

30.137

10.000

36.512

3.625

0

Progetto "Iter / Andy per Antea"

24.320

24.335

48.655

0

0

0

15.000

18.950

0

3.950

164.861

49.335

104.117

114.029

3.950

Progetto "il volo di Antea"
Progetto "Enel Cuore"

Progetto “Resto a Casa”
Totali

I saldi dei progetti ancora non conclusi vengono riscontati all'esercizio successivo.

Transazioni con le parti correlate

Nell'esercizio non sono state effettuate transazioni con soggetti che per la carica ricoperta
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.
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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
Firmato digitalmente da:ZAMBRINI SILV
ANA
Data:11/05/2020 13:04:17
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ANTEA ASSOCIAZIONE - ONLUS
Sede in ROMA - PIAZZA S. MARIA DELLA PIETA', 5 PAD.22
Iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio
Settore Sanità Delibera n. 1164/97
Settore Servizi Sociali Delibera n. 665/94
Codice Fiscale 97055570580
Partita IVA: 05848361001

Relazione di Missione al 31/12/2019

La Relazione di missione costituisce il documento in cui sono esposte e commentate le attività
svolte nell’esercizio dall’ente oltreché le prospettive sociali. Essa ha la funzione di integrare gli altri
documenti di bilancio per garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati
ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale.
La Relazione di missione fornisce informazioni rispetto a tre ambiti principali:


missione e identità dell’ente;



attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;



attività "strumentali" al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi e
di promozione istituzionale).

Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si è proceduto ad una rendicontazione, tenendo conto
delle informazioni già inserite nel Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida allegate al
Decreto del Ministero della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008, pubblicato nella Gazz. Uff. 11
aprile 2008, n. 86, "Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle
organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155".

Premessa
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
1
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dell’opera gratuita fornita da volontari medici, infermieri, amministrativi ed altri.
L’associazione ha, in seguito, proposto un tipo d’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
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. All’oggi,
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.
Antea Associazione 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: 19/09/2013. Convenzione Antea Associazione e
ASP Messina: 28/11/2014, rinnovata in data 28/03/2018.
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Assetto istituzionale

Consiglio di Amministrazione:
MONTI Claudia, Presidente;
BIANCOLIN Paolo, Consigliere;
SAPPINO Annunziata, Consigliere.
Collegio dei Revisori:
PERFETTI Marcello, Presidente;
ZAMBRINI Silvana, Revisore;
CIOCE Elisa, 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.

Attività ordinaria

Antea Associazione ONLUS 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 medico-infermieristico, ma anche psicologico, riabilitativo, sociale, spirituale e legale, al
fine di garantire la migliore qualità di vita possibile al paziente ed alla la sua famiglia.
3
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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.
A seguito della richiesta di intervento, le unità valutative della ASL di competenza e di Antea ne
definiscono l’appropriatezza e la pertinenza; viene così avviata la procedura della presa in carico
del paziente da parte dell’unità di cure palliative Antea e il piano assistenziale.
L’assistenza è rivolta ai pazienti ricoverati presso la struttura Hospice o in assistenza
domiciliare; Antea opera nell’intero territorio del comune di Roma, ma anche in parte delle aree
limitrofe come ripartite nel territorio delle ASL. Precisamente, Antea tratta, in assistenza
domiciliare e in Hospice, i pazienti aventi residenza o domicilio sanitario nelle seguenti aree:
ASL 1, 2, 3 (compreso Fiumicino), 4 (solo Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di
porto, Fiano Romano, Morlupo, Riano, Sacrofano), ASL 5 (solo Mentana) e ASL 6 (solo
Ciampino).
Qualunque sia la tipologia di assistenza prevista, sia essa in Hospice o a domicilio, i farmaci, i
dispositivi medici, gli ausili, i supporti nutrizionali e quanto necessario sono forniti gratuitamente
da Antea, secondo l’indicazione dell’équipe curante, presso il nostro magazzino.
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.
Alla “presa in carico” del paziente l’équipe Antea provvede a fornire i numeri di riferimento per la
pronta disponibilità sia diurna che notturna. L’assistenza è attiva 24 ore su 24 e 365 giorni
l’anno proprio per garantire al paziente ed alla sua famiglia una pronta reperibilità di medici ed
infermieri e, al contempo, un’esperienza meno traumatica possibile. 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.
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Trovarsi in una struttura diversa dalla propria casa rappresenta, per chiunque, un’esperienza
traumatica: essere curati all'interno delle mura domestiche rappresenta, indubbiamente,
un'alternativa preferibile; per questo Antea, ove non sia altrimenti necessario, presta la sua
assistenza a domicilio.
L’équipe di Cure Palliative domiciliare può consigliare, se lo ritiene necessario, in accordo con il
paziente e la sua famiglia, il trasferimento presso il Centro Antea – Rete di Cure Palliative
trasferimento che può essere anche temporaneo, secondo la valutazione dell’équipe Antea.
Assistenza residenziale: l’hospice del Centro Antea
Nel 2008 nasce il Centro Antea – Rete di Cure Palliative e Terapia del Dolore.
Il Centro si sviluppa su un’area di circa 3000 mq nel verde del Parco di Santa Maria della Pietà
presso il padiglione XXII e nasce per offrire al paziente ed ai suoi parenti un prolungamento della
propria casa.
Per quanto riguarda gli interventi presso l’hospice, a differenza dell’assistenza domiciliare, non
sono previsti degli accessi minimi garantiti poiché è presente in struttura un’équipe 24/7.
L’assistenza presso l’hospice avviene esclusivamente dopo la valutazione dell’équipe Antea.
Infatti, se possibile, si privilegia l’assistenza a domicilio, sempre nel pieno rispetto della volontà del
paziente e dei suoi familiari. Il paziente già in assistenza a domicilio può essere ospitato presso il
Centro Antea in qualsiasi momento, qualora l’équipe lo ritenga necessario.
Proprio 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).
Sono inoltre disponibili spazi da poter vivere in maniera esclusiva con i propri familiari, per
festeggiare compleanni, anniversari, cerimonie nell’assoluta riservatezza.

