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LETTERA DEI PRESIDENTI
 
Cari Amici,

Il bilancio del 2012 si è chiuso (in modo non del tutto previsto e sicuramente 
per merito del grande lavoro “di squadra” di tutte le Formiche ANT) con un 
avanzo di 1.181.879 euro, in calo del 20,81% rispetto al 2011.
Gli obiettivi che ci eravamo prefissati per quest’anno sono stati tutti raggiunti. 
I Sofferenti assistiti nel 2012 sono stati 9.562, il 2,8% in più rispetto all’anno 
precedente. Le giornate di assistenza erogate sono state 1.627.150 e la 
durata media dell’ospedalizzazione domiciliare è stata di 170 giorni, con un 
notevole incremento rispetto ai 127 giorni del 2011, quindi l’obiettivo di pren-
dere in carico più precocemente i Sofferenti si sta realizzando. I Sofferenti 
che hanno fatto richiesta d’assistenza sono stati 6.277, il 4,7% in più rispetto 
al 2011. I Sofferenti in linea al 31.12.2012 erano 3.732, con un incremento 
del 3,5% rispetto ai 3.606 in linea al 31.12.2011.
 In particolare segnaliamo la sempre maggiore attenzione alla qualità dell’as-
sistenza e la stabilizzazione dei contratti degli Operatori sanitari (GASDI). 
Rispetto ai 233 operatori sanitari (medici, psicologi, infermieri, ecc.) inseriti 
nelle équipe ANT alla fine del 2011, abbiamo registrato un incremento del 
10,3% di specialisti che collaborano attualmente con ANT.

Quest’anno è partito un nuovo importante servizio specialistico, il Progetto 
PICC (Peripherally Inserted Central  Venous Catheter): l’inserimento del ca-
tetere venoso centrale in caso di vene impraticabili. 
L’ANT è l’unica ad erogare sistematicamente questo servizio specialistico 
in Italia  a domicilio (per ora solo in Emilia e nelle Marche), sempre a titolo 
gratuito per gli Assistiti dall’ANT. 
La Fondazione è stata selezionata tra i referenti della comunità europea per 
i piani di sviluppo della sanità nel prossimo quadriennio. 
I gruppi a cui ANT partecipa all’interno della DG SANCO (la Direzione Ge-
nerale della Salute) sono quelli che riguardano la prevenzione e l’assistenza 
alle malattie croniche.
Questo impegno di importanza strategica per i prossimi anni, potrà permet-
terci di crescere, acquisendo nuove competenze e gestendo nuovi rapporti, 
non escludendo, peraltro, il reperimento di nuove risorse.
Sono cresciuti i costi del personale (33,9% in più rispetto all’anno preceden-
te) a causa dell’aumento del costo del lavoro. 
Contemporaneamente, nonostante i nostri sforzi, abbiamo registrato anche 
noi, al pari di altre Onlus, la  riduzione delle offerte liberali, in rapporto alla 
difficile situazione economica in cui versa l’Italia (oltre il 6.6%).
Le eredità quest’anno sono aumentate di circa il 18,5% rispetto all’anno pre-
cedente.
A metà di quest’anno siamo sati costretti a ridurre drasticamente il progetto 
di aiuto sociale alle Famiglie, limitandoci, quando possibile, ai casi più di-
sperati.

Ci troviamo di fronte a questo scenario:

• Le richieste di assistenza aumentano sia perché le Famiglie ap-
prezzano sempre di più il modello ANT di assistenza domiciliare, sia 
perché per effetto della riforma sanitaria sono stati chiusi molti posti 
letto, senza creare delle valide e serie alternative;

• Le istituzioni pubbliche non hanno una reale conoscenza del 
non-profit, quindi se da una parte ci trattano come delle aziende 
normali per quanto riguarda tasse, (per esempio IMU), contratti la-
vorativi, dall’altra non ci danno gli strumenti per raccogliere fondi, 
non incentivano le donazioni con la detassazione delle stesse e ab-
bastanza spesso non ci inseriscono nei bandi di concorso per l’as-
segnazione dell’assistenza domiciliare nelle ASL.

• Il 5 per mille è stato decurtato proporzionalmente a tutte le non-profit 
che ne avevano diritto, non rispettando la libera scelta del cittadino 
e riducendolo di fatto 3,4 per mille, senza arrivare a stabilizzarlo.

Grazie alla parsimoniosa amministrazione degli anni passati, sarà possibile 
affrontare il 2013 se non con serenità, almeno con determinazione sapendo 
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che bisognerà:
1. intensificare tutte le nostre tradizionali iniziative di raccolta fondi
2. individuare nuove strade di raccolta fondi
3. aprire nuove convenzioni con le aziende sanitarie locali (si tratta di 

un diritto di tutti i Cittadini)
4. individuare tutte le possibili vie di risparmio con particolare attenzio-

ne alla scelta sempre più accurata degli immobili per le nostre sedi 
e ai costi di struttura

5. intensificare i progetti di prevenzione e formazione

Purtroppo nei prossimi anni le necessità sociali delle persone e delle Fami-
glie cresceranno sempre più, ma le risorse economiche con cui affrontarle 
saranno sempre meno.
La Fondazione ANT farà la sua parte, ma non può essere lasciata sola a 
dare risposte: bisogna che lo Stato affronti seriamente con noi e con i nostri 
sostenitori (aziende e privati) il tema della sussidiarietà.
Ricordo che il contributo da ASL e da enti pubblici, anche quest’anno non ha 
superato il 20 per cento delle nostre entrate, cosa che dimostra, di fatto, la 
disattenzione al tema dell’assistenza ai Sofferenti in fase avanzata e avan-
zatissima.
Come abbiamo detto e come ribadiamo, nonostante gli imponenti rispar-
mi che offriamo alla sanità pubblica (meno ricoveri ospedalieri, in assoluto, 
meno ricoveri impropri) l’ANT farà la sua parte, ma senza mettere a repen-
taglio il patrimonio di assistiti di oggi e i collaboratori che sostengo e collabo-
rano all’assistenza.

L’ultimo pensiero di gratitudine, il più importante, è per i Volontari, oltre 1500 
sono quelli iscritti al nostro registro del volontariato, che da 35 anni portano 
alta la bandiera dell’Eubiosia: un esempio di Amore, di dedizione e di solida-
rietà (vera Eubiosia).
Senza il Volontariato sarebbe impossibile realizzare tutti i progetti di assi-
stenza di prevenzione e di formazione che portiamo avanti ogni anno, alla 
Famiglia ANT mancherebbe il valore più grande su cui è stata fondata.

Franco e Raffaella Pannuti

NOTA METODOLOGICA
Il presente documento è stato redatto sulla base delle principali disposizioni 
contenute nelle “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Or-
ganizzazioni Non Profit” emanate dall’Agenzia per le ONLUS e si riferisce al 
periodo 01/01/2012 – 31/12/2012.
Questa è la quarta edizione del bilancio sociale.
La rendicontazione si riferisce alla Fondazione ANT Italia Onlus la quale de-
tiene il 100% del capitale sociale della società Immobiliare Mammola S.R.L. 

in liquidazione.
Quest’ultima è la proprietaria del terreno su cui è costruito l’Istituto delle 
Scienze Oncologiche della Solidarietà e del Volontariato. Terreno il cui diritto 
di superficie è stato concesso alla Fondazione per anni 90 al corrispettivo 
complessivo di Euro 20.000 con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 14 settembre 2004.
Nel presente bilancio sociale non è stato incluso il bilancio della partecipata 
in quanto la stessa è in via di liquidazione e non svolge alcuna attività.
Nel presente bilancio sono state considerate tutte le attività svolte dalla Fon-
dazione e non sono state omesse questioni rilevanti al fine della rendicon-
tazione.
Non ci sono state modificazioni in merito ai metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione. 
Per richiedere informazioni sul bilancio della Fondazione ci si può rivolgere 
alla Dott.ssa Raffaella Pannuti, Presidente, al numero: 051/7190173 o 
indirizzando la mail a raffaella.pannuti@ant.it .

GENERALITÀ
ANT Italia Onlus è fondazione iscritta dal 9 dicembre 2002 nel Registro delle 
Persone Giuridiche tenuto presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Bolo-
gna al nr. 15 pag.57 vol. 1, con provvedimento del 09.12.2002.
Deriva dalla trasformazione di ANT, Associazione Nazionale Tumori, costi-
tuita a Bologna il 15 maggio 1978, riconosciuta con D.P.R. del 09.03.1987. 
La trasformazione è stata deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci 
tenuta il 26 luglio 2002.
La Fondazione ANT Italia è Onlus ai sensi e per gli effetti del Decreto Legisla-
tivo 4 dicembre 1997 nr. 460. Risulta iscritta, con decorrenza dal 09.12.2002, 
all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze.

La Fondazione ANT Italia Onlus ha sede legale in Bologna – Via Jacopo di 
Paolo 36 ove è anche il luogo principale della sua attività. A partire da dicem-
bre 2010 l’ufficio famiglia, nonché una parte di dipendenti del settore promo-
zione e il magazzino sono stati trasferiti in Via Veronese 3/A – Bologna, in 
locali condotti in locazione.
La Fondazione opera sul territorio nazionale attraverso articolazioni organiz-
zative, prive di autonomia amministrativa, denominate “Delegazioni ANT”. 
Le delegazioni vengono costituite con delibera del Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione e ad esse competono, a livello locale, le iniziative di 
sensibilizzazione e raccolta fondi per l’attività della Fondazione. Predispon-
gono anche le strutture logistiche necessarie all’attività di assistenza sani-
taria domiciliare. Alle delegazioni ANT collaborano continuativamente 1573 
Volontari.
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Regione e N° Delegazione Regione e N° Delegazione

Abruzzo N°2
Pescara

Puglia N°60

Acquaviva Fonti
Vasto Adelfia

Altamura
Basilicata N°2 Potenza Andria

Villa d’Agri Avetrana 
(Taranto)
Bari

Campania N°1 Napoli Barletta
Bisceglie

Emilia
Romagna

 N°24

Bacino dell'Idice 
(S. Lazzaro di S.) Brindisi

Bologna Canosa di Puglia
Budrio Carovigno
Casalecchio 
di Reno Casamassima

Castel S.Pietro 
Terme Castellaneta

Castelfranco Emilia Cellino San 
Marco

Ferrara Cerignola
Imola Cisternino
Loiano Corato
Mirabello Crispiano
Mirandola Erchie
Modena 
"P.F.Panzacchi" Fasano

Molinella Foggia

Pianoro Francavilla 
Fontana

Pieve di Cento Ginosa (Taranto)
Porretta Gravina in Puglia
Portomaggiore Grottaglie
Rovereto Guagnano
S. Agostino Laterza
Sala Bolognese Latiano

Emilia
Romagna

Sasso Marconi

Puglia

Lecce
Savignano sul 
Panaro Leverano

Vignola Lizzano
Zola Predosa Manduria

Manfredonia

Friuli Venezia 
Giulia N°2

Isontina ANT (Mon-
falcone)

Margherita 
di Savoia

Trieste Martina Franca
Massafra

Lazio N°2
Ostia Mesagne
Tivoli Minervino Murge

Mola di Bari
Liguria N°1 Albenga Molfetta

Monteiasi 
(Taranto)

Lombardia N°5

Brescia "Jolanda" Montemesola 
(Taranto)

Casteggio Mottola (Taranto)
Ostiglia Noicattaro
Poggio Rusco Palagianello
Roncoferraro Palagiano

Rutigliano

Marche N°8

Civitanova Marche S.Pancrazio 
Salentino

Fano S.Pietro Vernotico
Fermignano Salice Salentino

Gabicce Sammichele 
di Bari

Pesaro Sandonaci
Porto S.Elpidio Sannicandro

Tolentino Santeramo 
in Colle

Urbino Taranto
Torchiarolo

Molise N°1 S. Croce di 
Magliano Torre S. Susanna

Tale Struttura periferica è composta dalle seguenti delegazioni:
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CONFIGURAZIONE FISCALE DELL’ORGANIZZAZIONE
La Fondazione ANT applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente 
per le Onlus (D.Lgs 460/1997 e TUIR 917/1986 e succ. modd.). In ossequio 
a detta normativa non costituiscono reddito tassabile le erogazioni liberali 
ricevute, i proventi da manifestazioni, i contributi corrisposti da amministra-
zioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato delle attività istituzionali. 
Sono invece tassati i redditi dei fabbricati e quelli di capitale non tassati alla 
fonte. L‘Irap è determinata utilizzando il metodo cosiddetto “retributivo”: La 
base imponibile è costruita dalle retribuzioni spettanti al personale dipenden-
te, ai compensi dei collaboratori a progetto ed ai compensi erogati per attività 
di lavoro autonomo occasionale.
Si segnala inoltre la completa esenzione da imposta di successione e do-
nazione.
Alle donazioni a favore della Fondazione è applicato il regime previsto per 
le Onlus: alle donazioni delle persone fisiche si applica il regime previsto 
dall’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR 917/86: per le erogazioni liberali 
in denaro, effettuate con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, 
è concessa una detrazione d’imposta pari al 19% (24% per erogazioni suc-
cessive al 31 dicembre 2012) di quanto elargito, fino ad un limite di liberalità 
massimo di Euro 2.065,83 (la detrazione massima consentita è pertanto pari 
a Euro 393); alle donazioni delle imprese, sia individuali che societarie, si 

Toscana N°6

Arezzo

Puglia

Trani
Firenze Valenzano
Livorno 
"Rosa Liuni" Veglie

Pistoia
Pontedera
Prato

Umbria N°1 Perugia

Veneto N°5

Alto Polesine 
(Melara)
Mestre
Nogara
Occhiobello
Verona

Totale Delegazioni 120

applica il regime previsto dall’art. 100, comma 2, lettera h) del TUIR 917/86: 
sono deducibili dal reddito dell’impresa donante le erogazioni liberali in de-
naro per un importo non superiore ad Euro 2.065,83 od al due per cento del 
reddito di impresa dichiarato.
Alle cessioni gratuite di beni da parte di imprese si applica il regime previsto 
dall’art. 13 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 460/1997.

In alternativa le persone fisiche e le persone giuridiche possono dedursi le 
erogazioni effettuate a favore della nostra Fondazione nei limiti e con le mo-
dalità stabilite dall’art 14 DL 35/05 come convertito dalla L. 80/05.

DIMENSIONI DI FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
Il totale dei ricavi e proventi conseguiti nel 2012 è stato di Euro 21.979.224. 
Al 31 dicembre 2012 i dipendenti sono 107, i collaboratori sono 56 ed i Vo-
lontari iscritti nel registro del volontariato sono 1.573.
L’attività istituzionale, principalmente costituita dall’assistenza sanitaria, 
domiciliare e gratuita, prestata ai Sofferenti di tumore residenti in Italia, è 
operata attraverso una rete di 257 professionisti (medici, infermieri, psico-
logi) che collaborano con ANT, a titolo oneroso, in forza di contratto libero 
professionale. La Fondazione è iscritta all’associazione nazionale delle cure 
palliative. (SICP).

PREMI E RICONOSCIMENTI 
RICEVUTI 2012

Settembre 2012: 
Torrino D’Oro a Firenze

Ottobre 2012: 
Finalista a Sodalitas

Novembre 2012: 
Italia Camp stati generali del centro 
nord: selezionata tra le 
idee finaliste il progetto E-health      
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MISSIONE, VALORI 
E STRATEGIE

OGGETTO SOCIALE 
Gli obiettivi dell’ANT sono:

1 - Fornire un’assistenza globale ai 
Sofferenti di tumore in fase avan-
zata e avanzatissima e alle loro 
Famiglie, con l’intendimento di:

• assicurare un concreto ed 
efficace esempio di solida-
rietà umana

• privilegiare l’Eubiosia ri-
spetto all’Eutanasia, inte-
sa nella sua accezione di 
morte anticipata e quindi 
non naturale.

2 - Prevenzione
3 - Formazione

In particolare ANT desidera:
a) promuovere la ricerca 

scientifica riguardante i 
Sofferenti affetti da tumo-
re;

b) organizzare corsi sulla 
prevenzione, sulla ricerca 
e sulla terapia dei tumori, 
al fine di un migliore ag-
giornamento dei Medici e 
dei Paramedici interessati 
ai problemi oncologici;

c) organizzare ed effettuare 
attività di formazione del 
personale medico, para-
medico, degli assistenti di 
base e comunque di ogni 
figura professionale ne-
cessaria per lo svolgimen-
to delle attività di ricerca, 
di prevenzione e di assi-
stenza oncologiche. Per le 
suddette attività di forma-

zione potrà chiedere l’accreditamento e la certificazione degli enti 
competenti;

d) promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni oncologiche 
nazionali ed estere;

e) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una cor-
retta e completa assistenza dei Sofferenti affetti da tumore;

f) stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e di programmi 
per la ricerca e per la prevenzione in campo oncologico e per una 
corretta assistenza ai Sofferenti di tumore;

g) promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, 
nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca 
e la prevenzione oncologica e l’assistenza ai Sofferenti di tumore;

h) promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamen-
te, enti ed organizzazioni aventi finalità affini o analoghe;

i) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, 
convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie 
ed altre iniziative connesse alle proprie finalità;

j) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare diretta-
mente e indirettamente iniziative nel campo dell’editoria e della co-
municazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali e so-
cio-sanitarie attinenti allo scopo e all’attività della Fondazione. In tal 
senso potrà presentare ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più 
opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multime-
diali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;

k) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, 
nazionali ed internazionali; finalizzata allo sviluppo della propria at-
tività istituzionale.

l) promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi 
necessari per finanziare le proprie attività istituzionali.

L’Eubiosia, dal greco “la buona vita”, è l’insieme delle qualità che conferisco-
no dignità alla vita.
La vita deve essere, un diritto garantito a ogni essere umano perché univer-
sale e inviolabile, dal concepimento alla morte.

Nelle strutture sanitarie tradizionali, dove gli strettissimi limiti di budget e 
la complessità organizzativa spesso portano a considerare il Sofferente più 
un numero che una Persona, sta diventando sempre più difficile affrontare i 
singoli problemi dei Pazienti tenendo conto della loro privacy, della loro sen-
sibilità e delle esigenze delle loro Famiglie.

E’ quindi comprensibile come il ricovero in Ospedale risulti per il Sofferente 
alquanto disumanizzante e che quindi si possano creare ulteriori problemi a 
livello emotivo e psicologico.
Indubbiamente un approccio in tale situazione “personalizzato”, specifico e 
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realizzato nell’ambiente più idoneo e rassicurante per il Malato (la propria 
casa e la propria Famiglia) è da preferire rispetto al ricovero, soprattutto 
nella fase avanzata della patologia.
Naturalmente in questo senso, è indispensabile garantire un livello tecnico di 
assistenza non inferiore a quello erogato dalle strutture sanitarie residenziali.

Il Sofferente di tumore in fase avanzata e avanzatissima necessita di un’as-
sistenza continuativa per periodi di tempo compresi mediamente tra i 3 e i 
24 mesi e questa può essere assicurata soltanto elaborando e mettendo 
in pratica approcci e protocolli terapeutici il più possibile aderenti alle sue 
necessità.

Non si tratta, ovviamente, di creare sistemi assistenziali alternativi o contrap-
posti a quelli ospedalieri o della medicina di base, ma, piuttosto, qualcosa 
che, in stretta collaborazione e connessione con le strutture sanitarie esi-
stenti, subentri come  aiuto gratuito e complementare, avendo come priorita-
rie le necessità cliniche e sociali dei Pazienti e delle loro Famiglie.
Il tipo di assistenza fornita non può e non deve rivolgersi solo ad alcune 
esigenze del Sofferente (ad esempio il controllo del dolore), ma deve essere 
un approccio globale , affrontando ogni genere di problema diagnostico, te-
rapeutico, infermieristico, psicologico e sociale.

L’Eubiosia si può declinare nei dieci valori che caratterizzano il nostro ope-
rato:

1. Considera in ogni occasione la vita un valore sacro ed inviolabile. 
2. Considera l’EUBIOSIA (la buona-vita, la vita-in-dignità) un obiettivo 

primario da conquistare quotidianamente. 
3. Accogli la morte naturale come naturale conclusione dell’EUBIO-

SIA.
4. Considera ogni evento della malattia reversibile.
5. Combatti la sofferenza (fisica, morale e sociale) tua e degli altri con 

lo stesso impegno.
6. Considera tutti i tuoi simili fratelli.
7. Il Sofferente richiede la tua comprensione e la tua solidarietà, non 

la tua pietà.
8. Evita sempre gli eccessi. 
9. Porta il tuo aiuto anche ai Parenti del Sofferente e non dimenticarti 

di loro anche “dopo”. 
10. Il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti.

Un altro nostro valore, che si lega all’idea dell’Eubiosia è l’ECOEUBIOSIA 
intesa come difesa della dignità dell’ambiente e delle sue relazioni con ogni 
essere vivente nel più ampio senso possibile. Gli obiettivi a lungo termine 
della Fondazione sono quelli di integrarsi sempre di più nel tessuto sanitario 

del paese per rendere ai Sofferenti un servizio sempre migliore, in accordo 
con le altre forze messe in campo dal servizio pubblico.

ORGANISMO DI VIGILANZA
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 29 aprile 
2011, in applicazione delle norme previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 contenente la “Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell’art.11 della Legge 29 settembre del 2000, 
n. 300”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, lettera b, ha nominato l’Organismo 
di Vigilanza, con il compito di esercitare la vigilanza sul funzionamento, ef-
ficacia ed osservanza del Modello di organizzazione e gestione dell’attività 
della Fondazione (e relativo aggiornamento ), del Codice Etico e della Carta 
dei Valori ANT, in quanto richiamata dal medesimo Codice Etico.
L’Organismo di Vigilanza è costituito da 4 componenti:

Avv. Luca Moser   - Presidente
Avv. Costantino Di Miceli  - Componente
Dott. Pietro Salvatore Curia  - Componente
Dott. Enrico Iovino   - Componente

I componenti dell’Organismo di Vigilanza, sono stati scelti per la loro com-
petenza in materie giuridiche in ambito penale, civile, fiscale e tributario ed 
amministrativo. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Modello di Organizzazione e Gestione (parte generale e parte speciale) ed 
il Codice Etico sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 
29 aprile 2011 e sono stati pubblicati sul sito internet della Fondazione.

STAKEHOLDER
Il ruolo di ANT è ben più ampio di quello definito dall’impegno nel campo 
dell’assistenza domiciliare oncologica, della prevenzione, della ricerca e del-
la formazione. Esso si fonda sulla precisa consapevolezza delle responsa-
bilità nei riguardi della società in cui opera, attraverso gli individui o gruppi 
che hanno un interesse legittimo nei confronti di ANT e della sua attività 
(stakeholder). Il contenuto fortemente valoriale che ANT ripone nello svilup-
po della propria missione viene ulteriormente ampliato con l’inserimento di 
ulteriori valori umani e sociali.

Le aspettative, soddisfatte, di tutte le categorie di stakeholder coinvol-
ti nell’attività di ANT, la legittima ulteriormente, dando maggiore ricchezza 
all’impegno profuso.

L’impostazione della propria attività attraverso il filtro della “stakeholder view” 
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trova il suo fondamento morale nel principio del “rispetto delle persone”, ap-
proccio perfettamente coincidente con il principio dell’Eubiosia.
I principali e più importanti interlocutori della Fondazione ANT sono i Soffe-
renti di tumore e loro Famiglie. Essi rappresentano la ragione dell’esistenza 
della Fondazione ed ad essi è rivolto il lavoro quotidiano che coinvolge una 
vasta platea di portatori di interesse.
Stakeholder interni: i Volontari, i dipendenti e collaboratori, i professionisti 
sanitari ANT.
Stakeholder esterni: i fornitori, i donatori privati e le aziende; le istituzioni 
pubbliche (ASL, Comuni, Regioni, Governo e Ministri, ma anche le comunità 
locali e l’AMBIENTE, (considerando le politichesi ANT a favore del risparmio 
energetico, i boschi della vita).
 

ASSETTO ISTITUZIONALE
 
Sono Organi della Fondazione: 
• Il Collegio dei Fondatori, costituito dai Soci della preesistente Asso-

ciazione ANT al momento della sua trasformazione in fondazione. 
Al Collegio spetta la nomina di un membro del Consiglio di Ammini-
strazione il quale dura in carica tre esercizi; la nomina del Collegio 
dei Revisori dei Conti; la formulazione di pareri e proposte, non vin-
colanti, agli organi della fondazione sulle attività e programmi della 
stessa. Si riunisce unicamente quando deve assumere delibere di 
propria competenza. 

• Il Consiglio di Amministrazione eletto nell’atto costitutivo della Fon-
dazione del 26 luglio 2002. Quattro componenti del consiglio riman-
gono in carica a vita. Il quinto componente di tale consiglio è eletto 
ogni 3 anni dal Collegio dei Fondatori. Il numero dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione può essere aumentato sino a undici 
componenti mediante cooptazione del Consiglio stesso. Se uno dei 
membri eletti a vita rinuncia all’incarico, viene cooptato dal Consiglio 
di Amministrazione un altro candidato a sostituzione.

COMPOSIZIONE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
Prof. Franco Pannuti (incarico a vita)             Presidente onorario
Medico

Dott.ssa Raffaella Pannuti (incarico a vita)            Presidente

Dott. Fabio Catani (incarico a vita)             Consigliere
Medico

Dott.ssa Simona Campo di Costa Vigolo e Fredana       Consigliere
Direttore amministrativo di Noemalife spa

Dott. Gian Luca Galletti (incarico a vita)             Consigliere
Dottore Commercialista

Rag. Daniele Ravaglia               Consigliere
Direttore Generale di Emilbanca

Rag. Luciano Sita (incarico a vita)             Consigliere
Vice Presidente Nomisma

Nel periodo oggetto di rendicontazione sono stati tenuti 2 incontri: il 24 aprile 
ed il 9 ottobre 2012
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I Consiglieri non percepiscono emolumenti e non hanno deleghe.

• Il Segretario Generale  al quale è affidato il compito di dirigere e 
coordinare nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di 
bilancio l’attività della fondazione; la carica di Segretario Generale 
è stata affidata a vita, nell’atto costitutivo del 2002, alla Dott.ssa 
Raffaella Pannuti. La Dott.ssa Pannuti ha percepito per questo in-
carico e non come Presidente, nel 2012 un compenso annuo, quale 
dipendente della Fondazione, pari ad Euro 66.714 lordi.

• Il Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e due sup-
plenti scelti tra persone iscritte nell’apposito registro dei Revisori 
Contabili.

COLLEGIO DEI REVISORI
Dott.Gianfranco Tomassoli   Presidente
Dott. Dario Alessio Taddia   Sindaco effettivo
Dott. Andrea Cauli    Sindaco effettivo
Dott.ssa Esterina Littardi   Sindaco supplente
Dott. Enrico Jovi    Sindaco supplente

L’organo dei revisori dei conti è formato esclusivamente da Volontari che non 
percepiscono alcun compenso per questo compito. L’attuale Collegio rimar-
rà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Sono tutti Dottori Commercialisti. Il presidente del Collegio è anche il Presi-
dente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Bologna. 
Sono stati tutti nominati in atto costitutivo e riconfermati dall’assemblea del 
Collegio dei Fondatori nel 2008 e successivamente il 22 aprile 2011 per un 
ulteriore triennio.
Nel corso dell’anno sono state effettuate le previste verifiche nelle quali il 
Collegio ha, tra l’altro, approfondito le modalità operative inerenti il funzio-
namento delle delegazioni, la procedura delle eredità, ed alcune attività di 
raccolta fondi.

RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente, Dott.ssa 
Raffaella Pannuti, per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, 
come da verbale della sua nomina.

TRASPARENZA E GESTIONE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE
I verbali del CDA non vengono pubblicizzati in alcun modo all’esterno. Le 
decisioni del Consiglio di amministrazione e/o del Presidente vengono tra-
smesse ai dipartimenti interessati, ovvero agli altri interessati.

Il bilancio di esercizio viene pubblicato sul sito internet della Fondazione.

RETI
L’ANT ha convenzioni con ASL e rapporti con aziende che servono a finan-
ziare i progetti istituzionali dell’ANT. Le convenzioni con le ASL oltre a sup-
portare economicamente l’assistenza domiciliare, permettono all’Ammalato 
di rientrare nella rete di cure palliative cui hanno diritto, creando così dimis-
sioni protette dall’Ospedale, altrimenti più complicate in assenza di conven-
zione.

Le convenzioni alla data di bilancio riguardano:
Basilicata: ASL Potenza 
Emilia-Romagna: ASL Bologna, ASL Ferrara, ASL Imola ed ASL Modena 
distretto di Vignola
Toscana: A.O.U. Meyer di Firenze
Lombardia: A.O. Desenzano del Garda
Marche: ASUR Marche per le zone di Pesaro, Civitanova Marche e Fermo
Puglia: ASL Bari, ASL Barletta-Andria-Trani, ASL Brindisi, ASL Foggia, ASL 
Lecce, ASL Taranto

La maggior parte delle convenzioni è scaduta il 31/12/2012. Sono in corso i 
rinnovi l’ammontare dei proventi derivanti da convenzioni con le ASL è stato 
di complessivi Euro 3.186.706.

L’ammontare dei crediti, cioè di quanto già fatturato per l’attività conven-
zionale svolta e non ancora incassato alla data di bilancio è pari ad Euro 
2.886.918 (in crescita di Euro 564.254 – pari al 24,29% – rispetto all’anno 
precedente).

Regione Proventi 2012 Proventi 2011
Basilicata 157.190 144.619
Emilia-Romagna 675.308 710.574
Lombardia 31.007 0
Marche 198.541 199.500
Puglia 2.124.660 1.927.400
Toscana 0 1.500
Totale 3.186.706 2.983.593

Regione Crediti al 31/12/2012 Crediti al 31/12/2011
Basilicata 110.712 79.422 
Emilia-Romagna 342.820 527.510 
Lazio 0 40.000 
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I tempi medi di incasso ed il tasso di rotazione dei crediti nel 2012 sono indi-
cati nella seguente tabella:

Secondo le tabelle nazionali i tempi medi di incasso da ASL a dicembre 2012 
sono pari a 276gg. (fonte Assobiomedica – link http://www.assobiomedica.it/
static/upload/dso/dso-serie-storica-1990-20124.xls)

A Bologna e Firenze è stata inoltre stipulata una convenzione con due coo-
perative di servizi sociali che per l’erogazione di servizi sociali alle famiglie e 
ai Sofferenti di tumore. 

CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
La Fondazione ANT, in ossequio alla normativa vigente, tiene scritture con-
tabili analitiche e complete rappresentative dei fatti di gestione e redige il bi-
lancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, rappresentativo della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente.
Il bilancio di esercizio della Fondazione ANT Italia Onlus è sottoposto a re-
visione contabile, volontaria e completa, da parte della società di revisione 
Baker Tilly Consulaudit S.p.A.
L’esame è condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. Il pro-
cedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campio-
ne, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenu-
te in bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e correttezza dei criteri 
utilizzati e delle stime effettuate dal Consiglio di Amministrazione.
Il compenso corrisposto per la certificazione ammonta ad Euro 12.000 + IVA 
ed include anche il controllo contabile effettuato con periodicità trimestrale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa della Fondazione è riportata nel diagramma sotto 
riportato

Lombardia 11.007 0 
Marche 166.142 73.500 
Puglia 2.256.237 1.600.732 
Toscana 0 1.500 
Totale 2.886.918 2.322.664 

Regione Tempo medio di 
incasso in gg. Indice di rotazione

Basilicata 257 1,42 
Emilia-Romagna 185 1,97 
Lombardia 130 2,82 
Marche 305 1,20 
Puglia 388 0,94 
Media 331 1,10 



2322

I Dipartimenti, nel loro complesso, si collocano nell’assetto organizzativo di 
cui sopra, in posizione di staff al Presidente, quali strutture organizzative per 
l’espletamento della funzione di “esercizio” ossia di direzione di tutte le attivi-
tà amministrative, sanitarie e socio sanitarie della Fondazione.

Con decorrenza 1° maggio 2011, il Presidente della Fondazione è Raffaella 
Pannuti che coordina operativamente tutti i dipartimenti. A lei sono stati de-
legati i più ampi e necessari poteri affinché amministri incondizionatamente 
e disponga liberamente di tutti i beni mobili ed immobili, posseduti o da pos-
sedere da parte della Fondazione, per qualsiasi titolo o ragione; eserciti e 
conduca, senza restrizioni e vincoli di sorta, tutti gli affari, negozi e cespiti, 
ragioni ed interessi attuali e futuri; faccia, per conseguenza, tutte le opera-
zioni che crederà opportune e così, fra l’altro:
• acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili, convenirne 

il prezzo ed esigerlo ovvero accordare termini per il pagamento e 
rinunciare all’ipoteca legale competente al venditore;

• cedere crediti, azioni e diritti anche ereditari, acquistarne e riceverne 
in pagamento;

• pagare debiti accertati, ritirare qualunque oggetto, carte, lettere an-
che se raccomandate o assicurate, vaglia o pacchi postali, Buoni del 
Tesoro, assegni sulle Banche o su qualsiasi Tesoreria o Cassa, esi-
gere somme a qualsiasi titolo, ritirare titoli, valori e contanti tanto da 
privati quanto da corpi morali, Casse, Banche, Casse di Risparmio 
ordinarie e Postali ed anche dalla Cassa Depositi e Prestiti;

• dare ed accettare liberamente scarichi e quietanze, acconsentire 
alla costituzione, surroga, postergazione, cancellazione totale e par-
ziale di ipoteche;

• stipulare e risolvere locazioni per qualunque tempo;
• stabilire servitù e rinunciare a quelle esistenti;
• eseguire le sentenze e i lodi, affrancare censi, rendite perpetue e 

vitalizie e costruirle; contrarre mutui attivi e passivi stabilendone le 
condizioni;

• assumere obbligazioni, stipulare e risolvere contratti di assicurazio-
ne di qualunque specie e natura;

• rinnovare o rescindere contratti in corso;
• fare ricorsi e rappresentare la Fondazione davanti agli Uffici delle 

Imposte e davanti alle varie Commissioni per le tasse o imposte e 
davanti a qualunque altra Autorità Amministrativa, Comunale, Pro-
vinciale o Giudiziaria, anche in Cassazione;

• rappresentare la Fondazione in giudizio in ogni grado di giurisdi-
zione, nei Consorzi, negli inventari, negli incanti, negli appalti e nei 
fallimenti;

• proporre querele e rimetterle, presentare denunce ed esposti a 
qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, costituirsi parte ci-
vile nei relativi procedimenti e rinunciare alla costituzione di parte 

civile, transigere in ordine alle conseguenze civili del reato, proporre 
impugnazione davanti a qualsiasi autorità, ivi compresa la Corte di 
Cassazione;

• deferire, riferire, accettare giuramenti anche decisori;
• prestare interrogatorio libero e formale davanti a qualunque autorità 

giudiziaria;
• alienare le rendite sullo Stato, fare qualunque altra operazione sui 

titoli del Debito Pubblico;
• liquidare conti, concedere ed accettare more al pagamento;
• procedere a revisioni di conti, liquidazioni ed atti conservativi;
• accettare eredità con o senza beneficio di inventario, rinunziarvi, 

farne la denuncia, liquidarla anche in via di transazione e pagare le 
relative tasse;

• provvedere a divisioni amichevoli e giudiziarie, dando ed accettando 
rifatte e conguagli, constando ed accettando i lotti;

• sottoscrivere cambiali ed altri effetti commerciali, avallarli, farne la 
girata, accettarli o protestarli;

• fare qualsiasi operazione bancaria, transigere sopra qualunque 
operazione con il debito pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, con-
sentire tramutamenti, ritirare cartelle, vincoli e svincoli, certificati, si-
mili operazioni fare per qualunque altro titolo di Comuni, Province, 
Banche, Società nazionali ed estere;

• nominare avvocati, procuratori, notai e periti, revocarli e sostituirli;
• transigere, nominare arbitri anche come amichevoli compositori;
• eleggere domicilio;
• costituirsi fideiussori solidali e sussidiari;
• promuovere pignoramenti e sequestri a mano di debitori e di terzi, 

curarne la revoca e l’esecuzione dei giudicati e fare qualsiasi altro 
atto conservativo ed esecutivo;

• incassare pensioni da qualsivoglia Ente e rilasciarne quietanza;
• stipulare e firmare qualunque atto pubblico e privato, sostituire a sé 

altri con uguali o più limitati poteri, fermo restando il mandato.
Fare insomma tutto quanto potrebbe fare il Consiglio d’Amministrazione il 
quale ha inteso conferire i più ampi poteri in modo che mai, in alcun caso, si 
possa eccepire incompletezza o indeterminatezza di mandato, promettendo 
di avere l’operato del Presidente per rato e valido sotto tutti gli obblighi di 
legge e con il rimborso di ogni spesa.