LA STRUTTURA
-

25 stanze dotate, tra l’altro, di una poltrona letto per un ospite e bagno privato, cassaforte,
televisore, frigorifero;

-

Sala terapia occupazionale e sala polifunzionale dove pazienti, familiari ed operatori
possono dedicarsi a diverse attività di tempo libero stimolanti, piacevoli e personalizzate;

-

Biblioteca dove è possibile prendere dei libri in prestito e utilizzare un pc, con accesso alla
rete internet. La gestione del servizio biblioteca è affidata alla segreteria volontari;
5
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Lo scopo di un Centro di Cure Palliative non si esaurisce nell’operato delle figure sanitarie,
ma comprende tutto ciò che possa essere utile per contrastare la solitudine e l’abbandono
dei pazienti e dei loro familiari. Per questo, è presente un Assistente spirituale per coloro
che facciano richiesta di un supporto spirituale. È altresì presente un luogo di culto
sempre accessibile e a disposizione degli ospiti nel quale è assicurato il rispetto di tutte le
confessioni religiose onorando così il principio della libertà religiosa garantito dalla
Costituzione italiana. Qualora un paziente facesse richiesta di incontrare il Ministro del suo
culto verrà fatto tutto il possibile per soddisfare la richiesta e per fornire loro un incontro in
un ambiente consono e rispettoso;

-

Servizio di sorveglianza attivo 24 ore su 24;

-

Sala per la formazione per aggiornare le competenze e perfezionare le linee guida per il
trattamento globale del paziente, del nostro personale e di operatori esterni quali medici,
infermieri, volontari, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, terapisti occupazionali ed
assistenti spirituali;

-

Aree comuni di socializzazione, rappresentate da confortevoli salotti e da una sala da
pranzo nelle quali ospiti e familiari hanno l’opportunità di condividere il loro tempo;

-

Giardino e spazi esterni per eventi, uno spazio vivibile liberamente nel periodo estivo dove
Antea ospita eventi teatrali e musicali, propone attività di terapia occupazionale dedicate ai
suoi ospiti e al suo staff. Il giardino è, inoltre, a disposizione per quanti vogliano festeggiare
ricorrenze particolari.

Orario visite: non è previsto alcun limite di orario per le visite ai pazienti.
Pasti: la qualità dell’alimentazione rappresenta un requisito importante nel Centro Antea. L’ospite
potrà scegliere, di giorno in giorno, tra diversi menù, secondo le sue preferenze. Il familiare potrà
usufruire gratuitamente dei pasti.
Telefonate: ogni stanza è dotata di un telefono da cui è possibile ricevere chiamate dall’esterno
ed effettuare chiamate urbane gratuite.
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L’Unità di Cure Palliative
U.C.P. è l’acronimo di Unità di Cure Palliative. Per garantire al paziente e alla sua famiglia una
continuità assistenziale, la stessa équipe di Cure Palliative segue il paziente sia a casa che presso
il Centro Antea, confrontandosi con il medico di famiglia. I membri dell’équipe si riuniscono
periodicamente per far fronte alle esigenze del paziente e per questo motivo sono in costante
contatto tra loro.
Ogni figura professionale che compone l’équipe Antea è indispensabile per il raggiungimento degli
obiettivi terapeutici programmati. Per questo motivo il paziente preso in carico da Antea viene
assistito dalle figure professionali indicate come necessarie in sede di valutazione e nel corso
dell’assistenza.
L’U.C.P. Antea è costituita dalle seguenti figure professionali:


Coordinatore sanitario e scientifico (Dott. Giuseppe Casale)
Il Coordinatore è il responsabile della gestione clinica del paziente e del coordinamento del
personale sanitario. È il responsabile della procedura e dei protocolli clinico-terapeutici.



Medici
I nostri medici sono esperti in Medicina Palliativa e Terapia del Dolore. Sono a disposizione
nell’assistenza sia a domicilio che presso il Centro Antea, 24h su 24, 365 giorni l’anno.



Infermieri
I nostri infermieri sono esperti in Medicina Palliativa e Terapia del Dolore. Sono a
disposizione nell’assistenza sia a domicilio che presso il Centro Antea, 24h su 24, 365
giorni l’anno.



Psicologi
L’intervento psicologico mira ad aiutare il paziente e la sua famiglia ad affrontare e gestire
possibili situazioni di disagio nelle diverse fasi della malattia.



Fisioterapisti
Seguono il paziente sia a domicilio che presso il Centro Antea. Il loro compito è di far
recuperare e mantenere la massima autonomia possibile attraverso le funzioni di
prevenzione, riabilitazione e cura.



Assistente sociale
Risponde a tutti i bisogni socio-assistenziali del paziente e della sua famiglia. Cura, inoltre, i
rapporti con le strutture sanitarie e territoriali (Enti pubblici, ASL, Ospedali, Municipi) per
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aiutare il paziente e la sua famiglia a muoversi nel difficile mondo della burocrazia, con
l’obiettivo di vedere riconosciuti i propri diritti: ad esempio, pratiche relative alla richiesta di
invalidità o di pensione. Si adopera per favorire l’accesso alle cure dei pazienti privi di rete
familiare o di altre nazionalità (comunitarie e non).


Operatori socio sanitari (OSS) e Ausiliari
Si prendono cura dell’assistenza di base e sociale del paziente sia a domicilio che presso il
Centro Antea. Oltre a collaborare con l’infermiere si prendono cura del paziente nelle sue
attività quotidiane: lo aiutano, ad esempio, a lavarsi, a mangiare o a vestirsi.



Terapista occupazionale
Lavora con l’équipe per recuperare o mantenere le abilità che garantiscono l’autonomia del
paziente nelle attività di vita quotidiana; aiuta i pazienti a sentirsi utili e a riscoprire le
proprie passioni e abitudini attraverso lo svolgimento di attività manuali e ricreative.
Vengono organizzati laboratori di pittura, giardinaggio, ceramica e molto altro.



Addetti all’accoglienza-segreteria sanitaria
Il personale volto all’accoglienza è preparato ad accogliere le richieste di aiuto con
attenzione ai bisogni del paziente e della sua famiglia. La segreteria sanitaria svolge,
prevalentemente, attività di carattere amministrativo. Funge da intermediario per
l’attivazione dell’assistenza sia a domicilio che presso il Centro Antea.



Assistente spirituale
Fedele alla missione di contrastare solitudine e abbandono, Antea mette a disposizione dei
pazienti e dei familiari che ne fanno richiesta un supporto spirituale. È presente un luogo di
culto nel Centro Antea sempre accessibile e a disposizione degli ospiti dove è assicurato il
rispetto di tutte le confessioni religiose.



Volontari
Il volontario, secondo le sue attitudini e disponibilità, è impegnato nell’assistenza a
domicilio e presso il Centro Antea oppure nei settori di segreteria o comitato promotore
(fundraising, marketing e pubblicità, eventi, manifestazioni). I volontari che prestano il loro
servizio in Antea seguono un corso di formazione della durata di 4 mesi finalizzato
all’acquisizione di competenze specifiche per rispondere ai bisogni del paziente in stato
avanzato di malattia.



Psichiatra
Supporta l’équipe con riunioni mensili, aiutando i singoli membri ad affrontare possibili
situazioni fonti di disagio.
8
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Medici e specialisti su richiesta dell’U.C.P Antea



Allievi e tirocinanti
Affiancati ai membri dell’équipe, è possibile incontrare tirocinanti e iscritti a corsi di
formazione di Antea. A tutela della privacy, saranno comunque riconoscibili da un apposito
badge, entreranno in contatto con pazienti e familiari in maniera molto discreta e solo
secondo la disponibilità di questi ultimi.

Famiglia: per la migliore realizzazione del programma di assistenza globale al paziente è
indispensabile un armonico accordo tra l’équipe di Cure Palliative e l’unità familiare, al fine di
evitare eventuali contrasti che risulterebbero dannosi per la qualità di vita del paziente. La famiglia
rimane il punto di riferimento del paziente e il suo benessere dipende in buona parte da essa.
Oltre ai servizi prettamente sanitari esistono numerose attività altre volte alla salute, ampiamente
intesa, del paziente e della sua famiglia:


Antea garantisce un supporto pre e post lutto per la famiglia dei pazienti assistiti sia
attraverso un supporto psicologico da parte di psicologi con esperienza nel campo della
psicoterapia e della psiconcologia, sia attraverso dei gruppi A.M.A. (auto mutuo aiuto) per
chi ha perso una persona cara.

Cure Palliative Pediatriche

Antea si occupa dal 1987 di promuovere e sviluppare le Cure Palliative Pediatriche, integrandole
alla rete di Cure Palliative all’adulto, plasmandole sulle esigenze del bambino e sui bisogni della
famiglia. A riprova di ciò l’hospice Antea dispone di tre stanze dove piccole modifiche di arredo le
rendono disponibili per essere adibite a bambini e ragazzi così da poter essere assistiti nel migliore
dei modi. Antea si è occupata di promuovere lo sviluppo delle Cure Palliative Pediatriche e
continua a farlo, affrontando la difficoltà, ancora presente, nel realizzare una rete efficiente e
concreta al servizio delle esigenze del bambino e della sua famiglia che metta in relazione i
pediatri, l’ospedale e l’UCP; Antea si propone di facilitare le occasioni di dialogo e di confronto tra i
professionisti dei vari settori coinvolti, per rendere le Cure Palliative Pediatriche più accessibili, più
efficienti e più condivise. È stata individuata un’équipe multi professionale dedicata alla pediatria
con professionisti formati sia in Italia che negli Stati Uniti che collabora e si coordina con il Pediatra
di libera scelta e/o con il reparto ospedaliero da cui proviene il bambino. L’équipe Antea dedicata ai
bambini è costituita da 2 Medici esperti in Cure Palliative Pediatriche, 5 Infermieri, un Assistente
9
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Sociale, uno Psicologo, un Terapista Occupazionale, un Fisioterapista e da diversi volontari non
professionisti, ma sono poi il bambino, la sua famiglia e le loro esigenze a delineare le figure più
adatte a tracciare il sentiero che l’équipe deve saper percorrere insieme a loro.
Valutazione dell’operato di Antea

Tutte le attività poste in essere da Antea ONLUS 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. Nella carta dei servizi sono pubblicati
criteri ed indicatori della qualità.
Dipartimento Formazione e Ricerca

Le cure palliative offrono un modello assistenziale che non si limita a prendersi cura della persona
malata dal punto di vista fisico cercando di alleviarne il dolore o altri sintomi più o meno gravi, ma
si occupa anche della sofferenza psicologica, del sostegno spirituale, del benessere sociale e dei
programmi di supporto alla famiglia sia durante le fasi della malattia che nel periodo del lutto.
Questa complessità nella cura ha determinato la creazione in Antea di un modello di assistenza
basato fortemente sull’interdipendenza tra pratica clinica, ricerca e formazione. Le attività di
formazione e di ricerca sono state inserite ed integrate nel 2019 all’interno di un unico
dipartimento.
Per raggiungere risultati strettamente legati al miglioramento della qualità di vita e al mantenimento
della dignità nel percorso finale della vita di una persona Antea continua ad investire nella ricerca e
nella formazione.
Tutte le attività scientifiche promosse da Antea garantiscono che l’assistenza offerta sia basata
sulle migliori evidenze disponili e sia costantemente adattata sulla base delle caratteristiche di
unicità e irripetibilità di ogni singola persona. Per portare avanti le linee di ricerca attive ed i relativi
progetti specifici, il Centro si avvale di risorse umane interne ed esterne. Le risorse interne sono
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reclutate dopo attenta selezione tra il personale che svolge anche l’attività clinico assistenziale. Le
risorse esterne sono costituite da accademici, dottorandi ed esperti nel settore, che offrono
un’attività di consulenza su tematiche specifiche o che svolgono il loro progetto di ricerca di
dottorato.
L’attività di ricerca è coadiuvata da un:
-