Dipartimento Nazionale Servizi Sanitari, Amministrativi e 
Socio Sanitari:
    Coordinatore – Dott. Enrico Iovino.

 Modulo Dipartimentale Servizi Sanitari:
    Unità Operativa ODO ANT:
    Coordinatore Nazionale – Dott. Maurizio Mineo.                                                                                        
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    Unità Operativa Prevenzione Oncologica:
    Corrdinatore Nazionale – Dott.ssa Valeria Bonazzi.

    Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento
    Responsabile Nazionale – Dott.ssa Silvia Varani.

    Modulo Dipartimentale Servizi Amministrativi: 
    Responsabile Nazionale – Rag. Michael Graziani Goennersdorf.

Dipartimento Nazionale Servizio Informativo:
    Coordinatore – Dott. Alberto Campo.

Dipartimento Nazionale Grandi Progetti:
    Coordinatore – Dott. Paolo Padoan.

Dipartimento Nazionale Promozione:
Coordinatori – Dott.ssa Silvia Ciresa, Sig.ra Cristina Gasperini, 
Dott. Flavio Battistini

Ciascun dipartimento in base alle proprie competenze si rapporta e coordina 
con le delegazioni ANT territoriali e gli ospedali domiciliari oncologici.

BASE SOCIALE
La base sociale è costituita da coloro che erano soci della preesistente ANT, 
Associazione Nazionale Tumori, al momento della sua trasformazione in 
Fondazione. Costituiscono il Collegio dei Fondatori di cui sopra si è detto.
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RELAZIONE ATTIVITÀ   (PERSONALE RETRIBUITO)
 

STAKEHOLDER INTERNI - PERSONALE DELLA FONDAZIONE
Al 31/12/2012 prestano attività presso Fondazione ANT:
nr.    107 dipendenti (di cui nr. 1 apprendista)
nr.      56 collaboratori a progetto
nr.    258 professionisti sanitari con rapporto contrattuale di lavoro autonomo
nr. 1.573 Volontari

Composizione del personale per categoria

Il personale al 31/12/2012 è così ripartito

Suddivisione per qualifica

Suddivisione del personale dipendente per fascia di età e anzianità di 
servizio

Dettaglio del turnover del personale dipendente

Il tasso di turnover è dato dal rapporto tra numero dei rapporti cessati nell’an-
no e numero lavoratori presenti al 31/12 dell’anno precedente.

Suddivisione del personale dipendente per area geografica

2012 2011 2010 2009
Nr. dipendenti a tempo indeterminato 95 66 61 58
(di cui part time) (27) (18) (15) (19)
Nr. dipendenti a tempo determinato 12 19 12 8
(di cui part time) (3) (2) (1) (2)
Nr. collaboratori a progetto 56 63 77 64

uomini donne
Nr. dipendenti a tempo indeterminato 32 63
     (di cui part time) (3) (24)
Nr. dipendenti a tempo determinato 3 9
     (di cui part time) (1) (2)
Nr. collaboratori a progetto 26 30

2012 2011 2010 2009

quadri
Uomini 1 1 0 0
Donne 3 3 4 3

impiegati
Uomini 25 25 20 18
Donne 66 51 44 43

operai
Uomini 9 5 5 2
Donne 3 0 0 0

Totale 107 85 73 66

FASCIA 
DI ETÀ

ANZIANITÀ DI SERVIZIO TOTALI

0 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 oltre
20-29 7 0 0 0 0 7
30-39 11 7 6 0 0 24
40-49 28 7 10 0 0 45
50-60 13 3 2 3 0 21
60-70 7 0 3 0 0 10
Totale 66 17 21 3 0 107

2012 2011 2010 2009
Dipendenti al 31/12 85 73 66 64
Assunti 26 21 14 7
Cessati 4 9 7 5
Tasso di turnover * 4,71% 12,33% 10,61% 7,58%

2012 2011 2010 2009
Basilicata 3 2 2 3
Campania 2 1 1 1
Emilia-Romagna 69 64 57 51
Lazio 1 0 0 0
Lombardia 4 1 0 0
Marche 5 1 1 1
Puglia 12 10 9 7
Toscana 11 6 3 3
Totale 107 85 73 66
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Costo complessivo del personale

(1) personale dipendente e collaboratori a progetto, inclusi oneri sociali.
(*) i dati relativi al 2011 sono stati rettificati rispetto a quanto indicato nel bi-
lancio sociale 2011 poiché questi ultimi recavano un errore.

Distribuzione % del costo del personale per area di attività

Fondazione ANT Italia Onlus applica il contratto di lavoro Chimici Confa-
pi. La remunerazione dei dipendenti avviene prevalentemente secondo il 
contratto collettivo, eventualmente integrato da superminimi individuali. Non 
esiste un contratto integrativo aziendale.

Retribuzioni medie mensili (*)

(*) la retribuzione lorda dei contratti part time è stata rapportata al full time.

PERSONALE SANITARIO IN OUTSOURCING
L’attività sanitaria è svolta da Medici, Psicologi ed Infermieri che collaborano 
con la Fondazione in virtù di contratti libero-professionali. Gli oneri sostenuti 
dalla Fondazione sono ripartiti come segue.

Tali oneri rappresentano il 42,45% del totale oneri dell’esercizio.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
E’ in essere un contratto con una società specializzata che mette a dispo-
sizione un ingegnere quale responsabile della sicurezza e la protezione dei 
luoghi di lavoro (RSPP).  Sono state regolarmente effettuate le visite medi-
che e le riunioni periodiche previste. E’ stato eletto dai dipendenti il Rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel 2012 si sono registrati cinque infortuni (due nel 2011 e tre nel 2010). Si 
sono inoltre verificati 91 eventi di malattia (90 nel 2011 ed 89 nel 2010) per 
una durata media di 3,3 giorni cadauno (3,4 giorni cadauno nel 2011 e 3,8 
giorni cadauno nel 2010). Non si sono registrati altri eventi in ordine a malat-
tie professionali od altro inerenti dipendenti o ex dipendenti e non esistono 
sanzioni e contenziosi in materia di salute e sicurezza.
Abbiamo affrontato, durante l’anno un’unica causa di lavoro.

FORMAZIONE
Sono previsti specifici incontri di formazione per i nuovi assunti. La formazio-
ne tecnica viene espletata a livello dei dipartimenti. 

2012 2011(*) 2010 2009
Costo complessivo del 

personale (1) 4.464.175 3.332.413 3.449.269 2.997.357

- di cui dipendenti 3.292.825 2.619.207 2.311.285 2.108.450
- di cui collaboratori 1.171.350 713.206 1.137.984 888.907

2012 2011 2010 2009
Raccolta fondi 49,37 54,97 53,02 44,70
Attività istituzionale 23,23 12,23 14,09 13,42
Struttura 27,40 32,81 32,88 41,88

LIVELLO LORDO NETTO
A Operai 1.509 1.027

B 1.654 1.177
C 2.070 1.448
D 2.117 1.510
E 2.242 1.543
F 3.128 2.120
G 4.189 2.679

H Quadri 4.954 3.141

2012 2011
Prestazioni mediche 5.482.242 5.386.067
Prestazioni infermieristiche 2.211.125 2.132.110
Prestazioni psicologiche 600.533 544.003
Prestazioni diagnostiche 105.199 136.409
Prestazioni fisioterapiche 85.671 79.540
Prestazioni nutrizionistiche 84.809 84.113
Consulenze mediche 29.664 26.515
Totale Prestazioni sanitarie 8.599.243 8.388.757 
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VOLONTARI                                                                                             
 

I Volontari iscritti nel registro dei Volontari al 31 dicembre 2012 sono 1.573. 
Tale iscrizione riguarda i Volontari che in maniera continuativa svolgono at-
tività con la Fondazione.
Per tali Volontari sono operative le coperture assicurative per Responsabilità 
civile ed infortuni. I Volontari presentano la seguente distribuzione geogra-
fica:

Sono organizzati in gruppi denominati Delegazioni ANT, dislocate pressoché 
sull’intero territorio nazionale, e hanno il compito di diffondere il messaggio 
dell’Eubiosia a livello locale tenendo i contatti con le Istituzioni e i Donatori, 
organizzando il supporto logistico per gli ODO ANT (locali, accoglienza dei 
Sofferenti). Svolgono inoltre l’attività di raccolta fondi necessaria per il finan-
ziamento delle attività istituzionale della Fondazione sia in coordinamento 
con il dipartimento promozione, sia in maniera autonoma con espressione di 
creatività ed entusiasmo. A Bologna, Brescia, Taranto e Mestre ai Volontari 
compete anche il supporto dell’assistenza domiciliare attraverso la conse-
gna dei presidi sanitari a domicilio od il servizio di trasporto dei Sofferenti. 
La presenza dei Volontari ANT è continuativa nel tempo e non ci sono turno-
ver significativi.

REGIONE
TOTALE UOMINI DONNE

NUMERO ETA' 
MEDIA NUMERO ETA' 

MEDIA NUMERO ETA' 
MEDIA

EMILIA-
ROMAGNA

735 59 183 58 552 60

PUGLIA 272 56 72 59 200 55
TOSCANA 241 53 35 46 206 55
LOMBARDIA 86 57 21 55 65 58
MARCHE 89 63 27 65 62 63
VENETO 41 64 16 69 25 61
LIGURIA 25 67 4 74 21 66
BASILICATA 26 56 8 69 18 51
FRIULI VENE-
ZIA-GIULIA

19 59 8 63 11 56

LAZIO 17 64 2 63 15 64
CAMPANIA 18 56 6 51 12 59
SARDEGNA 3 56 1 64 2 52
UMBRIA 1 55 1 55 0 0
TOTALE 1573 58 381 58 1189 58



3332

RIMBORSI SPESE VOLONTARI
Nel 2012 sono state rimborsate ai Volontari spese per trasferte da questi 
sostenute per Euro 15.977 (–30% rispetto al 2011 quando sono state pari ad 
Euro 22.827) oltre a rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzi propri per Euro 
42.362 (+7,26% rispetto al 2011 quando sono state pari ad Euro 39.495). 
Complessivamente il costo sostenuto ammonta pertanto ad Euro 58.339.
Dal Manuale prodotto dal OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) si 
arriva alla conclusione che per ogni euro speso per i Volontari ne rientrano 
sempre 12.
Da qui dunque 700.068 euro rientrati per questo investimento.

GESTIONE IMMOBILIARE E FINANZIARIA

Il patrimonio immobiliare è costituito da immobili pervenuti per eredità. Sono 
invece stati acquisiti a titolo oneroso l’Istituto ANT e le sedi di Vignola e Mo-
dena. 
Alla data di bilancio il patrimonio immobiliare è costituito dai seguenti beni:

Immobili utilizzati dalla Fondazione
Bologna (BO) - Via Alfredo Bergami 9 Negozio
Bologna (BO) - Via Alfredo Bergami 9 Appartamento
Bologna (BO) - Via Alfredo Bergami 9 Punto Verde
Bologna (BO) - Via Alfredo Bergami 9 Garage
Bologna (BO) - Via Alfredo Bergami 9 Garage
Bologna (BO) - Via Jacopo di Paolo 36 Sede Istituto ANT
Casalecchio di Reno (BO) - Via Guido Guinizelli 15/17/19 Garage
Massafra (TA) - Via degli Archi 4 Sede delegazione 

di Massafra
Modena (MO) - Via Giuseppe Verdi 60 Sede delegazione 

di Modena
San Lazzaro di Savena (BO) - Via San Lazzaro 31 Garage
Vignola (MO) - Via Mario Pellegrini 3 Sede delegazione 

di Vignola

Patrimonio disponibile per la locazione/vendita
Bologna (BO) - Via Ca' Bianca 3/5 Appartamento
Bologna (BO) - Via Ca' Bianca 3/5 Garage
Bologna (BO) - Via Monaldo Calari 6/2 Appartamento
Bologna (BO) - Via Eugenio Curiel 7 Appartamento
Bologna (BO) - Via Pier de Crescenzi 19 Appartamento
Bologna (BO) - Via dell’Aurora 8 Appartamento
Bologna (BO) - Via Augusto Gaudenzi 13 Appartamento
Bologna (BO) - Via Beniamino Gigli 20 Appartamento
Bologna (BO) - Via Guglielmo Marconi 6 Negozio
Bologna (BO) - Via Guglielmo Marconi 6 Negozio
Bologna (BO) - Via Guglielmo Marconi 51 Appartamento
Bologna (BO) - Via Giuseppe Massarenti 474 Appartamento
Bologna (BO) - Via Giuseppe Mazzini 117 Appartamento
Bologna (BO) - Via Montebello 7/2 Garage
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Il valore del patrimonio immobiliare disponibile per la locazione è di Euro 
3.243.993 (valore catastale). Non è stata redatta una stima di tale patrimo-
nio al valore di mercato al termine dell’esercizio. Gli immobili sono stati tutti 
locati per buona parte dell’anno con l’eccezione delle multiproprietà di Ma-
rilleva e Madonna di Campiglio e degli immobili di Bologna Via Argelati, Via 
Massarenti, Via Mazzini e Via Sant’Anna.
Nel corso dell’esercizio sono stati alienati i seguenti immobili:
• appartamento sito in Bologna (BO) Via Argelati 13;
• appartamento e pertinenze siti in Bologna (BO) Via Sant’Anna 67.
Nel corso dell’esercizio sono stati acquisiti i seguenti immobili:
• appartamento e pertinenze siti in Bologna (BO) Via Calari 6;
• appartamento e pertinenze siti in Minerbio (BO) Via San Donato 98, 

(in comproprietà per 1/2);
• appartamento sito in Taranto (TA) Via Battisti 125;
• appartamento sito in Bologna (BO) Via Gigli 20 (in comproprietà per 

1/2);

• appartamento sito in Bologna (BO) Via Speranza 189/2 (in compro-
prietà per 5/12);

Nel corso dell’esercizio è stato infine acquisito, in comproprietà per 1/2, e 
successivamente alienato un terreno agricolo in Minerbio (BO).
Al 31 dicembre 2012 erano in corso le pratiche per l’acquisizione, a seguito 
di successione per eredità, del seguente immobile:
appartamento sito in Taranto (TA) Via Duca degli Abruzzi 5.