Comitato scientifico, composto da esperti italiani ed europei nell’ambito della ricerca
scientifica (medicina e cure palliative); Il comitato scientifico si riunisce una volta all’anno e
offre supporto e consulenza su tutta la progettazione formativa e di ricerca.

-

Comitato di Bioetica: Antea non ha più al suo interno un comitato di bioetica ma fa
riferimento al comitato di bioetica ROMA1 (ASL RM1) istituito a seguito dal DM 8 febbraio
2013 (Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici. GU Serie Generale
n.96 del 24-04-2013). Tutti i progetti di ricerca proposti da Antea sia come promotore che
come centro satellite devono seguire un iter regolatorio che prevede la richiesta di un
parere del comitato per una approvazione formale a seguito della quale possono essere
svolti .

Antea crede anche nel potere della formazione e dell’aggiornamento continuo, considerandolo uno
strumento importante per poter rispondere e saper gestire la complessità che caratterizza i bisogni
delle persone che si assistono.
Trasformare professionisti in palliativisti significa sviluppare competenze avanzate attraverso
percorsi teorici integrati all’esperienza sul campo e nutrite costantemente dalle evidenze
scientifiche e dai risultati che la ricerca in questo campo mette a disposizione dell’assistenza che si
offre.
Le attività di ricerca che porta avanti Antea non si esauriscono con gli aspetti clinici dell’assistenza;
Le cure palliative sono una branca della medicina che hanno il proprio focus sulle persone, non
solo sui sintomi. Per questo è altrettanto importante concentrare le attività anche sugli aspetti non
clinici che ruotano attorno al paziente e alla sua famiglia.
L’intero processo formativo è basato sul concetto di interdisciplinarietà: come nel quotidiano lavoro
d’équipe, anche nel processo formativo le diverse professionalità si incontrano in un percorso fatto
insieme per imparare l’importanza del lavoro di squadra.
Le attività didattiche sono indirizzate sia verso la formazione di base e post base universitaria che
verso la formazione e l’aggiornamento continuo dei professionisti della salute (ECM).
Da oltre dieci anni Antea è un partner formativo delle principali università italiane
nell’organizzazione di master universitari di I e II livello (secondo le vigenti normative: legge
38\2010 e decreti attuativi del MIUR 4 aprile 2012) per medici e professioni sanitarie in cure
palliative e terapia del dolore.
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L’inserimento delle Cure Palliative e della Medicina Palliativa all’interno della formazione di base
degli studenti delle facoltà di medicina e chirurgia delle maggiori università della Regione Lazio è
stato un altro importante traguardo al quale ha partecipato attivamente anche Antea. Molte delle
attività didattiche offerte da Antea si sono incentrate in particolare sui percorsi formativi universitari,
continuando a garantire ed offrire percorsi di tirocinio pratico in Cure Palliative integrandoli con
l’attività di docenza svolta da professionisti Antea qualificati ed esperti nel settore, all’interno di
numerosi

insegnamenti.

(MIUR

documento

n°

512

del

10\01\2020

Programma

per

l’insegnamento/apprendimento delle cp e della tdd nei corsi di laurea in medicina e chirurgia,
scienze infermieristiche, psicologia, servizio sociale)

Il dipartimento di formazione e ricerca garantisce la disseminazione delle migliori evidenze
scientifiche nella pratica clinica quotidiana: infatti, è proprio grazie alla formazione che le
competenze possono diventare patrimonio comune, e che i risultati della ricerca scientifica
vengono tradotti nella pratica clinica.
CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI
1. Musica e medicina: arti a confronto
2. Prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione
3. Consapevolezza e gestione dello stress: il protocollo mbsr (mindfulness based
stress reduction)
4.

La gestione terapeutico assistenziale del paziente affetto da sla

5.

XXIX Corso per Volontari Antea

6. Convegno Iter: cure palliative di base e specialistiche “insieme” per curare e prendersi cura.
Dalla diagnosi al fine vita
MASTER
•

Master Universitario congiunto di I livello CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE per
le professioni sanitarie IV edizione a.a. 2019-2020 in collaborazione con Università Campus
Bio-Medico di Roma e Università degli Studi di Roma Tor Vergata



Master Universitario II livello in CURE PALLIATIVE per medici II edizione a.a. 2019-2021 in
collaborazione con Università Campus Bio-Medico di Roma

•

Master Universitario congiunto di I e II livello CURE PALLIATIVE in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Gemelli di Roma a.a.2019\2021
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DOCENZE UNIVERSITARIE
•

Docenza Infermieristica nella cronicità, disabilità e nel di fine vita:
Corso di Laurea in Infermieristica canale A- Università La Sapienza Facoltà di Medicina ed
Odontoiatria – Sede Umberto I
Corso di Laurea in Infermieristica - Università La Sapienza Facoltà di Medicina e Psicologia Centro Studi “San Giovanni di Dio”, Sede Ospedale San Pietro
Corso di Laurea in Infermieristica – Università Tor Vergata – sede Grottaferrata
Corso di Laurea in Infermieristica – Università Cattolica del Sacro Cuore – Scuola Padre Luigi
Tezza

•

Docenza in Riabilitazione in Area Geriatrica e delle cure palliative - Corso di Laurea in
Fisioterapia Università La Sapienza Facoltà di Medicina e Psicologia -

Sede A.O.U.

Sant'Andrea

PROGETTI DI RICERCA ATTIVI NEL 2019
1. “Studio osservazionale, multicentrico, prospettico di coorte sulla tollerabilità e i benefici clinici di
Naloxegol in un campione di pazienti in cure palliative - Studio NAL01” Obiettivo primario:
valutazione della tollerabilità di Naloxegol, utilizzato secondo la normale pratica clinica, in accordo
alle indicazioni approvate da AIFA, in una popolazione di pazienti affetti da patologia oncologica o
non oncologica in fase avanzata.
2. “Valutazione degli atteggiamenti di studenti infermieri nei confronti dell'assistenza al malato
terminale – Studio VAT- Pall (Parere Unico del Comitato Etico Lazio dell’1/10/2017).
Obiettivo primario: valutare gli atteggiamenti nei confronti dell’assistenza al malato terminale degli
studenti che frequentano il corso di laurea in infermieristica delle principali università romane e
verificare le influenze che le variabili demografiche, religiose, esperienziali di lutto e formative
possono avere su tali atteggiamenti.
3. “La ricerca in cure palliative in Italia: una scoping review”.
Obiettivo primario: descrivere l’entità e la natura del contributo italiano alla ricerca scientifica in
cure palliative dal 2000 al 2017, attraverso una revisione della letteratura.
4. “Valutazione d’impatto di un progetto di formazione sulle Cure Palliative per Medici di Medicina
Generale - ITER”
Obiettivo primario: Miglioramento delle competenze nell'identificazione precoce dei pazienti con
bisogni di cure palliative e nell'erogazione delle cure palliative di base da parte di un campione di
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MMG.
5. “Traduzione, adattamento culturale e validazione italiana dello SPICT™ (Supportive and
Palliative Care Indicators Tool): uno strumento per l’identificazione dei pazienti con bisogni di cure
palliative” Studio nell’ambito del progetto ITER.
Obiettivo primario: traduzione, adattamento culturale e validazione italiana dello SPICTTM.
6. “La formazione infermieristica di base in Cure palliative”
Obiettivo primario: descrivere le caratteristiche della formazione in cure palliative all’interno dei
Corsi di Laurea in Scienza Infermieristiche in Italia e valutare in che misura i contenuti trattati
corrispondono a quelli della Guida EAPC.
COLLABORAZIONI NELL’AMBITO SCIENTIFICO
Partenariato EHSSR – Sainte Marie” (Etablissement Hôspitalier de Soins de Suite et Réadaptation
: Nel 2018 prosegue la collaborazione con le EHSSR – Struttura Ospedaliera per le Cure di
Supporto e Riabilitative). La struttura si trova a Villepinte, Ile de France). Finalità dell’accordo, sono
sia la realizzazione di scambi di personale tra Antea e Sainte Marie, che la collaborazione
nell’ambito della Ricerca Scientifica. In un’ottica di prosecuzione della collaborazione in ambito
scientifico, un team Antea si è recato presso la loro in sede a dicembre, per valutare l’eventuale
inclusione del centro in progetti di ricerca allo studio.
Partenariato l’Instituto Cultura y Sociedad – Universidad de Navarra: sempre nel corso del 2018,
una delegazione di Antea si è recata presso Istituto di Cultura e Società dell’Università di Navarra
diretto dal Prof. Carlos Centeno. La visita è stata un’utile occasione di confronto, da cui è originata
l’idea di formalizzare una collaborazione nell’ambito scientifico tra Antea e l’Istituto.
Partenariato Campus Bio-Medico di Roma: nel 2018 continua la collaborazione scientifica con
l’Università.

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI

Antea organizza le attività di tipo scientifico sia come promotore di studi e progetti di ricerca sia
attraverso la collaborazione con altri enti accademici ed istituti scientifici su protocolli di studio
condivisi. I risultati delle attività di ricerca svolte vengono annualmente elaborati e disseminati
attraverso una produzione scientifica che si articola in pubblicazioni su riviste di carattere
14
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nazionale\internazionale sia nella partecipazione a convegni scientifici nazionali ed europei di
rilievo nell’ambito delle cure palliative.
Di seguito sono riportate le pubblicazioni effettuate nel 2019
Mastroianni C., Ramon Codina M.,D’Angelo D., Petitti T., Latina R., Casale G., Piredda M., De
Marinis MG. Palliative Care Education in Undergraduate Nursing Curriculum in Italy. Journal of
Hospice & Palliative Nursing, 2019, 21.1: 96-103.

De Paolis G, Naccarato A, Cibelli F, D'Alete A, Mastroianni C, Surdo L, Casale G, Magnani C. The
effectiveness of progressive muscle relaxation and interactive guided imagery as a pain-reducing
intervention

in

advanced

cancer

patients:

A

multicentre

randomised

controlled

non-

pharmacological trial. Complementary therapies in clinical practice, 2019, 34: 280-287.

Piredda M., Candela ML, Mastroianni C., Marchetti A., D'Angelo D., Lusignani M., De Marinis MG,
Matarese M. “Beyond the Boundaries of Care Dependence”: A Phenomenological Study of the
Experiences of Palliative Care Nurses. Cancer Nursing, 2019.

Latina L.,De Marinis MG., Osborn JF.,Giannarelli D., Di Biagio E.,Varrassi G., Sansoni J.,Bertini
L.,Baglio G., D'Angelo D.,Colini Baldeschi G., Piredda M., Carassiti M.,Camilloni A.,Paladini A.,
Casale G., Mastroianni C., Notaro P.Epidemiology of chronic pain in the Latium region, Italy: A
cross-sectional study on the clinical characteristics of patients attending pain clinics. Pain
Management Nursing, 2019, 20.4: 373-381.