I proventi della gestione immobiliare, al netto delle relative spese, sono am-
montati ad Euro 241.245 (Euro 175.947 nel precedente esercizio), di cui 
Euro 117.110 costituiti da plusvalenze). Il rendimento lordo delle sole loca-
zioni è stato pari al 6,35%; al netto delle imposte comunali sugli immobili, il 
rendimento è pari a 6,31%.
Le spese sostenute per la gestione immobiliare ammontano ad Euro 81.782 
(Euro 73.950 nel precedente esercizio) prevalentemente costituite da spese 
condominiali, IMU ed eventuali manutenzioni. L’incidenza di tali costi sul to-
tale dei proventi conseguiti è pari al 25,32%.
Il valore del patrimonio immobiliare utilizzato per l’attività istituzionale am-
monta ad Euro 5.578.342.
Immobili acquistati o costruiti, al costo di acquisto/costruzione:   
Euro 5.578.342
Immobili ricevuti per donazione/eredità, al valore catastale:    
Euro    599.695

GESTIONE  FINANZIARIA

TITOLI IN PORTAFOGLIO
Al 31/12/2012 erano presenti in portafoglio titoli per Euro 2.248.147 (Euro 
6.325.903 al 31/12/2011), ottenuti in eredità o acquistati per investimento 
della liquidità, di cui si fornisce il seguente dettaglio recante i valori di mer-
cato alla data di bilancio:
titoli obbligazionari Euro  2.165.199 (Euro 6.290.142 al 31/12/2011)
quote in fondi comuni  Euro       65.079 (Euro      16.210 al 31/12/2011)
titoli azionari   Euro       17.869 (Euro      19.551 al 31/12/2011)

I titoli obbligazionari recano le seguenti scadenze:
gennaio-giugno 2013   
Euro  987.716 (valori di mercato alla data di bilancio)
luglio-dicembre 2013   
Euro       21.760 (valori di mercato alla data di bilancio)
gennaio-dicembre 2014   
Euro     597.048 (valori di mercato alla data di bilancio)
gennaio-dicembre 2015   
Euro       11.665 (valori di mercato alla data di bilancio)
gennaio-dicembre 2016   

Bologna (BO) - Via degli Orti 26 Appartamento
Bologna (BO) - Via Piella 12 Appartamento
Bologna (BO) - Via Angiolo Poliziano 10 Appartamento
Bologna (BO) - Via Rialto 46 Appartamento
Bologna (BO) - Via Giovanni Antonio Sacco 4 Appartamento
Bologna (BO) - Via Giovanni Antonio Sacco 4 Cantina
Bologna (BO) - Via Speranza 189/2 Appartamento
Bologna (BO) - Via delle Tovaglie 12 Appartamento
Bologna (BO) - Strada Maggiore 10 Appartamento
Casalecchio di Reno (BO) - Via Canale 8 Appartamento

Casalecchio di Reno (BO) - Via Guido Guinizelli 15 Appartamento
Casalecchio di Reno (BO) - Via Guido Guinizelli 15 Appartamento
Casalecchio di Reno (BO) - Via Guido Guinizelli 15 Garage
Ferrara (FE) - Via Fiume 16 Appartamento
Ferrara (FE) - Via della Ginestra 108 Appartamento
Ferrara (FE) - Via della Ginestra 112 Appartamento
Mezzana (TN) - Marilleva 1400 (multiproprietà) Appartamento
Minerbio (BO) - Via San Donato 98 Appartamento
Molfetta (BA) - Via Andrea Doria 13 Negozio
Pinzolo (TN) - Madonna di Campiglio (multiproprietà) Appartamento
Riccione (RN) - V.le Maria Ceccarini 18 Negozio
San Lazzaro di Savena (BO) - Via San Lazzaro 31 Appartamento
Taranto (TA) - Via Cesare Battisti 125 Appartamento
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Euro                0 (valori di mercato alla data di bilancio)
oltre      
Euro     547.010 (valori di mercato alla data di bilancio)

I principali creditori obbligazionari sono:
Intesa Sanpaolo    Euro   1.000.000 (valore nominale)
B.T.P.     Euro      629.000 (valore nominale)
Dexia     Euro      290.000 (valore nominale)
Mediobanca    Euro      290.000 (valore nominale)

Il rendimento netto da titoli è stato pari al 4,09%.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La Fondazione detiene la completa proprietà del Capitale Sociale della con-
trollata Immobiliare Mammola srl, proprietaria del terreno ubicato in Bologna, 
Via Jacopo di Paolo n°.36, su cui è stato costruito l’immobile divenuto la 
sede dell’ISTITUTO ANT.
In data 26 novembre 2004 la Immobiliare Mammola srl ha concesso il diritto 
di superficie per una durata di 90 anni alla Fondazione ANT.

ATTIVITA’ SANITARIA DOMICILIARE                                             

DATI RELATIVI ALL’ÉQUIPE
L’attività sanitaria è svolta da èquipe integrate e multidisciplinari composte 
da Medici, Psicologi e Infermieri, organizzate a livello territoriale. 
Tali professionisti collaborano con la Fondazione in virtù di contratti libe-
ro-professionali.
Si riporta qui di seguito la rete degli Ospedali Domiciliari Oncologici ANT 
(ODO-ANT), al 31 dicembre 2012, con l’indicazione dei relativi organici:

I medici sono 131 di cui 61 uomini e 70 donne.
Gli infermieri sono 89 di cui 29 uomini e 60 donne.
Gli psicologi sono 27 di cui 5 uomini e 22 donne.
Le farmaciste sono 3 donne.
I fisioterapisti sono 3 uomini.
Le nutrizioniste sono 4 di cui 1 uomo e 3 donne.
L’assistente sociale è un uomo.

ODO
MEDICI INFERMIERI PSICOLOGI FARMA-

CISTI
FISIOTERA-

PISTI
NUTRIZIO-

NISTI ASS.SOC. TOT. TOT.

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1 BOLOGNA 43 43 22 21 7 8 3 3 3 3 4 2 1 1 83 81

2 BRESCIA 8 8 5 3 1 1 14 12

3 BRINDISI 11 9 7 5 2 1 20 15

4 CIVITANOVA 4 4 3 3 1 1 8 8

5 FERRARA 3 3 1 1 1 1 5 5

6 FIRENZE 7 6 3 3 2 2 12 11

7
LIVORNO
/VALDERA 2 2 0 0 0 1 2 3

8
MOLFETTA
TRANI 8 8 7 6 1 1 16 15

9 NAPOLI 4 2 2 2 2 2 8 6

10 PESARO 3 4 2 2 1 2 6 8

11 POTENZA 2 3 3 0 1 1 6 4

12 ROMA 2 2 1 1 1 1 4 4

13 TARANTO 13 13 16 13 2 1 31 27

14 URBINO 2 1 0 0 0 0 2 1

15
VIGNOLA/
MODENA 1 1 2 2 1 1 4 4

16
VILLA 
D’AGRI 2 1 3 1 1 1 6 3

17 VERONA 2 1 0 0 1 1 3 2

18 BARI 6 4 3 2 1 1 10 7

19 LECCE 6 6 4 4 0 0 10 10

20
FOGGIA/
MANFRED. 2 3 5 5 1 0 8 8

 TOTALI 131 124 89 74 27 27 3 3 3 3 4 2 1 1 258 234
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LA DISTRUBUZIONE DEGLI ODO-ANT 
è contenuta nella tabella seguente.

Nello svolgimento dell’attività sanitaria quotidiana, gli Operatori ANT sono 
affiancati da altri specialisti (ecografista, cardiologo, dermatologo, oculista, 
otorino angiologo, fisiatra, diabetologo, chirurgo, ortopedico, psichiatra, ago-
puntore, radioterapista, odontoiatra, urologo, podologo) che in funzione delle 
esigenze dei Sofferenti vengono attivati in regime consulenziale. 
Solo nell’ODO di Bologna, nel 2012 sono state eseguite gratuitamente 601 
ecografie, 323 radiografie, 209 elettrocardiogrammi e 29 mammografie.
Nell’ODO di Bologna sono state effettuate complessivamente 1.406 consu-
lenze specialistiche per le quali ci si è avvalsi delle seguenti figure profes-
sionali: ecografista (582), cardiologo (208), oculista (40), otorinolaringoiatra 
(49), angiologo (20), fisiatra (5), dermatologo (35), diabetologo (16), odon-
toiatra (20), chirurgo (10), ortopedico (8), psichiatra  (93), radiologo (320).

L’inserimento di nuovi professionisti sanitari all’interno degli ODO ANT è pre-
ceduto da una fase di formazione che si svolge prevalentemente presso la 
sede di Bologna con alcuni periodi presso gli ODO di destinazione (circa tre 
mesi per i Medici e gli Psicologi e circa un mese per gli Infermieri).
Nell’anno 2012, 18 Medici, 3 Psicologi e 16 Infermieri hanno frequentato il 
percorso di formazione di base per implementare le èquipe degli ODO ANT 
Italia.
La formazione di base per l’inserimento di nuovi operatori ANT prevede:
- una parte pratica in affiancamento al tutor, con stage nei vari settori opera-
tivi in cui è articolata l’assistenza domiciliare: visite mediche domiciliari, visite 
con lo Psicologo, con il Nutrizionista e con l’Infermiere 
- una parte  teorica strutturata in incontri culturali-scientifici plurisetti-
manali su argomenti di oncologia di base, cure palliative e psiconcologia.
Nel corso del tirocinio di base inoltre, vengono condivisi con i formandi gli 
ideali etici del Progetto Eubiosia, della struttura e dell’organizzazione degli 
ODO-ANT, necessario presupposto per una fattiva collaborazione futura.

DATI RELATIVI AI SOFFERENTI ASSISTITI
I Sofferenti assistiti nel 2012, sono stati 9.562 (2,8% in più rispetto all’anno 
precedente); le giornate di assistenza erogate sono state 1.627.150; la du-
rata media dell’ospedalizzazione domiciliare è stata di 170 giorni (127 giorni 
nel 2011).

I Sofferenti che hanno fatto richiesta d’assistenza sono stati 6.277 (5.979 nel 
2011), il 4,7% in più rispetto al 2011.

I Sofferenti in linea al 31.12.2012 erano 3.732 (3.606 al 31.12.2011).

Infine il numero degli Assistiti deceduti nel 2012, è stato pari a 5.322 e rap-
presenta il 55,7% di tutte le persone seguite nel medesimo anno. 

La distribuzione dei Sofferenti assistiti a livello regionale è stata la seguente: 

All’interno dell’assistenza ANT è attivo anche un Servizio Nutrizionale che 
dal 1990 al 31/12/2012 ha trattato con nutrizione artificiale domiciliare (NAD) 
651 Sofferenti, di cui 290 con nutrizione enterale (NED) domiciliare e 361 
con nutrizione parenterale domiciliare (NPD).

REGIONE NUMERO ODO REGIONE NUMERO ODO
BASILICATA 2 MARCHE 3
CAMPANIA 1 VENETO 1
EMILIA 3 PUGLIE 6
LAZIO 1 TOSCANA 2
LOMBARDIA 1 TOTALE 20

REGIONE 2008 2009 2010 2011 2012 VARIAZIONE
EMILIA
ROMAGNA 2.612 2.655 3.001 3.173 3.263 2,8%

PUGLIA 3.478 3.644 3.150 3.702 3.778 2,1%
VENETO 95 87 101 95 105 10,5%
CAMPANIA 376 387 388 268 146 -45,5%
MARCHE 612 619 623 625 660 5,6%
TOSCANA 361 368 388 455 493 8,4%
LAZIO 103 106 98 86 92 7,0%
BASILICATA 402 404 405 393 390 -0,8%
LOMBARDIA 334 411 460 500 635 27,0%
TOTALE 8.373 8.681 8.614 9.297 9.562 2,9%
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DATI ECONOMICI
Per quanto riguarda i dati economici dell’assistenza indichiamo di seguito:

COSTO DELL’ASSISTITO

INDICI DI PRODUTTIVITA’ DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE
Pers. ass.za dom.re Nr. assistiti Indice

2004 229 7.313 31,93
2005 240 7.602 31,67
2006 260 7.862 30,23
2007 263 8.194 31,15
2008 260 8.373 32,21

2009 254 8.681 34,18
2010 248 8.614 34,74
2011 247 9.297 37,64
2012 257 9567 37,23

Variazione 4,05% 2,90% -1,10%

Pers. ass.za dom.re Nr. giorni ass.za indice
2004 229 808.829 3.532
2005 240 765.057 3.187
2006 260 894.174 3.439
2007 263 901.057 3.426
2008 260 904.782 3.479
2009 254 976.678 3.845
2010 248 987.541 3.982

Totale Oneri Nr. Assistiti Indice
2004 13.625.000 7.313 1.863,12
2005 14.370.000 7.602 1.890,29
2006 15.189.356 7.862 1.931,99
2007 15.563.986 8.194 1.899,43
2008 16.626.825 8.373 1.985,77
2009 17.834.154 8.681 2.054,39
2010 18.421.167 8.614 2.138,52
2011 19.761.902 9.297 2.125,62
2012 20.622.012 9.562 2156,66

Variazione 4,35% 2,85% 1,46%
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COSTO DELLA GIORNATA DI ASSISTENZA

L’assistenza domiciliare ANT comporta un costo medio/assistito di circa 
2.100 euro. Questo dato appare rilevante se confrontato con i dati pubblicati 
sulla Rivista Italiana di Cure Palliative da Ottolini e Scaccabarozzi (RICP, 
2011(4)), che si riferiscono ad un’esperienza di assistenza domiciliare on-
cologica dove il costo medio/assistito è pari a 2.500 euro. Sempre secondo 
questo studio, l’assistenza effettuata da un gruppo dedicato alle cure pallia-
tive implica un minore costo ospedaliero di circa 2.800 euro rispetto al non 
assistito.

La Fondazione ritiene che per lo sviluppo equilibrato della attività di assisten-
za si debba tenere conto anche dei parametri di efficienza sopra riportati. 

Da sottolineare, inoltre, un ulteriore parametro:

Si stima che i Malati oncologici assistiti annualmente in Italia in regime di 
ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) siano tra i 45.000 e i 50.000. Stando 
a questi dati, ANT accoglie e segue presso il loro domicilio, in modo gratuito 
e professionale una percentuale compresa tra l’8 e il 10% dei Sofferenti totali 
in assistenza domiciliare, e solo il 17% di quanto la Onlus spende per questo 
servizio socio-sanitario proviene dal pubblico (14% da convenzioni con le 
ASL, 3% da Enti Pubblici).

La distribuzione dei Sofferenti assistiti a livello regionale è stata la 
seguente: 

La spesa complessiva degli ODO-ANT, al netto dei proventi relativi, è stata 
di Euro 7.626.075 e deriva dalla differenza tra:

1) oneri da assistenza domiciliare: 11.483.350 (sono gli oneri diret-
tamente imputabili, ammortamenti inclusi, ad ogni ODO-ANT, con 
esclusione delle spese generali);

2) proventi da convenzioni con Aziende Sanitarie Locali e altri minori: 
3.857.275 (33,59% della spesa degli ODO-ANT). I proventi da con-
venzioni rappresentano il 14,50% di tutte le entrate.

Nella tabella sotto riportata è dettagliato il bilancio economico dei singoli 
ODO-ANT:

Totale Oneri Nr.giorni ass.za Indice
2004 13.625.000 808.829 16,84
2005 14.370.000 765.057 18,78
2006 15.189.356 894.174 16,98
2007 15.563.986 901.057 17,27
2008 16.626.825 904.782 18,38
2009 17.834.154 976.678 18,26
2010 18.421.167 987.541 18,66
2011 19.761.902 1.182.459 16,71
2012 20.622.012 1.627.150 12,67

Variazione 4,35% 37,61% -24,18%

REGIONE 2008 2009 2010 2011 2012 VARIAZIONE
EMILIA-ROMAGNA 2.612 2.655 3.001 3.173 3.263 2,8%

PUGLIA 3.478 3.644 3.150 3.702 3.778 2,1%
VENETO 95 87 101 95 105 10,5%

CAMPANIA 376 387 388 268 146 -45,5%
MARCHE 612 619 623 625 660 5,6%
TOSCANA 361 368 388 455 493 8,4%

LAZIO 103 106 98 86 92 7,0%
BASILICATA 402 404 405 393 390 -0,8%
LOMBARDIA 334 411 460 500 635 27,0%

TOTALE 8.373 8.681 8.614 9.297 9.562 2,9%

ODO-ANT ONERI PROVENTI COSTO NETTO
POTENZA 205.548 118.724 86.824
VILLA D’AGRI 128.689 38.526 90.163
 334.236 157.250 176.986
NAPOLI 207.985 263.848 -55.863
 207.985 263.848 -55.863
BOLOGNA 4.750.396 521.925 4.228.471
FERRARA 164.848 19.000 145.848
VIGNOLA - MODENA 199.920 17.296 182.624
 5.115.164 558.220 4.556.944
EVENTI FORMATIVI 193.179 20 193.159
PROGETTI SPECIALI 401.823 402.000 -177
 595.002 402.020 192.982

2011 247 1.182.459 4.787
2012 257 1.627.150 6.331

Variazione 4,05% 37,61% 32,25%
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Gli oneri al netto dei proventi, a livello regionale, sono ripartiti come segue:

Rispetto all’esercizio precedente la spesa per l’assistenza domiciliare risulta 
aumentata del 15,82%; 

Nel grafico sotto riportato viene evidenziato l’andamento della spesa netta 
negli ultimi anni.
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Il nostro programma d’assistenza domiciliare risulta omogeneo nelle zone 
in cui siamo presenti: abbiamo, infatti, riscontrato come le esigenze siano 
uguali sia al nord sia al sud all’interno del nucleo familiare.

Ciò che invece è diverso è il rapporto con le istituzioni, in generale, e con le 
ASL, in particolare.
Queste, incidono per il 20% sul nostro bilancio.

Ricordiamo che il Sofferente in convenzione può usufruire di percorsi “pro-
tetti” da cui sono esclusi gli altri Sofferenti da noi assistiti (facilità nel reperire 
medicine o presidi, esecuzione di esami, ecc.).

Nel 2012 i rapporti convenzionali con le ASL erano presenti nelle regioni 
Emilia-Romagna (ASL Bologna, ASL Ferrara, ASL Imola, ASL Modena – di-
stretto di Vignola), Marche (ASUR Marche per le Zone Territoriali di Pesaro, 
Civitanova Marche, Fermo), Puglia (ASL. Bari, ASL Barletta-Andria-Trani, 
ASL Brindisi, ASL Foggia, ASL Lecce, ASL Taranto), Basilicata (ASL Poten-
za), Lombardia (A.O. Desenzano del Garda) e Toscana (A.O.U. Meyer).