D'Angelo D, Mastroianni C, Artico M, Biagioli V, Latina R, Guarda M, Piredda M, De Marinis MG.
Validity and reliability of the Palliative Care Transition Measure for Caregivers (PCTM-C). Palliative
& supportive care, 2019, 17.2: 202-207.

D'Angelo D, Di Nitto M, Giannarelli D, Croci I, Latina R, Marchetti A, Magnani C, Mastroianni C,
Piredda M, Artico M, De Marinis MG. Inequity in palliative care service full utilisation among
patients with advanced cancer: a retrospective Cohort study. Acta Oncologica, IN PRESS

Magnani C., Mastroianni C., Surdo L., Goletti M., Casale G., The SPICT-IT Study Group: Fanelli R,
Latorre P, Stefanelli MC, Colotto M, Di Giacomo A, Pace A, Massaro M, Gentili G, Savarese A,
D’Angelo D, Scarlata S, Fucito G, Lora Aprile P, Cancian M and Turriziani A. A Contribute to the
Development of Primary Palliative Care in Italy: Cross-cultural Adaptation and Pre-test of the
SPICTTM- IT. Abstract book of 16th World Congress of the EAPC in Berlin Palliat. Med 2019; 33
(1): 118-589
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Mastroianni C., Magnani C., Surdo L., Ramon Codina M., D’Angelo D., De Paolis G., Colotto M.,
Petitti T., De Marinis M.G., Casale G.

Palliative Care Research in Italy: A Scoping Review.

th

Abstract book of 16 World Congress of the EAPC in Berlin Palliat. Med 2019; 33 (1): 118-589

Magnani C., Mastroianni C., Calvieri A., Giannarelli D., Dardeli A., Restuccia M.R., Eusepi G.,
Surdo L., Casale G. Tailored Treatment for Breakthrough Cancer Pain (BTcP): Is it an Open
Issue? Abstract book of 16th World Congress of the EAPC in Berlin Palliat. Med 2019; 33 (1): 118589

Mastroianni C., Magnani C., Stefanelli M.C., Carbonara L., Surdo L., Giannarelli D., Ramon Codina
M., D’Angelo D., De Marinis M.G., Monaco R., Piscitelli F., Delli Poggi A., Zaino L., Alvaro R.,
Latina R., Chavarapuzha S., Bialek J., Casale G. Attitudes towards Care of the Dying: A Cross
Sectional Study on Italian Undergraduate Nursing Students Abstract book of 16th World Congress
of the EAPC in Berlin Palliat. Med 2019; 33 (1): 118-589

Magnani C., Mastroianni C., Calvieri A., Giannarelli D., Dardeli A., Restuccia M.R., Eusepi G.,
Surdo L., Casale G. Tailored Treatment for Breakthrough Cancer Pain (BTcP): Is it an Open
Issue? Abstract book of 16th World Congress of the EAPC in Berlin Palliat. Med 2019; 33 (1): 118589
Magnani C., Mastroianni C., Bordin F., Calvieri A., Carinci P., Conti F., Corona G.V., Espino M.,
Surdo L., Valle A., Casale G. Subcutaneous and Intravenous Access Devices in Palliative Care:
How to Choose? A Literature Review Abstract book of 16th World Congress of the EAPC in Berlin
Palliat. Med 2019; 33 (1): 118-589

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
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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
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
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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.
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
Uto Ughi che, 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 Musicals Grease e 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
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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.



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 medicoinfermieristica, 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.
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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.

Edizioni Antea
Antea Associazione è partner scientifico di Antea Edizioni, casa editrice nata nel 2014 con
l’ambizioso scopo di diffondere la cultura delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore
intesa nelle sue molteplici sfaccettature. Basandosi sul supporto e sul know-how
dell’Associazione, la casa editrice mira ad un’espansione delle conoscenze sul tema
toccando i più vari aspetti della disciplina, con un focus sull’area medico-scientifica senza
però dimenticare gli aspetti sociali.

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
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 sito www.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.
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Strategie di medio - 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;



Ampliare il territorio e le strutture in cui svolgere l’attività di Antea Associazione;



Implementare la ricerca, clinica e non, in Cure Palliative e Terapia del Dolore;



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.

Rendicontazione delle attività svolte dall'ente nel periodo di riferimento

Pazienti assistiti
Il totale dei pazienti assistiti nell'anno 2019 sono stati 1.384.
Giorni di assistenza
Le prestazioni sono state erogate per un numero di giorni, di calendario, pari a 70.145 cui:
-

n. 66.696 a pazienti in convenzione;

-

n. 3.449 a pazienti, tramite l’assistenza gratuita dei volontari Antea.

Risorse umane
Le risorse umane impiegate sono state n. 211 unità di cui:
 n. 1 coordinatore sanitario
 n. 11 medici
 n. 36 infermieri
 n.

3 fisioterapisti

 n.

1 terapista occupazionale

 n.

2 psicologi

 n. 14 operatori sociosanitari
 n.

2 ausiliari

 n.

2 assistenti sociali

 n.

1 assistente spirituale

 n. 16 amministrativi
 n.

4 magazzinieri

 n. 119 volontari
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Raccolta fondi

Antea Associazione sostiene le sue attività anche attraverso attività di raccolta fondi rivolte ai
privati e alle aziende. In questa sezione saranno analizzati gli eventi di raccolta fondi svolti
nell’anno 2019 e le campagne di fundraising realizzate dall’Associazione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D.P.R. 600/73 si rendicontano le entrate e le spese
relative alle iniziative ed eventi posti in essere nel 2019

Eventi Teatro 7
In collaborazione con il Teatro 7 per il progetto “Teatro Solidarietà” è ormai una costante e un
punto fermo per la raccolta fondi e la divulgazione della mission di Antea. Una serie di commedie
divertenti che hanno riscosso un gran successo da parte del pubblico.
Raccolta Fondi

Proventi

Oneri Organizzativi

Evento del 21/2/2019

807

408

Totale

807

408

Teatro Golden
Elena Bonelli interpreta l’incredibile vita di grandi artiste italiane del calibro di Anna Magnani e
Gabriella Ferri. Lo spettacolo “Vite da Romanzo” al Teatro Golden di Roma ha riscosso un enorme
successo di pubblico e ha contribuito al sostegno della mission di Antea.