ROMA 164.572 50.620 113.952
 164.572 50.620 113.952
BRESCIA 525.282 34.007 491.276
 525.282 34.007 491.276
CIVITANOVA 
MARCHE 199.336 91.940 107.396

PESARO 313.236 114.177 199.059
TOLENTINO 50.023 0 50.023
URBINO 94.282 0 94.282
 656.878 206.117 450.761
BARI 403.294 324.200 79.094
BRINDISI 740.251 396.960 343.291
FOGGIA 151.894 182.400 -30.506
LECCE 376.220 152.100 224.120
MANFREDONIA 111.008 73.200 37.808
MOLFETTA - TRANI 558.445 335.359 223.086
TARANTO 857.762 669.600 188.162
 3.198.875 2.133.819 1.065.055
FIRENZE 558.359 48.393 509.966
LIVORNO 71.470 2.980 68.490
 629.830 51.373 578.456
VERONA 55.526 0 55.526
 55.526 0 55.526
TOTALE 11.483.350 3.857.275 7.626.075

REGIONE ONERI 2012 % ONERI 2011 % var. %
EMILIA - 
ROMAGNA

4.556.944 59,75% 3.576.910 54,32% 27,40%

PUGLIA 1.065.055 13,97% 1.150.537 17,47% -7,43%
TOSCANA 578.456 7,59% 587.189 8,92% -1,49%
LOMBARDIA 491.276 6,44% 517.886 7,87% -5,14%
MARCHE 450.761 5,91% 451.021 6,85% -0,06%
BASILICATA 176.986 2,32% 146.741 2,23% 20,61%
LAZIO 113.952 1,49% 94.757 1,44% 20,26%
VENETO 55.526 0,73% 53.347 0,81% 4,09%

CAMPANIA -55.863 -0,73% -110.023 -1,67% -49,23%
GENERALI 192.982 2,53% 116.269 1,77% 65,98%
TOTALE 7.626.075 100 % 6.584.634 100% 15,82%
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Significativi anche i rapporti con i Comuni e con le Regioni che sostengono il 
progetto della assistenza domiciliare oncologica gratuita:

Nel 2012 i contributi da Comuni e Regioni, sono stati i seguenti:

INDICATORI DI QUALITÀ
La qualità dell’assistenza domiciliare ANT è supportata da un importante 
indicatore: l’79% (media nazionale ANT) degli assistiti sceglie di morire al 
proprio domicilio. Per il Nord Italia, questa percentuale è pari al 71%, per il 
Centro è pari all’74,3% e per il Sud al 93%. Questi dati sono di grande rile-
vanza se confrontati con i dati riguardanti il luogo di decesso dei Pazienti con 
cancro in Italia (Beccaro M. et al, 2012), che indicano una media nazionale 
di decessi a domicilio pari al 57,9% (molto variabile dal 28,2% del Nord-est 
al 94,0% del Sud del Paese).

Sempre per quanto riguarda la valutazione della cosiddetta “costumer sati-
sfaction”, dal 2009 l’ANT ha adottato un questionario di valutazione, chiama-
to “scheda di soddisfazione”, che viene inviato, circa un mese dopo l’exitus 
del Sofferente, ai familiari delle persone assistite.

Negli ODO ANT, nel corso del 2012, sono state inviate 4734 schede di soddi-
sfazione per verificare l’indice di gradimento dell’assistenza. Di queste, 4478 
sono giunte all’attenzione dei destinatari, cioè i familiari delle persone assi-
stite e decedute. 
Sono rientrate e quindi esaminate complessivamente 1526 schede (il 34,0% 
del totale). 

REGIONE CONTRIBUTO 2012 CONTRIBUTO 2011
BASILICATA 3.743 3.878 
CAMPANIA 0 167.276 
EMILIA - ROMAGNA 21.176 26.150 
FRIULI - VENEZIA 
GIULIA

3.211 4.179 

LAZIO 7.495 14.990 
LOMBARDIA 13.100 11.350 
MARCHE 3.900 14.624 
PUGLIA 473.305 224.955 
TOSCANA 500 28.694 
VENETO 3.865 5.704 
GENERALE 39.065 58.714 
TOTALE 569.360 560.514 
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Nel 2012 è stata rielaborata una nuova scheda di soddisfazione, per la rac-
colta dati, inviata ai familiari, quindi sul totale delle schede visionate sono 
rientrate n. 773 (Tabella 1) schede utilizzate fino al 31 agosto 2012 e n. 753 
(Tabella 2) schede nuove da settembre 2012.

Nelle tabelle sono riportate le percentuali relative alla valutazione di soddi-
sfazione degli utenti.

SUPPORTO TECNOLOGICO
Le attività di assistenza domiciliare sono supportate , dal punto di vista orga-
nizzativo, da un sistema di inserimento e gestione dati: Vitaever.
Vitaever è una tecnologia innovativa cloud-computing, ossia l’unione di 
software e hardware, flessibile ed affidabile, che si paga al consumo come 
un servizio, per gestire in maniera semplice ed intuitiva i servizi socio-assi-
stenziali a domicilio.

Vitaever, ad oggi, gestisce per ANT un database di circa 3.000 Assistiti che 

usufruiscono giornalmente di servizi socio-sanitari a domicilio (all’interno 
sono già contenute comunque più di 90.000 anagrafiche). Grazie a Vitae-
ver, la Fondazione ANT ha ottimizzato i costi di spostamento degli operatori 
(servizio di geo-localizzazione e definizione automatica del percorso miglio-
re), digitalizzato gran parte del cartaceo (con un risparmio di circa 100.000 
pagine stampate in  meno ogni mese) e migliorata la comunicazione fra la 
Fondazione e il servizio sanitario pubblico (Vitaever è collegato al sistema 
dell’Asl di Bologna per rendicontare in maniera automatica tutte le attività 
svolte in convenzione di assistenza domiciliare integrata). 

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA 
Il Servizio di Psicologia ANT, che vanta ormai 24 anni di attività, è presente 
nella maggior parte degli ODO-ANT: Brescia, Verona, Bologna-Imola-Por-
retta, Ferrara, Modena-Vignola, Firenze-Prato-Pistoia, Roma-Ostia, Pesa-
ro-Urbino, Civitanova M., Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Trani-Barletta-Mol-
fetta, Potenza, Val d’Agri. 

Il Servizio è composto da 27 professionisti tra Psicologi e Psicoterapeuti 
che svolgono principalmente attività clinica, seguono poi i vari progetti di 
formazione rivolti soprattutto alle scuole (prevenzione primaria, promozione 
della salute, sensibilizzazione ai valori dell’Eubiosia, della solidarietà e del 
volontariato), e partecipano al coordinamento dei Volontari.

L’attività clinica è rivolta ai Sofferenti e ai loro Familiari, sia durante la fase di 
assistenza al Paziente sia durante l’elaborazione del lutto, e viene effettuata 
sia a domicilio sia presso la sede dell’ ODO-ANT. 

A livello nazionale, nel 2012 sono stati seguiti 1064 Sofferenti, 892 Familiari 
durante la fase di assistenza al Paziente e  413 Familiari nella fase di elabo-
razione del lutto. 
Le prestazioni totali sono state 17.515 suddivise in 7457 colloqui con i Sof-
ferenti, 5991 colloqui con i Familiari durante il periodo della malattia e 4067 
Colloqui con i Familiari per l’elaborazione del lutto.

Nel 2012 vi è stato rispetto al 2011, un aumento percentuale del 5,8% del 
numero delle prestazioni erogate dal Servizio di Psicologia ANT (16.495 nel 
2011). Più specificatamente, nel 2012 vi è stato un incremento medio del 
24% dell’attività riguardante l’aiuto psicologico ai Sofferenti e ai loro Familiari 
durante il periodo di assistenza. Per quanto riguarda l’elaborazione del lutto, 
vi è in media una lieve flessione  dell’ 11%. 
È evidente come, in questa particolare fase di crisi economica che ha coin-
volto anche il settore psicosociale e che persiste ormai da alcuni anni, l’ANT 
continua a dedicare risorse sempre crescenti nell’attività di sostegno ed aiu-
to psicologico alle famiglie in cui emerga tale bisogno.

Tabella 1 Ottima, 
Buona

Sufficiente Scarsa
Insufficiente

Non Indicato
Non usufruito

Globale 96,0% 2,0% 1,0% 1,0%
Medici 96,6% 1,6% 1,2% 0,3%

Infermieri 91,3% 2,3% 1,9% 4,3%
Psicologi 

(N=201) 26% 71,6% 9,0% 4,4% 15,0%

Servizio 
Famiglia 90,5% 2,7% 2,1% 4,5%

Tabella 2

Per 
niente 

soddisfa-
to 
1

2 3 4 5 6

Molto 
soddi-
sfatto 

7

Medici 9 
(1,1%)

3 
(0,3%)

4 
(0,5%)

4 
(0,5%) 

16 
(2,1%)

94 
(12,4%)

623 
(82,7%)

Infermieri 2 
(0,2%)

2 
(0,2%)

3 
(0,4%)

7 
(0,9%)

26 
(3,4%)

115 
(15,3%)

595 
(79,3)

Psicologo 
(N=138)

2 
(1,4%)

3 
(2,1%) 0 5 

(3,6%)
9 

(1,1%)
20 

(14,4%)
99 

(71,7)

Servizi alla 
Famiglia

3 
(0,3%)

5 
(0,6%)

3 
(0,3%)

10 
(1,3%)

35 
(4,6%)

86 
(11,4%)

611 
(81,1%)

Assistenza 
Globale

7 
(0,9%)

2 
(0,2%)

2 
(0,2%)

7 
(0,9%)

14 
(1,8%)

86 
(11,4%)

635 
(84,3%)



5150

Oltre all’attività prettamente clinica, il Servizio di Psicologia gestisce, in al-
cuni ODO (come Bologna, Firenze, Brescia, Potenza, Villa d’Agri e Trani)  
l’Ufficio Accoglienza. Inoltre gli Psicologi sono impegnati nelle attività di for-
mazione rivolte ai Volontari, ai tirocinanti e ai ragazzi delle scuole.

Il dettaglio della attività svolta viene evidenziato nelle tabelle sotto riportate.

2011 2012 VARIAZIONE
SOFFERENTI 817 1064 30,2%

FAMILIARI 746 892 19,6%
ELABORAZIONE 

LUTTO 284 413 45,4%

COLLOQUI 
SOFFERENTI 7361 7457 1,3%

COLLOQUI 
FAMILIARI 4567 5991 31,2%

COLLOQUI 
ELAB. LUTTO 4139 4067 -1,7%

TOTALE 
PRESTAZIONI 16.067 17.515 9%

2011 2012 VARIAZIONE
ORE IN UFFICIO 
ACCOGLIENZA 2217 4012 81,0%

COLLOQUI CON 
ASPIRANTI VOLONTARI 111 137 23,4%

ORE DI FORMAZIONE 
PER I VOLONTARI 269 443 64,7%

INCONTRI DI GRUPPO 
CON I VOLONTARI 121 161 33,1%

ORE DI FORMAZIONE 
PER I TIROCINANTI 909 1050 15,5%

PROGETTI NELLE 
SCUOLE 26 129 396,2%
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ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALI                                      

SERVIZIO FAMIGLIA
I dati di questa sezione si riferiscono soltanto agli ODO dove i servizi sono 
attivi, cioè quegli ODO, oltre a Bologna, dove i programmi socio-assistenziali 
sono storicamente più diffusi e più diversificati nella tipologia dell’offerta.

A Bologna, il Servizio Famiglia ANT è composto da 6 dipendenti e viene sup-
portato in modo costante dal prezioso contributo di 14 Volontari.
I servizi svolti sono i seguenti:
Programma “fornitura diretta di presidi sanitari indispensabili alle tera-
pie riabilitative e alle buone cure domiciliari”.
Il Servizio Famiglie provvede ogni giorno ai ritiri e alle consegne di tutta 
l’attrezzatura necessaria al Sofferente (letto articolato, comoda, carrozzina 
pieghevole, materasso antidecubito, deambulatore, asta porta flebo, ecc.)

Nella seguente tabella sono indicati i dati relativi all’attività del Servizio Fami-
glia negli ODO dove questo servizio è più attivo.

Programma “consegna domiciliare farmaci”.
A Bologna, nel 2012, sono state effettuate 3951 consegne di farmaci, per un 
totale di 3.342 colli.

Programma “emergenza socio assistenziale: pacchi della solidarietà”.
Il programma comprende la fornitura di pacchi contenenti generi alimentari 
vari forniti dalla Fondazione Banco Alimentare.
Nel 2012 a Bologna sono stati consegnati 309 Pacchi della Solidarietà, per 
un totale di assistiti che è passato da 77 a 101. 
A Brindisi sono stati consegnati  9 Pacchi della Solidarietà.

Programma “letto pulito”. Consiste in un progetto di consegna/ritiro di len-
zuola e asciugamani per le Famiglie che necessitano di tale servizio.

Al 31/12/2012 tale Servizio è attivo a Bologna per 16 Sofferenti; dal gennaio 
2008 sono stati seguiti 195 Pazienti, di cui 38 seguiti dal 2012. 
Nel corso del 2012, sono state consegnate 2.560 lenzuola, 360 coperte, 
1.865 asciugamani grandi, 3.370 asciugamani piccoli, 2.350 federe, 739 
sacchi per lo sporco, per un totale di 25,17 prestazioni medie mensili.

ASSISTENZA SOCIALE ALLE FAMIGLIE
Nell’ODO di Bologna è attivo un servizio di assistenza sociale che nel 2012 
ha preso in carico 510 Famiglie fornendo, tra le altre cose, un servizio di aiu-
to alla compilazione e all’inoltro di varie pratiche (assegni di cura, domande 
di invalidità, esenzione ticket, ecc).

SERVIZIO ALLA PERSONA
La Fondazione ANT eroga servizi di cura alla persona che consistono in in-
terventi di igiene personale allettato: igiene intima, igiene viso e mani, barba, 
cura delle unghie delle mani e dei piedi solo se non sussistono condizioni a 
rischio di ulcere (diabetici), igiene personale: accompagnamento con o sen-
za ausili in bagno dove si aiuterà il paziente a espletare la propria igiene, ba-
gno in allettato: si eseguirà con spugnature, provvedendo anche al lavaggio 
della testa e al cambio biancheria del letto, bagno: accompagnamento con 
o senza ausili in bagno ed esecuzione di bagno/doccia in presenza di idonei 
supporti, preparazione pranzo: preparazione del pasto, con gli ingredienti 
già presenti in casa, ed eventuale aiuto nell’assunzione.
Nel 2012, sono stati effettuati nell’ODO di Bologna un totale di 3.043 inter-
venti, che comprendono 85 interventi di aiuto per l’igiene personale, 1.364 
bagni e 1.594 bagni in allettato.

CONSEGNA PRESIDI RITIRO PRESIDI
BOLOGNA 1.918 1.610
FIRENZE 120 107

FERRARA 86 90
PESARO 149 88
POTENZA 135 60
BRINDISI 58 58

MOLFETTA 126 121
TARANTO 177 180
TOTALE 2.769 2.314

2011 2012 VARIAZIONE
LENZUOLA 4.628 2.560 -44,7%
COPERTE 892 360 -59,6%

ASCIUGAMANI GRANDI 4.147 1.865 -55%
ASCIUGAMANI PICCOLI 6.610 3.370 -49%

FEDERE 4.676 2.350 -49,7%
SACCHI PER LO SPORCO 1.404 739 -47,4%

TOTALE CONSEGNE 284 149 -47,5%
TOTALE RITIRI 297 153 -48,5%



5554

Nell’ODO di Firenze, dove il Servizio è attivo, sono state erogate, per il 2012, 
1.180 ore di igiene personale per i Sofferenti ANT che ne hanno fatto richie-
sta.

SERVIZIO PORTA A PORTA
Trasporto gratuito del malato dal domicilio agli ospedali e viceversa per esa-
mi strumentali non eseguibili a domicilio, per ricoveri e trattamenti in Day 
Hospital. Gli operatori degli uffici accoglienza ANT, ricevono le richieste di 
trasporto, esaminano i problemi di non autosufficienza del paziente e pren-
dono accordi con i volontari disponibili per questo servizio o con agenzie 
convenzionate. Dal 1985 al 2011 sono stati effettuati 29.316 trasporti.  Nel 
2012, sono stati effettuati 994 trasporti (un numero di poco maggiore rispetto 
ai 974 del 2011).

PROGRAMMA “KIT-CONFORTO” 
Consiste nell’offrire gratuitamente ai ricoverati (per ora solo presso la Divi-
sione di Oncologia Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi) la possibilità di 
ricevere, nel momento del ricovero, una borsa contenente una bottiglia di 
acqua minerale, un sapone, un dentifricio e carta igienica (dal 1985 al dicem-
bre del 2012 sono stati erogati 26.468 “Kit-conforto” ).

Biblioteca Domiciliare ANT:  
Sono stati donati ad ANT circa 3500 libri dal diverso contenuto (narrativa, 
saggistica, avventura, thriller, etc.) che vengono proposti per la lettura ai 
pazienti ANT e consegnati al domicilio. Nel 2012, sono stati consegnati e 
ritirati 111 libri.

2011 2012 VARIAZIONE
BAGNI 2574 2.958 14,9%

IGIENE PERSONALE 169 85 -49,7%
TOTALE 2.743 3.043 10,9%



5756

FORMAZIONE ANT                                                                               

SEMINARI ACCREDITATI ECM
Nel corso del 2012 nell’ambito del programma di aggiornamento mensile 
sono stati organizzati, presso l’Istituto ANT di Bologna, 10 seminari accredi-
tati secondo il programma ECM (4 crediti per evento) per Medici, Infermieri 
ed 8 anche per Psicologi.
I seminari monotematici di circa quattro ore l’uno, hanno trattato argomenti di 
oncologia, cure palliative, psico-oncologia e medicina interna, di alto profilo 
scientifico in quanto tenuti da docenti molto esperti nei diversi settori, spesso 
docenti universitari di fama nazionale ed internazionale.
I seminari hanno visto la partecipazione numerosa anche di operatori di re-
altà sanitarie diverse oltre a quelli operativi negli ODO-ANT.
In totale sono stati ottenuti 40 crediti ECM per Medici ed Infermieri e 32 
crediti ECM per Psicologi.
Il numero di tutti i partecipanti, ai dieci seminari, 739 è suddiviso in 296 
Medici (214 -ANT e 78 esterni), 384 Infermieri (77 -ANT e 303 esterni) e 69 
Psicologi (45 -ANT e 22 esterni).

La partecipazione è stata buona, con una affluenza media di 74 seminaristi 
ai singoli corsi (range 62-100) di cui Operatori ANT (in media 33,6 range 21-
46) hanno rappresentato il 45,46% del totale. 
Il progetto formativo della Fondazione ha privilegiato i temi inerenti l’attività 
assistenziale e la partecipazione multi-categoria, cercando di consentire ai 
professionisti interessati la qualità delle relazioni e l’interattività partecipativa.

Il gradimento di questi eventi è riassunto nelle valutazioni finali dei parte-
cipanti e si attesta su valori piuttosto alti nelle diverse voci che riguardano:
- la rilevanza dell’ argomento trattato (non rilevante 0,7%, poco rilevante 
1,5%, abbastanza rilevante 16,8%, rilevante 50,8% e molto rilevante 30,2%), 
rilevante e molto rilevante 90%;  - la qualità di aggiornamento (scarsa 1 %, 
mediocre 1,1%, soddisfacente 14,7%, buona 52,7% ed eccellente 30,6%); 
buona ed eccellente 83,3%;

- la validità della proposta formativa per la pratica clinica (inefficace 1,2%, 
parzialmente efficace 2,5%, abbastanza efficace 23,3%, efficace 48,5% e 
molto efficace 24,5%), efficace e molto efficace 73%.

Nel corso del 2012, l’offerta formativa ANT è stata affiancata da altri eventi 
scientifico-culturali quali:

• DOBY Dynamical Optical Breast Imaging - Corso Base, 11 Ottobre 
2012, presso Aula Magna Istituto ANT

 3 ore di formazione;
• Convegno ANT “Terapie oncologiche e cure palliative: integrazione 

ospedale-territorio nel Distretto di Porretta”, Porretta Terme (Bolo-
gna)

 6 ore di formazione, accreditato ECM Medici, Psicologi ed Infermie-
ri;

FORMAZIONE DEGLI ODO-ANT DEL SUD ITALIA 
L’aggiornamento professionale degli Operatori sanitari degli ODO ANT del 
Sud Italia viene garantito attraverso la programmazione di corsi nella regio-
ne Puglia.
Nel 2012, sono stati erogati un totale di 39,5 crediti ECM per Medici, Infer-
mieri e Psicologi.

Corso formativo “Dolore oncologico e comunicazione: un binomio pos-
sibile”, Bari 24 novembre 2012:
7,1 crediti ECM per Medici, Infermieri e Psicologi per un totale di 7 ore for-
mative. 
Partecipanti 26 Medici, 14 Infermieri e 7 Psicologi.

Convegno “La comunicazione nella organizzazione sanitaria” I e II livel-
lo, Trani 16-17 marzo 2012 e 25-26 maggio 2012
38 crediti ECM per Medici, Infermieri e Psicologi.

I seminario ANT “Terapia del dolore e cure palliative: cosa dice la legge, 
cosa dice l’EBM, cosa dicono i pazienti....”
Grumo Appula (BA) 6 ottobre 2012
5 crediti ECM per Medici (area interdisciplinare).

Ai corsi accreditati ECM si aggiungono diverse giornate di formazione e ag-
giornamento destinate agli operatori ANT tra cui: 

- L’oncologo incontra il palliativista, Giovinazzo 16 Novembre 2012 incontro 
con l’Oncologia IRCCS Giovanni Paolo II Bari. 
- Incontri équipe ODO ANT  Bari, ODO ANT Molfetta-Trani e Oncologia 
dell’Ospedale San Paolo Bari.

2010 2011 2012 VARIAZIONE
CREDITI MEDICI 36 44 40 -9,1%

CREDITI INFERMIERI 36 44 40 -9,1%
CREDITI PSICOLOGI 4 20 32 60,0%

2010 2011 2012 VARIAZIONE
MEDICI 295 351 296 -15,7%

INFERMIERI 438 463 384 -17,1%
PSICOLOGI 3 58 69 19,0%

TOTALE 740 879 739 -15,9%
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ATTIVITA’ NELLE SCUOLE
La Fondazione ANT insieme con l’Associazione Amici dell’ANT, attraverso 
una serie di iniziative gratuite, si rivolge alle Scuole di ogni ordine e grado 
per avviare un dialogo ed uno scambio con insegnanti ed alunni al fine di 
sensibilizzare ai temi della Salute, della Prevenzione, della Solidarietà e del 
Volontariato. Nel 2012, sono stati  svolti 93  interventi in classe nelle scuole 
di Bologna e provincia, per un totale complessivo di 222 ore. Inoltre sono 
coinvolte in progetti ANT nelle scuole le seguenti delegazioni: Alto Polesine 
Bari, Brescia, Brindisi, Ferrara, Firenze, Lecce, Leverano, Livorno/Valdera, 
Marche Sud, Mirandola, Milano, Modena–Vignola, Molfetta–Trani, Napoli, 
Perugia, Pesaro-Urbino, Potenza, Roma/Ostia, Reggio Emilia, Taranto, Tor-
re Santa Susanna, Verona.

Nelle diverse iniziative condotte dall’ANT nelle scuole a livello nazionale, 
sono stati coinvolti complessivamente circa 10.475 studenti. I temi trattati 
sono stati “Solidarietà e Volontariato”, “Prevenzione e Salute”, “Sana Alimen-
tazione”, “Etica” e, infine “Affettività e Relazione”.

Nel 2012, per le scuole secondarie di secondo grado di Bologna è stato 
bandito  il concorso a premi “Se prevengo, vinco” sulla promozione dei 
corretti stili di vita. A partire da un incontro con gli operatori ANT sul tema 
della prevenzione, è stato chiesto agli studenti di produrre uno spot formato 
video su un ambito di prevenzione a loro vicino. 
Complessivamente sono stati realizzati cinque spot.  

Attraverso convenzioni con Istituti Scolastici e Istituti Professionali, ANT per-
mette ai giovani studenti di effettuare un periodo di stage o tirocinio presso 
la propria struttura, consentendo loro di acquisire una conoscenza pratica 
ed aggiornata sul lavoro di un organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 
Nel 2012, sono state erogate 1532 ore complessive di volontariato grazie al 
progetto SAYES promosso dal Centro Servizi Volontariato di Bologna, con 
un totale di 25 studenti ospitati.

FORMAZIONE DEI VOLONTARI SOCIO ASSISTENZIALI
A livello nazionale sono stai svolti, dagli Psicologi ANT, complessivamente 
161 incontri di gruppo con i Volontari per un totale di 326 ore di attività 
formative.
A Bologna, il Dipartimento Formazione, nell’ambito del progetto Solidarietà e 
Famiglia ha organizzato 2 corsi di formazione teorici di 25 ore complessive, 
presso l’Istituto delle Scienze Oncologiche, della Solidarietà e del Volon-
tariato di Bologna. Inoltre, Alle 25 ore teoriche si aggiungono le 210 ore di 
affiancamento ai professionisti dell’équipe ANT sul territorio. 
Nel corso del 2012, tra i volontari contattati perché potenzialmente interes-
sati, il 31%  ha frequentato il corso. Restano attivi per il Progetto Solidarietà 
e Famiglia il 58% dei volontari contattati. Relativamente al numero com-
plessivo di volontari disponibili per l’attività socio assistenziale si registra un 
inserimento di 14 volontari, per un totale di 51 volontari attivi complessiva-
mente.
Nell’anno 2012, si sono registrate un totale di 627 attivazioni domiciliari 
distribuite nelle varie attività.

2010 2011 2012 VARIAZIONE
STUDENTI OSPITATI 8 44 25 -43,2%

ORE SVOLTE 620 3432 1532 -55,4%

2010 2011 2012 VARIAZIONE
INTERVENTI A BOLOGNA 47 64 93 45,3%

ORE A BOLOGNA 94 128 222 73,4%

63	  

77	   77	  

38	   39	  

24	  

15	  

22	  

14	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

90	  

 
Attività 2010 

 
Attività 2011 

 
Attività 2012 

	  Percorso formativo Volontari: trend 2010/2012  

N.Contattati N. Partecipanti N. Attivati 

	  



6160

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA                                          

PUBBLICAZIONI
Nel 2012 l’ANT ha pubblicato i seguenti contributi scientifici:
1. Ruggeri E, Agostini F, Fettucciari L, Giannantonio M, Pironi, L., Pan-

nuti F (2012). La nutrizione artificiale domiciliare nei Pazienti con 
tumore in fase avanzata: attività di consulenza per la Fondazione 
ANT-Italia Onlus di Bologna. Nutritional Tyerapy & Metabolism, 
4(30), pp. 8.

 
2. Ruggeri E, Giannantonio M, Agostini F, Fettucciari L, Pannuti F 

(2012). Supplementazione nutraceutica nel trattamento delle lesioni 
da decubito nel Paziente oncologico in fase avanzata di malattia: 
studio a breve termine. Nutritional Tyerapy & Metabolism, 4(30), pp. 
61.
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STUDI SCIENTIFICI
Gli studi scientifici in corso sono i seguenti:
1) Rilevazione e monitoraggio della percezione del dolore in pazienti con 
cancro in fase avanzata in assistenza domiciliare. Studio osservazionale 
multicentrico condotto in collaborazione con la Fondazione Alitti.

2) Progetto IMPACT (Implementation of quality indicators in palliative Care 
Study) – E’ un progetto finanziato dalla Commissione Europea, che ha come 
obiettivo quello di sviluppare delle strategie di miglioramento che possano 
essere utilizzate per incrementare la qualità delle CP in ambito oncologico e 
nelle demenze. 
L’ANT, dopo essere stata selezionata all’interno delle realtà territoriali coin-
volte nella prima fase conoscitiva, farà parte della seconda fase del progetto 
come struttura italiana di riferimento per l’assistenza domiciliare.

3) Studio sui fattori correlati al decesso a domicilio nei pazienti con tumore 
in fase avanzata. Studio osservazionale retrospettivo condotto in collabora-
zione con l’Università di Bologna e l’Accademia delle Scienze di Medicina 
Palliativa
4) Studio sull’impatto dell’attivazione precoce delle cure palliative/supportive 

domiciliari in pazienti con cancro in fase avanzata. Studio osservazionale 
retrospettivo condotto in collaborazione con l’Università di Bologna e l’Acca-
demia delle Scienze di Medicina Palliativa

5) Studio scientifico: Predittori di rischio di somatizzazione in caregivers di 
pazienti oncologici. Studio ANT in collaborazione con il Dipartimento di Psi-
cologia dell’Università di Bologna.

6) Progetto di ricerca per l’analisi e il monitoraggio dei bisogni, della qualità 
di vita e della dimensione del senso della vita dei caregiver di pazienti con 
cancro in fase avanzata. Studio ANT in collaborazione con il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Bologna.

7) Indagine conoscitiva: acquisizione dati sul distress nei pazienti oncologici 
e nei careginers. Studio multicentrico condotto dalla Fondazione Alazio di 
Palermo con la collaborazione di ANT.

8) Progetto di studio sull’applicazione della stimolazione cognitiva nei pa-
zienti con tumore cerebrale. Progetto pilota condotto in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna.

Nell’anno 2012, si sono conclusi i seguenti progetti:
-  Progetto Macondo - E’ un Progetto di ricerca sanitaria finalizzato, 

finanziato a livello nazionale e regionale. Riguarda la valutazione 
e miglioramento dell’assistenza domiciliare al paziente oncologico. 
Studio in collaborazione con l’ASL

-  “Bone metastases: an organization model for the diagnostic anf the-
rapeutic processes” Studio in collaborazione con l’Istituto Ortopedi-
co Rizzoli.

-  Studio scientifico: valutazione dello stato fisico e psicologico dei ca-
regiver di un gruppo di pazienti oncologici in assistenza domicilia-
re. Studio ANT in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Bologna.

TESI SVOLTE PRESSO ANT NEL 2012
- “Predittori di rischio di somatizzazione in caregivers di pazienti oncologici”
Tesi in Modalità di Intervento nel Disagio Emotivo
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva e Applicata dell’Univer-
sità di Bologna.
- ”Malattia terminale e informal caregiving un’esplorazione psicodinamica”
Tesi di laurea in psicopatologia generale e dello sviluppo
Corso di Laurea specialistica in psicologia clinica dello sviluppo e delle rela-
zioni dell’Università di Bari



6564

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 

 
PROGETTO MELANOMA ANT
Le neoplasie cutanee sono manifestazioni tumorali frequenti il cui rischio di 
invasività è notevolmente ridotto o quasi annullato se sono individuate ed 
asportate in tempo. Per il melanoma diagnosticato e rimosso precocemente, 
la guarigione è sicura nella quasi totalità dei casi.

A partire dal settembre 2004, la Fondazione ANT Italia in collaborazione e 
con il patrocinio di numerosi Comuni e grazie ad altri contributi  ha avviato 
un programma di visite dermatologiche preventive e gratuite per il controllo 
dei nei.

Nel 2012 il Progetto Melanoma è stato attivato in 14 Regioni: Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemon-
te, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Toscana Umbria e Veneto.

Hanno reso possibile l’iniziativa, i numerosi volontari, collaboratori e dipen-
denti delle delegazioni ANT, coordinati dal Dipartimento Prevenzione di sede 
centrale.

Nel 2012 le visite dermatologiche sono state eseguite da 48 professionisti in 
14 regioni italiane:

Al 31 dicembre 2012, nell’ambito del progetto Melanoma ANT sono state 
visitate 60.670 persone e di queste circa il 10% è stato inviato al chirurgo. 

REGIONE DERMATOLOGI
CAMPANIA 2

EMILIA-ROMAGNA 19
FRIULI VENEZIA GIULIA 2

LAZIO 4
LOMBARDIA 3

MARCHE 2
PIEMONTE 2

PUGLIA 6
SARDEGNA 2
TOSCANA 2

TRENTINO ALTO ADIGE 1
UMBRIA 2
VENETO 1
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PROGETTO DONNA ANT
Il progetto si pone come obiettivo quello di effettuare visite gratuite ginecolo-
giche, a donne di ogni età e di monitorarle allo scopo di fare diagnosi preco-
ce di tumori maligni dell’ovaio, dell’endometrio e della cervice uterina, inter-
venendo conseguentemente nel modo più adeguato e tempestivo possibile. 
I controlli prevedono l’esecuzione di:
- Visita  ginecologica
- Pap test
ecografia   pelvica  trans addominale e/o transvaginale

Neoplasie Ovariche 
In Italia il tumore dell’ovaio colpisce circa 4.000 donne ogni anno, e costitui-
sce il 2,9% di tutte le diagnosi di tumore.
L’incidenza in Italia è di 18 casi ogni 100.000 abitanti. 
Colpisce 1 donna ogni 97.
Rappresenta la più comune causa di morte per neoplasie ginecologiche, 
verosimilmente a causa della tardività della diagnosi ( circa 2/3 casi vengono 
diagnosticati in stadi avanzati).

Neoplasie del Corpo dell’utero
I tumori dell’endometrio, che rappresentano la quasi totalità dei tumori che 
colpiscono il corpo dell’utero, sono al sesto posto tra i tumori più diagnostica-

Il bilancio totale dell’attività relativa al PROGETTO MELANOMA, dal 2004 al 
31/12/2012, è riportato nelle seguente tabella: 

PROVINCE VISITE PROVINCE VISITE
 AGRIGENTO 18 MESSINA 34

ANCONA 74 MILANO 988
AREZZO 159 MODENA 18.571

BARI 485  NAPOLI 380
BAT 72 PADOVA 230

BERGAMO 152 PALERMO 97
BOLOGNA 14.060 PARMA 181
BOLZANO 72 PERUGIA 824
BRESCIA 793 PESARO 104
BRINDISI 254 PIACENZA 41
CAGLIARI 432 PISA 514

CASERTA 43 PISTOIA 836

CATANIA 73 PRATO 536
CATANZARO 27 RAVENNA 744

COMO 112 REGGIO CALABRIA 32
COSENZA 36  REGGIO E. 790
CREMONA 87 RIMINI 73

FERMO 44 ROMA 1.456
 FERRARA 1.414 ROVIGO 972
FIRENZE 5.634 SAVONA 1.126

FORLI' CESENA 187 SIENA 74
GORIZIA 373 SIRACUSA 20

GROSSETO 79 TARANTO 1.087
IMPERIA 330 TORINO 64

LA SPEZIA 30 TRENTO 185
LECCE 396 TRIESTE 81

LIVORNO 823 VENEZIA 2.555
LODI 35 VERCELLI 31

MANTOVA 582 VERONA 574
MASSA C. 579 VICENZA 15
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ti alle donne (4% di tutte le diagnosi di tumore) con 7700 nuovi casi all’anno 
in Italia. 

Neoplasie del Collo dell’utero
Per molto tempo il tumore della cervice ha rappresentato la più frequente 
forma di cancro per le donne, ma negli ultimi anni il quadro è profondamente 
cambiato. 
Nei Paesi in via di sviluppo, infatti, questo tumore è ancora la seconda cau-
sa di morte per cancro, mentre nel mondo Occidentale il numero dei casi e 
quello dei decessi continuano a diminuire grazie soprattutto all’introduzione 
del Pap-test, uno strumento di diagnosi precoce molto efficace. 
In Italia, ogni anno 3.500 donne sono colpite dal tumore della cervice, con 
una media nazionale di un caso ogni 10.000 donne, ma le probabilità di mo-
rire a causa di questa malattia sono inferiori all’uno per mille. 

Al 31 dicembre 2012, il progetto Donna ANT si è realizzato a Bologna, Mo-
dena e Firenze. Complessivamente sono state visitate 834 donne.

PROGETTO TIROIDE ANT
Il progetto si pone come obiettivo quello di individuare i soggetti portatori di 
noduli tiroidei unici o multipli, mediante l’esecuzione di controlli eseguiti da 
un esperto del settore con l’ausilio di un moderno ecografo.
La diagnosi precoce consentirà di intervenire, nel modo più adeguato e tem-
pestivo possibile, con ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e biopti-
che.