Raccolta Fondi

Proventi

Oneri Organizzativi

Evento del 9/1/2019

910

0

Totale

910

0

Teatro Sistina
Spettacolo “è cosa buona e giusta” di Michele la Ginestra e Adriano Bennicelli realizzato a favore
di Antea presso il Teatro Sistina di Roma dove è stato possibile raccogliere fondi e presenziare
con uno stand per distribuire materiale informativo ai partecipanti.

Raccolta Fondi

Proventi

Oneri Organizzativi

Evento dell’11/5/2019

2.594

1.800

Totale

2.594

1.800
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Evento privato – Comitato Promotore
Serata di beneficenza organizzata e promossa dal Comitato Promotore di Antea presso la terrazza
della residenza privata della sua Presidente Annalisa de Simone Niquesa. L’obiettivo dell’evento è
stato la promozione della conoscenza di Antea ONLUS e la raccolta fondi.

Raccolta Fondi

Proventi

Evento del 12/06/2019
Totale

Oneri Organizzativi
14.000

0

14.000

0

Maratonina di Palmarola V memorial Alfredo Liberati
Maratonina delle periferie a favore di Antea organizzata del Comitato di Quartiere Palmarola che
ne è promotore. Una gara aperta a tutti, grandi e piccini che si è svolta nel centro abitato di
Palmarola. Iniziativa di sport e di solidarietà in ricordo di Alfredo Liberati, assistito da Antea nel
2012.
Raccolta Fondi

Proventi

Oneri Organizzativi

Maratonina di Palmarola

1.499

0

Totale

1.499

0

Inner Wheel Club Roma
Le socie del Club e la nuova presidente hanno scelto di essere di nuovo al fianco di Antea. Nel
mese di giugno, durante il tradizionale “passaggio della campana” del Club, hanno dedicato il
contributo raccolto al sostegno della nostra attività di assistenza.
Raccolta Fondi

Proventi

Evento del 05/06/2019
Totale

Oneri Organizzativi
1.000

0

1.000

0

Raccolta fondi Associazione Culturale A. Cotogni
L’Associazione Culturale Antonio Cotogni da anni dedica il suo concerto di voci e pianoforte alla
raccolta fondi per Antea, presso l’Aula Magna della Facoltà Valdese.
Raccolta Fondi

Proventi

Oneri Organizzativi

Associazione A. Cotogni

149

0

Totale

149

0
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Raccolta fondi Pasqua 2019
Serie di iniziative volte a sensibilizzare e fidelizzare, durante il periodo di Pasqua, soci, donatori,
aziende e prospect. Secondo anno in cui sono state realizzate le “Uova di Pasqua Antea” ed il
“Mercatino di Primavera” per la raccolta fondi a favore di Antea.
Raccolta Fondi

Proventi

Pasqua 2019
Totale

Oneri Organizzativi
12.759

4.888

12.759

4.888

Natale 2019
Serie di iniziative volte a sensibilizzare e fidelizzare, durante il periodo natalizio, soci e donatori
Antea tramite biglietti di auguri, cesti natalizi, panettoni e pandori.
Sono stati realizzati diversi mercatini all’interno di Aziende e piazze di Roma per la raccolta fondi
Le iniziative sono state divulgate a privati ed aziende attraverso il mailing e le diverse piattaforme
web.
Raccolta Fondi

Proventi

Natale 2019
Totale

Oneri Organizzativi
135.472

45.783

135.472

45.783

Progetti



PROGETTO "IL VOLO di ANTEA”
Il Progetto “Il Volo” vuole affrontare con maggiore incisività le complesse problematiche che
toccano i ragazzi durante il periodo del lutto, in un’ottica di integrazione con tutti coloro che
quotidianamente si prendono cura della loro vita.
È un’opportunità di crescita e di cambiamento attraverso la realizzazione di attività che
consentano ai ragazzi di esprimere il proprio mondo in modo creativo. Il progetto è stato
avviato nell’anno 2013 e proseguirà negli esercizi successivi pertanto le somme stanziate e
non utilizzate vengono riscontate al 2020.

Progetto

Proventi da
risconto
2018

Oneri
Sostenuti
2019

Saldi riscontati al 2020

Progetto “Il Volo di Antea”

9.618

0

9.618

Totali

9.618

0

9.618
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PROGETTO "ENEL CUORE ONLUS”

Enel Cuore Onlus ha deciso di sostenere la realizzazione di un progetto di fondamentale
importanza per la qualità di vita dei nostri pazienti, il progetto “La vita in terrazza”. Si tratta di
realizzare spazi verandati, attrezzati ed arredati a misura di paziente, nel contesto della terrazza
del Centro Antea. Nell'esercizio 2019 il progetto non è stato avviato pertanto l'importo dell'intero
progetto viene interamente riscontato all'anno 2020.

Progetto

Proventi da
risconto
2018

Oneri
Sostenuti
2019

Saldi riscontati al 2020

Progetto “Enel Cuore”

100.000

0

100.000

Totali

100.000

0

100.000



PROGETTO PER IL POSIZIONAMENTO DI CATETERI VENOSI CENTRALI E
PERIFERICI

Nel 2015 Banca d’Italia ha sostenuto un progetto di vitale importanza per Antea, il progetto pilota
“Posizionamento di cateteri venosi centrali e periferici a domicilio e in hospice”.
Nell’ambito del progetto è stata prevista sia la formazione di medici e infermieri impiantatori, scelti
tra il personale Antea, che l’acquisto degli ecografi necessari per l’acquisto di cateteri venosi
centrali e periferici, con la finalità di garantire una migliore tollerabilità dei frequenti trattamenti
farmacologici, attraverso una più agevole somministrazione delle terapie.
Le somme stanziate o non utilizzate nel 2019 vengono riscontate al 2020.

Progetto

Proventi da
risconto
2018

Oneri
Sostenuti
2019

Saldi riscontati al 2020

Progetto pilota “Posizionamento cateteri
venosi centrali e periferici”

786

0

786

Totali

786

0

786
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PROGETTO "STUDIO NAL 01"

Si tratta di uno studio osservazionale prospettico che coinvolge più di 20 centri di cure palliative sul
territorio nazionale. Gli obiettivi dello studio sono la valutazione della tollerabilità e del beneficio
clinico che si ottiene con Naloxegol, impiegato secondo la normale pratica clinica, per trattare la
costipazione indotta da oppioidi nei pazienti resistenti ai lassativi.
Le somme stanziate o non utilizzate nel 2019 vengono riscontate al 2020.

Progetto

Proventi da
risconto
2018

Proventi
2019

Oneri
Sostenuti
2019

Saldi riscontati al 2020

Progetto “Studio Nal 01”

30.137

10.000

36.512

3.625

Totali

30.137

10.000

36.512

3.625



Progetto ITER

“Valutazione d’impatto di un progetto di formazione sulle Cure Palliative per Medici di Medicina
Generale - ITER”
Le somme stanziate e non utilizzate nel 2019 vengono riscontate al 2020.

Progetto

Proventi
da
risconto
2018

Proventi
2019

Oneri
Sostenuti
2019

Saldi riscontati al 2020

Progetto Iter / Andy per Antea

24.320

24.335

48.655

0

Totali

24.320

24.335

48.655

0



Progetto "Resto a Casa: cure palliative a domicilio"

Il contributo deliberato da UniCredit S.p.A. ha avuto ad oggetto l’acquisto di letti smontabili a due
manovelle, carrozzine, cuscini antidecubito ad aria, materassi antidecubito, materassini
antidecubito e sollevatori elettrici micro.
Obiettivo del presente progetto è il miglioramento della qualità di vita dei pazienti assistiti da Antea
Associazione a domicilio, setting di cura preferibile per le cure palliative poiché la possibilità di
affrontare la malattia e le sue conseguenze tra ambienti e persone familiari, con i propri ricordi e i
propri affetti, permette alle persone di vivere meglio.

Progetto

Proventi
2019

Oneri
Sostenuti
2019

Oneri a carico Antea

Progetto “Resto a Casa”

15.000

18.950

3.950

Totali

15.000

18.950

3.950
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Riepilogo grafico gestione 2019

Nei grafici sotto riportati si evidenzia la composizione degli elementi economici e finanziari che
hanno caratterizzato la gestione nell'esercizio 2019.

ATTIVITA'
66,07%

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI €.1.101 = 0,02%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
€.227.225 = 3,64%
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
€.300.000 = 4,81%

24,95%

CREDITI €.1.556.377 = 24,95%

0,51%

DISPONIBILITA' FINANZIARIE
€.4.120.564 = 66,07%

4,81%
0,02%
3,64%

RATEI E RISCONTI ATTIVI
€.31.496 = 0,51%

PASSIVITA'
75,87%
PATRIMONIO NETTO €.
4.731.644 = 75,87%
DEBITI €.1.388.907 = 22,27%
RATEI E RISCONTI PASSIVI
€116.212 = 1,86%

22,27%
1,86%
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PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE
- QUOTE ASSOCIATIVE
€.12.511 = 0,17%

PROVENTI

PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE
- PROGETTI €.100.133 =
1,37%

86,35%

PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE
- CONTRATTI €.6.315.312 =
86,35%
PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE
- DONAZIONI €. 264.802
=3,62%

3,62%
5,94%
1,37%

2,31%

0,17%

PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE
- ALTRE €.434.258 =5,94%

RACCOLTA FONDI
€.169.190= 2,31%

0,23%

PROVENTI FINANZIARI E
STRAORDINARI €17.092
=0,23%

ONERI
ONERI ATTIVITA' TIPICHE
€.5.331.340 = 72,90%

72,90%
1,20%

0,22%
0,01%
1,38%

23,58%
0,72%

ONERI PROMOZIONALI E
RACCOLTA FONDI €.87.743 =
1,20%
ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI €.16.101 =
0.22%
ONERI STRAORDINARI €589 =
0,01%
ONERI DI SUPPORTO
GENERALE €.1.724.212 =
23,58%
IMPOSTE CORRENTI €. 52.393
= 0,72%
RISULTATO GESTIONALE
POSITIVO 100.920 = 1,38%
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Conclusioni

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione e negli atti a cui essa è allegata, è possibile
affermare che gli sforzi e le iniziative intraprese hanno dato i risultati sperati. L’impegno e la
dedizione dello staff hanno generato un’assistenza di alto livello qualitativo come dimostrato
dall’alto grado di soddisfazione rilevato nel corso dell’anno 2019. Questo, unitamente al crescente
riconoscimento dell’alto valore del nostro operato da parte delle istituzioni, permettono di
concludere l’anno in questione con rinnovata soddisfazione.
Anche il 2019 si è chiuso con la voglia di tagliare nuovi traguardi, di migliorare e migliorarci
sperando sempre di poter contribuire a creare un mondo in cui nessuno debba sentirsi
abbandonato nell’affrontare la fase finale della propria vita.
Conseguentemente, l’anno si conclude con soddisfazione per i risultati raggiunti e con la
consapevolezza che possiamo, vogliamo e dobbiamo fare meglio il prossimo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Silvana Zambrini
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