Al 31 dicembre 2012, il progetto tiroide ANT si è realizzato in 13 province 
italiane e complessivamente sono state visitate 3.987 persone

PROVINCE VISITE EFFETTUATE
BOLOGNA 711
MODENA 83
FIRENZE 40

PROVINCE VISITE EFFETTUATE
 BOLOGNA 1.622
FIRENZE 146
GORIZIA 70

LA SPEZIA 22
LIVORNO 115

PAVIA 58
PISA 61
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PROGETTO PREVENZIONE DEI TUMORI MAMMARI
Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente della popolazione 
femminile e rappresenta la seconda causa di morte nelle Donne tra i 35 e i 
75 anni, dopo le malattie cardiovascolari. Le neoplasie mammarie, eccezio-
nali sotto i 20 anni, rare tra i 20 e i 29 anni, divengono più frequenti dopo i 
30 anni e raggiungono la massima incidenza tra i 45 e i 60 anni, mostrando 
un aumento relativo con il progredire dell’età. La diagnosi precoce è una 
potente arma di prevenzione secondaria di questo tumore, che ogni Donna 
dovrebbe effettuare periodicamente, attuando l’autopalpazione, eseguendo 
una visita senologica e sottoponendosi, su indicazione medica, ad indagini 
strumentali quali l’ecografia mammaria, la mammografia ottica, indicate in 
modo particolare per le Donne giovani, e la mammografia digitale indicata a 
partire dai 40 anni  (dai 40 ai 50 anni ogni 2 anni; dopo i 50 ogni anno).

Il PROGETTO di PREVENZIONE dei TUMORI MAMMARI prevede la pos-
sibilità di eseguire, su indicazione medica e sulla base dell’età, le 3 indagini 
strumentali: ecografia, mammografia ottica bilaterale (DOBI COMFORT-
SCAN), mammografia digitale bilaterale.
Lo scopo è di individuare precocemente lesioni tumorali sospette che ver-
ranno pertanto segnalate al medico di fiducia, a cui spetterà il compito di 
proseguire l’iter diagnostico/terapeutico del caso.

Il PROGETTO di PREVENZIONE dei TUMORI MAMMARI è rivolto quindi 
a donne di ogni età:

PROGRAMMA DOBI: prevede, in donne di età inferiore ai 40 anni, l’ese-
cuzione di:
•        mammografia ottica bilaterale (DOBI COMFORTSCAN) 
•        ecografia mammaria bilaterale

PROGRAMMA MAMMOGRAFIA DIGITALE: prevede, in donne di età su-
periore ai 40 anni, l’esecuzione di:
•        mammografia digitale bilaterale, dietro richiesta motivata del Medico 
di fiducia
 
Al 31.12.2012 sono state effettuate complessivamente 230 esami DOBI 

Nella tabella seguente è espresso l’andamento dei progetti prevenzione re-
lativo all’ultimo triennio.

(mammografia ottica + ecografia) e 215 mammografie digitali. 

PROGRAMMA DOBI
ISTITUTO ANT VISITE EFFETTUATE

BOLOGNA 230

PROGRAMMA MAMMOGRAFIA DIGITALI
PROVINCE VISITE EFFETTUATE
BOLOGNA 166

CIVITANOVA MARCHE 33
ROMA 16

2010 2011 2012
PROGETTO MELANOMA 8.912 11.494 60.670

PROGETTO DONNA 382 137 834
PROGETTO TIROIDE 697 1431 3987

PROGETTO PREVENZIONE 
TUMORI MAMMARI

DOBI 230
MX 215

MODENA 637
ROMA 112

ROVIGO 163
SIRACUSA 360
VENEZIA 109
TARANTO 512
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PROGETTO C.A.S.A.
ANT ha istituito con il progetto C.A.S.A. (Centro Ascolto Solidarietà ANT): il 
Numero Verde Gratuito 800 92 92 03 al quale rivolgersi per chiedere infor-
mazioni di carattere oncologico.

Al 31/12/2012, sono state effettuate complessivamente 1.967 chiamate al 
Numero Verde ANT.

PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
NELLA COMUNITA’ EUROPEA
A luglio di quest’anno, a seguito di un bando che ricercava realtà pubbliche 
ed istituzionali adeguate a rappresentare i paesi e il settore sanitario, siamo 
stati invitati a partecipare a gruppi di lavoro organizzati dalla DG SANCO 
(la direzione generale che si occupa di salute) all’interno della Comunità 
Europea.
I gruppi a cui ANT partecipa sono quelli che riguardano la salute e l’assisten-
za alle malattie croniche.
Questo impegno di importanza strategica per i prossimi anni, potrà permet-
terci di crescere, acquisendo nuove competenze e gestendo nuovi rapporti, 
non escludendo, peraltro, il reperimento di nuove risorse.

DIRITTI UMANI
 

La Fondazione ANT si è fatta promotrice, negli anni, del valore morale 
dell’eubiosia, intesa, come abbiamo più volte detto come “le qualità che con-
feriscono dignità alla vita”.
A questo fine ha promosso alcuni convegni in cui abbiamo parlato di questo 
diritto.

In occasione del 2012, Anno Europeo del Volontariato, per le scuole secon-
darie di secondo grado di Bologna e Reggio Emilia è stato bandito  il con-
corso a premi “Il Volontariato anima la tua comunità” sulla promozione dei 
valori etici e della Solidarietà. A partire da un incontro con gli operatori ANT 
sul tema del Volontariato sociale è stato chiesto agli studenti di interpreta-
re l’argomento proposto attraverso l’elaborazione di opere visive, testuali e 
musicali originali.
Complessivamente sono state realizzate 82 opere.

TOTALE TELEFONATE RICEVUTE 1967
NUMERO PROVINCE 49
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RISULTATI ECONOMICI
 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE E DI RACCOLTA FONDI
L’attività della Fondazione è finanziata, fatta eccezione per i proventi deri-
vanti da convenzione con Aziende Sanitarie Locali (ASL), esclusivamente 
da proventi derivanti dalle erogazioni di privati cittadini, enti pubblici, banche 
e fondazioni.

L’attività di raccolta fondi della Fondazione ANT si articola nelle seguenti 
aree principali:

• Le manifestazioni nazionali quali le uova di Pasqua, ciclamini della    
 solidarietà, stelle di Natale
• Gli eventi e le iniziative locali promosse dalle delegazioni ANT
• L’attività di mailing ai donatori attraverso la Gazzetta Eubiosia
• Attività delle delegazioni
• Attività da salvadanai
• Le azioni con il mondo delle aziende
• Il finanziamento di progetti da parte di Fondazioni e Banche
• Contributi da enti pubblici nazionali e locali
• I lasciti testamentari
• Il cinque per mille
• Attività di comunicazione e pubbliche relazioni

Manifestazioni 
30% 

Privati 
26% 

Convenzioni 
14% 

5 per 1000 
11% 

Lasciti e donazioni 
12% 

Gest. Imm.re 
Finanz. 

3% 

Enti pubblici 
3% 

Banche e 
Fondazioni 

1% 

ORIGINE DEI PROVENTI 2012 

Nella sottostante tabelle vengono indicate la composizione percentuale dei 
proventi in relazione alla loro origine e degli oneri in relazione alla loro de-
stinazione.

PROVENTI 2012 % 2011 %
DA CONVENZIONI 3.186.706 14,50% 2.983.593 13,89%
DA MANIFESTAZIONI 6.435.415 29,28% 6.101.004 28,41%
DA PRIVATI 5.460.975 24,85% 5.988.103 27,88%
DA CONTRIBUTO 
5 X MILLE 2.427.183 11,04% 2.711.445 12,63%

DA LASCITI E DONA-
ZIONI DA PRIVATI 2.537.778 11,55% 2.137.768 9,95%

DA GESTIONE 
IMM.RE E FINANZ. 734.065 3,34% 595.554 2,77%

DA ENTI PUBBLICI 569.360 2,59% 560.514 2,61%
DA BANCHE E 
FONDAZIONI 273.640 1,24% 305.392 1,42%

DA ALTRO 354.102 1,61% 92.396 0,43%
21.979.224 100% 21.475.769 100%

ONERI 2012 % 2011 %
ASSISTENZA 
PREVENZIONE 
FORMAZIONE

11.483.350 52,25% 10.390.384 48,38%

ATTIVITA' SEDE E 
DELEGAZIONI 5.776.316 26,28% 3.748.842 17,46%

ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI 17.259.666 78,53% 14.139.226 65,84%

RACCOLTA FONDI 3.323.046 15,12% 5.589.771 26,03%
IMPOSTE 214.633 0,98% 197.271 0,92%
AVANZO 
GESTIONALE 1.181.879 5,38% 1.549.501 7,22%

21.979.224 100% 21.475.769 100%
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Assistenza 
Prevenzione 
Formazione 

52% 

Attività sede e 
delegazioni 

27% 

Raccolta fondi 
15% 

Imposte 
1% 

Avanzo gestionale 
5% 

DESTINAZIONE DEI PROVENTI 2012 

Attività 
Istituzionali 

79% 

Assistenza 
Prevenzione 
Formazione 

56% 

Attività sede e 
delegazioni 

28% 

Raccolta fondi 
16% 

DESTINAZIONE DEGLI ONERI 2012 

Si riportano di seguito alcuni indicatori rappresentativi dell’evoluzione della 
destinazione dei proventi e degli oneri.

ANT ha destinato nel 2012 all’attività istituzionale 52 centesimi per ogni euro 
di provento, più di quanto destinato in ciascuno dei due anni precedenti regi-
strando, dopo il calo del 2011, un considerevole incremento nel 2012.
Il costo dell’attività di raccolta fondi in rapporto ai fondi raccolti nel 2012 
(pari 22 centesimi per ogni euro raccolto) è diminuito sia rispetto al 2011 sia 
rispetto all’anno precedente segnando quindi una miglior resa degli oneri 
sostenuti.
ANT ha destinato nel 2012 all’attività istituzionale il 56% degli oneri generali: 
più di quanto destinato in ciascuno dei due anni precedenti registrando un 
incremento dopo il calo del 2011.
ANT ha destinato nel 2012 all’attività di raccolta fondi il 16% degli oneri ge-
nerali: il 3% in meno di quanto destinato in ciascuno dei due anni precedenti.
ANT ha infine destinato nel 2012 alle attività di supporto il 28% degli oneri 
generali, in linea con il 2011 quando si era registrato un incremento del 2% 
sull’anno precedente. Tra gli oneri di supporto, si sono considerate tutte le 
spese relative alla diffusione dell’ideale dell’Eubiosia (la dignità della vita) 
che, per quanto intangibile, rappresenta l’essenza della nostra attività.

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
L’attività di raccolta fondi si è sviluppata seguendo due obiettivi:
1. l’attenzione ai Volontari e lo sviluppo delle delegazioni attraverso un 

potenziamento delle campagne nazionali e del coordinamento per 
rafforzare il senso di appartenenza  e di condivisione del progetto 
Eubiosia;

2. l’attenzione alle aziende e ai grandi donatori.
3. attenzione e potenziamento della comunicazione (trattato in un ca-

pitolo a parte)

 2012 2011 2010
Centesimi di euro spesi in attività
istituzionale per ogni euro di entrate € 0,52 € 0,48 € 0,49

Centesimi di euro spesi per ottenere 
un euro dall'attività promozionale € 0,22 € 0,26 € 0,25

Incidenza oneri sostenuti per l'attività
istituzionale sul totale oneri generali 56% 53% 55%

Incidenza oneri sostenuti per attività di
raccolta fondi sul totale oneri generali 16% 19% 19%

Incidenza oneri sostenuti per attività
di supporto sul totale oneri generali 28% 28% 26%



7978

Punto Primo:
- Razionalizzazione del coordinamento nazionale con una suddivisio-

ne delle zone d’Italia e uno scambio di informazioni fra i coordinatori 
tale da permettere una flessibilità nel caso venissero ruotati i coordi-
natori. Sono state effettuate diverse riunioni di coordinamento, sia a 
livello nazionale che a livello locale.

            Rendendo sempre più strutturate le sedi delle delegazioni esterne, 
(vedi Brescia, Firenze, Taranto), il lavoro di coordinamento può es-
sere svolto anche a distanza.

- Ottimizzazione delle attività di raccolta fondi nazionali in condivisio-
ne con l’ufficio promozione nazionale  e con i vari uffici promoziona-
li locali (potenziamento campagne minori agrumi della Solidarietà, 
campagna fiori e frutti di primavera con conseguente individuazione 
di fornitori sempre più competitivi, controllo della logistica e dello 
stoccaggio del materiale stesso e ricerca di una uniformità nella co-
municazione delle campagne e nella scelta del prodotto finale.);

- Intensificazione di tutte le attività di comunicazione interna ed ester-
na in coordinamento con il dipartimento comunicazione e immagine 
sia sui mezzi comunicazione cartacei che tramite web;

- Nomina di un coordinatore dei Volontari (Volontario anch’esso) che 
intensificherà la ricerca di nuovi Volontari al fine di sviluppare la no-
stra presenza dove non siamo conosciuti e di facilitare un ricambio 
generazionale nelle zone dove i Volontari hanno un’età media ele-
vata;

- Sviluppo delle attività formative rivolte ai collaboratori esterni 

- Incontri semestrali con  i delegati e con tutti i collaboratori per fide-
lizzare, uniformare e confrontarsi sulle criticità al fine di fare scelte 
promozionali condivise. I delegati più vicini territorialmente rappre-
sentano la nostra forza sia in termini di idee che in termini di azioni;

- Sviluppo di punti di aggregazione e di offerta, presenti in diverse 
città italiane

-          Attenzione ai contenitori di solidarietà la cui attività 2012 è stata in-
centrata sull’ottimizzazione della reddittività attraverso una politica 
di riduzione dei costi relativi ai materiali e di attenzione al recupero 
delle donazioni.

 Nonostante un calo del 8,5% circa della raccolta  legato al difficile 
periodo economico ,si è ottenuto un incremento del 19,5% del rica-
vo riuscendo inoltre a mantenere pressochè invariato il numero dei 
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2. Sviluppo di progetti speciali
Nel corso del 2012 si sono poste le basi per lo sviluppo di progetti di rilie-
vo che saranno realizzati, anche grazie alla collaborazione di enti privati e 
pubblici, nel corso del 2013, anno del 35° anniversario di ANT. Tra questi 
in particolare ricordiamo il progetto “Dona un’Ora di Solidarietà” (progetto 
di payroll giving che vedrà l’adesione delle parti sociali e dei lavoratori del 
compartimento bolognese) e il Congresso sulle Cure Palliative, significativo 
momento dedicato alla ricerca e alle “buone pratiche” nel campo dell’assi-
stenza domiciliare oncologica. È inoltre stato ulteriormente implementato il 
progetto del “Distributore Automatico di Solidarietà”, in collaborazione con 
Buonristoro/DAEM, originale sistema di raccolta fondi. Si è, inoltre, avviato il 
progetto “Farmaco Amico”, un’iniziativa innovativa per il recupero di farmaci 
non scaduti e ancora utilizzabili, sviluppata grazie alla collaborazione con 
Hera, Last Minute Market (spin-off dell’Università di Bologna), il Comune di 
Bologna, l’Ordine dei Farmacisti, l’Azienda USL di Bologna, Ascomfarma, 
Federfarma e AFM. 

3. Sviluppo del database di contatti
Grazie all’indispensabile supporto dei nostri Volontari, e in collaborazione 
con le Delegazioni ANT territoriali, si è ulteriormente implementato il databa-
se dei contatti, diversamente profilati, della Fondazione.

L’andamento della raccolta per manifestazioni può essere così sintetizzata: 

contenitori rispetto all’anno precedente (-1,6%).

Punto Secondo:
Sviluppo collaborazioni con aziende:
           Nel complesso e impegnativo scenario all’interno del quale svilup-

piamo le nostre attività, sono diverse le linee operative che è ne-
cessario sviluppare affinché il “rapporto con le aziende” acquisisca 
maggiore peso (sia in termini economici che di visibilità) garanten-
do, nel contempo, una continuità di rapporto, indice di condivisione 
della nostra missione.

Un significativo successo ha ottenuto l’organizzazione della quarta edizione 
del Premio Eubiosia, evento dedicato alle aziende sostenitrici ANT, che indi-
viduava i vincitori appartenenti alle seguenti categorie:
a. IGD Immobiliare Grande Distribuzione e UniCredit a pari merito per 

il “Progetto che abbia favorito maggiormente la partecipazione e il 
coinvolgimento dei dipendenti e dei cittadini”;

b. IGP Decaux per il “Progetto di attività di comunicazione congiunta e 
mirata”;

c. Mellin, Coop e Lottomatica a pari merito per la categoria “Condivi-
sione di più strumenti solidaristici alla missione ANT’;

d. Bayer per il ‘Progetto che abbia sostenuto la formazione, la ricerca 
e l’innovazione ANT”;

e. Unipol Banca per il “‘Piano che abbia contribuito allo sviluppo del 
Progetto Eubiosia”.

In sintesi, l’impegno di ANT rivolto alla proposizione di progetti condivisi con 
le aziende si è sviluppato secondo le seguenti linee-guida:

1. Sviluppo di progetti con aziende profit
Nel corso dell’anno si sono consolidati i rapporti con gli “storici” sostenitori di 
ANT e si è posta particolare attenzione alla ricerca di nuovi. Nel contempo, 
è stato posto l’accento per una positiva evoluzione nello sviluppo di progetti 
condivisi, al fine di renderli ancora più articolati e di maggiore visibilità. A tito-
lo di esempio possiamo citare il progetto realizzato con Mellin e Coop Italia, 
unitamente a quelli avviati nel 2012 e che avranno la loro realizzazione in 
occasione del 35° anniversario di ANT (Granarolo, Guaber, Cerelia). Altre 
importanti realtà aziendali hanno voluto dimostrare anche quest’anno la loro 
vicinanza ai progetti ANT. Tra queste ricordiamo, a puro titolo di esempio e 
in modo non esaustivo: Esso Italiana, IKEA, Bayer, Sanofi-Aventis, Fonda-
zione del Monte, Lottomatica, Cargill, Datalogic, Marchesini Group, Allean-
za Toro, Unipol Banca, Unicredit, Emilbanca e la Banca Popolare dell’Emi-
lia-Romagna. Rilevante si è dimostrato anche il contributo tecnico donato 
da importanti realtà aziendali a supporto di eventi o dei canali riservati allo 
shopping solidale a favore di ANT.

5.899.458 5.826.479 6.248.813 6.101.004 6.435.415 

2.154.838 2.180.940 2.237.622 2.269.883 2.463.398 
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La raccolta netta per regione è evidenziata nella tabella

La struttura promozionale è composta da:
Dipartimento Promozione presso la sede centrale
Collaboratori e dipendenti presso le sedi decentrate

II costo complessivo sostenuto nel 2012 per stipendi e compensi destinati 
all’attività di raccolta di fondi è ammontato ad Euro 2.203.907.

Il totale dei proventi correlato alle attività di raccolta è ammontato ad Euro 
14.606.599 (Euro 14.270.624 nel 2011).
L’incidenza del costo dell’attività promozionale sul totale raccolto dalla stes-
sa (indice di efficienza della raccolta fondi) è pari al 22,13% (25,73% nel 
2011).
L’incidenza del costo della attività promozionale sul totale degli oneri gestio-
nali è pari al 15,67% (18,58% nel 2011).

REGIONE 2012 % 2011 %
PIEMONTE 904 0,02% -2.755 -0,07%
LIGURIA 34.318 0,86% 43.408 1,13%
LOMBARDIA 193.281 4,87% 244.321 6,38%
EMILIA-ROMAGNA 1.333.865 33,58% 1.144.575 29,88%
VENETO 65.524 1,65% 95.064 2,48%
TRENTINO - ALTO 
ADIGE 111 0,00% 115 0,00%

FRIULI VENEZIA - 
GIULIA 7.825 0,20% 11.467 0,30%

MARCHE 163.986 4,13% 180.178 4,70%
TOSCANA 1.041.838 26,23% 763.032 19,92%
UMBRIA 55.488 1,40% 48.117 1,26%
ABRUZZO 3.484 0,09% 7.040 0,18%
LAZIO 107.056 2,70% 112.934 2,95%
CAMPANIA 65.485 1,65% 95.480 2,49%
BASILICATA 101.760 2,56% 145.429 3,80%
PUGLIA 703.966 17,72% 836.360 21,83%
SICILIA 175 0,00% 520 0,01%
SARDEGNA 92.951 2,34% 105.836 2,76%
TOTALI 3.972.017 100,00% 3.831.121 100,00%
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COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI

L’attività della Comunicazione si suddivide in quattro filoni principali: rapporti 
con la stampa, pubblicità, web, comunicazione interna. Questi ambiti vanno 
intesi sia a livello nazionale, sia locale, e in questo senso è determinante la 
collaborazione delle delegazioni.

RAPPORTI CON LA STAMPA
Nel corso del 2012, è stato ulteriormente implementata la mailing list di con-
tatti stampa, che oggi conta oltre 2.600 giornalisti di testate nazionali e lo-
cali (stampa, tv, radio, web) completi di tutti i riferimenti. Questo lavoro è in 
continua evoluzione, sia per coprire tutte le aree dove la Fondazione opera, 
sia perché i ruoli nelle testate cambiano e la mailing list stampa necessita 
continui aggiornamenti. 

Da gennaio a dicembre 2012, sono stati inviati dalla sede centrale 48 comu-
nicati stampa, alcuni diffusi a tutta la mailing list nazionale, altri unicamente 
a lilvello locale. A questo vanno aggiunti 11 comunicati Centro Raccolta Dati 
(meglio descritti nel paragrafo specifico). Anche nel corso del 2012, con al-
cune delegazioni è avvenuto un costante scambio di informazioni e una pre-
ventiva condivisione con la sede centrale delle strategie di comunicazione a 
livello locale (si è comunque in generale ampliato il numero delle Delegazio-
ni che hanno chiesto sostegno alla sede centrale o che si sono interfacciate 
per la realizzazione di comunicati stampa destinati alla stampa locale).

COMUNICATI STAMPA CENTRO RACCOLTA DATI ANT - CRD
Nel 2012, ha preso corpo il progetto “Comunicati stampa CRD”, con lo scopo 
di fornire alla stampa con cadenza mensile inediti contenuti di carattere socio 
sanitario, socio economico e prettamente medico. Ciò è stato reso possibile 
lavorando sull’enorme mole di dati sulle persone assistite dalla Fondazione 
ANT, fruibili – ovviamente in forma anonima – grazie alla tecnologia messa 
a disposizione dal programma Vitaever. L’obiettivo è che il Centro Raccolta 
Dati della Fondazione ANT diventi nel tempo una fonte affidabile e autore-
vole di contenuti per la stampa: per questo motivo la continuità e la cadenza 
mensili sono stati essenziali in questo primo anno di vita. Il progetto ha preso 
il via nel mese di febbraio e nel corso del 2012 sono stati diffusi 11 comu-
nicati stampa – sempre verso il giorno 20 del mese – che hanno affrontato 
temi diversi. I comunicati CRD hanno generato un importante riscontro sulla 
stampa nazionale, dove sono stati quasi tutti ripresi. 

CALENDARIO COMUNICATI CRD 2012
1.Comunicato stampa CRD di FEBBRAIO 2012: presentazione della nuova 

attività di comunicazione del “Centro Raccolta Dati & Formazione della 
Fondazione ANT”. Approfondimento sullo studio sui care givers.

2.Comunicato stampa CRD di MARZO 2012: trasfusioni di sangue

3.Comunicato stampa CRD di APRILE 2012: luogo del decesso
4.Comunicato stampa CRD di MAGGIO 2012: bilancio economico e sociale
5.Comunicato stampa CRD di GIUGNO 2012: Vitaever
6.Comunicato stampa CRD di LUGLIO 2012: bilancio progetto melanoma
7.Comunicato stampa CRD di AGOSTO 2012: PICC a domicilio
8.Comunicato stampa CRD di SETTEMBRE 2012: bilancio operativo primo 

semestre 2012
9.Comunicato stampa CRD di OTTOBRE 2012: DOBI e mammografie sotto 

i 40 anni
10.Comunicato stampa CRD di NOVEMBRE 2012: Fondazione Alitti e Kit 

dolore
11.Comunicato stampa CRD di DICEMBRE 2012: la nutrizione artificiale 

RASSEGNA STAMPA ANT
E’ proseguita nel 2012, l’attività di Rassegna Stampa quotidiana inaugurata 
l’anno precedente, con l’invio per e-mail a tutti i referenti interni della Fon-
dazione – circa 500 destinatari – del link sia ad articoli riguardanti ANT, sia 
ad altri articoli di interesse generale. Per quanto concerne le citazioni che 
riguardano la Fondazione ANT, nel 2012 sono stati complessivamente rac-
colti 1939 articoli su testate nazionali, locali e web, pari a circa il 20% in più 
rispetto allo scorso anno (1.623 articoli nel 2011). Di questi, 234 articoli sono 
apparsi su testate nazionali, con un incremento del 127% rispetto all’anno 
precedente (quando furono 103).

Gli articoli riguardanti ANT affrontano vari temi, dalle campagne di raccolta 
fondi agli eventi di maggiore rilevanza istituzionale, come la presentazione 
del Bilancio Sociale, il Comitato per il 35esimo anniversario, il premio Eubio-
sia, per arrivare ai i progetti portati avanti insieme a tanti partner, da IGD a 
Coop e Mellin, da Datalogic a Emilbanca – solo per citarne alcuni – per giun-
gere agli appuntamenti più mondani come i concerti, le aste, e i tantissimi 
eventi locali organizzati dalle delegazioni. La rassegna stampa è stata sud-
divisa per mese, mentre per quanto concerne le aree di provenienza ancora 
una volta la delegazione toscana si distingue per la costanza nel segnalare 
articoli, e nell’ottimo lavoro di relazione con la stampa locale. 

Sono state complessivamente 92 (rispetto alle 37 dello scorso anno) le in-
terviste e le apparizioni televisive e radiofoniche (alla dottoressa e al Prof. 
Pannuti, ad alcuni delegati) a livello nazionale e locale.

(Nel 2012, è stata avviata una nuova collaborazione con un ufficio stampa 
esterno a livello nazionale per seguire eventi specifici di carattere economico 
come la presentazione del Bilancio Sociale (Milano, maggio 2012) e il Pre-
mio Eubiosia (Milano, novembre 2012), con risultati molto positivi.) 
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SMS SOLIDALE – dicembre 2012
Dal 28 dicembre 2012 al 13 gennaio 2013, è stato attivato a favore di ANT 
un numero unico – messo a disposizione dalla maggioranza degli Operatori 
Telefonici nazionali – per l’invio di SMS solidali del valore di 2 euro (senza 
alcuna spesa aggiuntiva). Il Segretariato Sociale RAI ha concesso ad ANT 
la Settimana Solidale, ovvero la possibilità di essere presente all’interno dei 
palinsesti tv e radio RAI nel periodo 31 dicembre 2012 – 6 gennaio 2013 per 
fare raccolta fondi. ANT è stata presente all’interno di varie trasmissioni:

Radio RAI 1 - Start 1 gennaio 2013
Radio RAI 1 - Prima di tutto 2, 3, 4 gennaio 2013
Radio RAI 2 - Per favore parlate al conducente 5 gennaio 2013
RAI 1 L’ANNO CHE VERRA’ - 31 dicembre 2013
RAI 1 UNO MATTINA - 2 gennaio 2013
RAI 2 I FATTI VOSTRI - 3 gennaio 2013
RAI 2 SABATO SPRINT - 5 gennaio 2013
RAI 2 QUELLI CHE... - 6 gennaio 2013
RAI 2 LA DOMENICA SPORTIVA - 6 gennaio 2013
RAI 3 CHE TEMPO CHE FA - 6 gennaio 2013

La diffusione del numero per l’invio di SMS solidali è stata poi sostenuta da 
una rilevante campagna di comunicazione. Grazie agli spazi messi a dispo-
sizione da Mediafriends, nella settimana 7 – 13 gennaio 2013 sono anda-
ti in onda 40 spot della durata di 30 secondi sulle reti Mediaset (soggetto 
“Bicchiere”, creatività a cura dell’agenzia Max Information Gruppo Armando 
Testa). Grazie all’iniziativa di alcune delegazioni, decine di spot sono apparsi 
su emittenti televisive locali, che hanno messo a disposizione gratuitamente 
gli spazi pubblicitari. Per quanto concerne il mezzo radiofonico, centinaia di 
spot sono radiofonici su emittenti nazionali e locali (soggetto “Dai i numeri?” 
– protagonista Gigi Proietti, creatività a cura dell’agenzia Diaframma Adver-
tising). Il numero solidale è stato poi inserito in una campagna di affissione 
stradale dedicata ai prodotti di Natale ANT, così come su diverse pagine 
pubblicitarie nazionali e locali sempre dedicate ai prodotti di Natale ANT. 
Con la diffusione di spot radio e spot video instore di alcuni centri commer-
ciali Coop, e con l’affissione in alcuni centri IGD, il numero solidale ha trovato 
un valido canale di diffusione anche attraverso la GDO, che lo ha promosso 
anche su siti e portali (Conad, Coop Italia). Il numero solidale è infine stato 
sostenuto attraverso un comunicato stampa, una newsletter dedicata, ban-
ner fisso su tutte pagine facebook e sul sito ANT.

COMUNICAZIONE INTERNA 
Nel 2012, è proseguita l’attività di comunicazione interna, mirata a coinvol-
gere tutti gli operatori ANT (dipendenti, collaboratori, volontari, delegazioni 
etc.) per far sì che le linee guida della Comunicazione siano recepite anche 
al di fuori della sede centrale. La comunicazione interna ha come obiettivo 
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Omaggi pagine pubblicitarie, spot radio e TV
Nel periodo ottobre 2011/settembre 2012 abbiamo ottenuto 27 pagine pub-
blicitarie in omaggio su varie testate, e ben 5.585 (3.378 l’anno precedente) 
spot radiofonici e televisivi gratuiti su testate locali e nazionali per le campa-
gne di raccolta fondi e istituzionali. 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE SUL WEB
La pagina ufficiale della Fondazione ANT su Facebook ha avuto dal 2011 a 
fine 2012 un incremento di utenti pari al 79% grazie all’inserimento quotidia-
no di contenuti mirati e adattati per il social network, condivisi anche sulle 
altre 14 pagine ANT ufficiali che graficamente sono in linea con quella na-
zionale. La supervisione delle 45 pagine Facebook esistenti a livello italiano 
(aperte da delegazioni, gruppi, singoli individui) per un totale di 14 pagine 
ufficiali, 14 gruppi e 17 pagine personali è continua e richiede un impegnati-
vo lavoro quotidiano.

La comunicazione sul web
Gli ottimi riscontri ottenuti sono anche frutto di una diversa impostazione 
della nostra comunicazione, che è stata il più possibile di tipo bidirezionale, 
cercando di coinvolgere i lettori per far sì che interagissero di più e creassero 
una sorta di onda verso i loro contatti, al fine di ottenere una sempre maggio-
re risonanza per la Fondazione ANT.

Il primo obiettivo è stato la razionalizzazione del sito ufficiale www.ant.it, 
che ha visto aumentare le visite di oltre il 28% rispetto all’anno precedente 
(135.580 visite nel 2011, 173.229 visite nel 2012). Il sito è inoltre passato da 
92.798 visitatori unici nel 2011 a 118.603 nel 2012, con un incremento pari al 
27%: l’andamento dei visitatori durante il 2012 è infatti sempre stato costan-
te, tranne nel periodo tra maggio e luglio e tra ottobre e novembre durante 
i quali si è verificato un notevole incremento di accessi, rispetto all’anno 
precedente.

tenere costantemente aggiornati i referenti interni sulla documentazione di-
sponibile – bilancio operativo, ANT Identikit, base comunicati stampa – non-
ché sulle nuove creatività. 

PUBBLICITA’ – PRODUZIONE MATERIALE E COLLABORAZIONE 
CON AGENZIE
L’obiettivo rimane quello di rendere omogenea la comunicazione visiva della 
Fondazione ANT, cercando di coinvolgere al massimo le delegazioni locali.
Nel corso del 2012, sono stati realizzati dall’agenzia di pubblicità Diafram-
ma Advertising una decina di progetti, tra cui campagne pubblicitarie come 
5x1000, Ricerca Volontari, etc. e tutte le varie declinazioni, per un totale di 
una sessantina di prodotti (a fronte di più del doppio l’anno precedente). 

La collaborazione avviata nel 2012 con l’agenzia pubblicitaria Y2K, ha porta-
to alla campagna pubblicitaria IGD con protagonista Paolo Cevoli, alla nuova 
creatività di Donne incANTo e al completo restyling grafico della Gazzetta 
Eubiosia, che rimane comunque di completa gestione interna. Diversi sono 
poi stati i progetti di co-marketing proposti alle aziende.
 
Produzione interna materiale pubblicitario
Nel 2012, si è intensificata  in maniera esponenziale la produzione interna di 
materiale grafico, con la realizzazione di 315 progetti (furono circa 100 nel 
2011) per un totale di 450 differenti prodotti (locandine, declinazioni pubbli-
citarie inviti, banner etc.) sia per rispondere a esigenze interne della sede 
centrale, sia su input ricevuti dalle delegazioni, abbattendo in maniera consi-
stente i costi vivi di eventuali agenzie esterne.

PUBBLICITA’ – ACQUISTI & OMAGGI
L’agenzia Diaframma di Firenze ha proseguito la propria attività a titolo non 
oneroso scegliendo generosamente di fare da centro media per ANT anche 
nel 2012. Da ottobre 2011 a settembre 2012, abbiamo acquistato 76 pagine 
pubblicitarie su varie testate di diversi gruppi editoriali: Mondadori, Hearst 
e RCS (Famiglia Cristiana, Sorrisi&Canzoni TV, CHI, Gente, Oggi) per un 
budget totale di circa 186.000 euro + IVA, in linea con l’anno precedente. Le 
pagine acquistate sono dunque aumentate – erano 67 lo scorso anno, inclu-
si gli omaggi che si sono ridotti in maniera consistente nel 2012 – ampliando 
lo spettro delle testate a larga diffusione e diversificando in questo modo il 
target.

Acquisti diretti di pubblicità 2011/2012
Nello stesso periodo abbiamo effettuato acquisti diretti per circa 35.000 euro 
su quotidiani nazionali e locali, affissione, online, radio - per la campagna 
5x1000, per eventi locali e per presenze istituzionali.
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Anche il tempo medio di permanenza sul sito è aumentato, passando da 
00:02:42 minuti del 2011 a 00:03:06 minuti del 2012: questo è un dato po-
sitivo in quanto dimostra che l’utente rimane sul sito perchè l’informazione 
viene trovata e letta.

La visualizzazione attraverso smartphone e cellulari (basato su un campio-
ne) è rappresentata dal 33,4%.

Più precisamente in ordine abbiamo:
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OBIETTIVI PER IL 2013
Obiettivo primario per il 2013 sarà consolidare la presenza della Fondazione 
sui media nazionali - stampa e televisione - ottimizzando i risultati sin qui ot-
tenuti. Il positivo rapporto avviato a fine 2012 con il mensile di riferimento nel 
mondo del non profit VITA, ed il conseguente ingresso nel comitato editoriale 
potrebbe contribuire a creare nuove opportunità. Tra gli obiettivi del 2013 vi 
sarà anche il tentativo di ripetere la campagna degli SMS solidali e di portare 
se possibile a due le campagne realizzate in un anno (come da regolamento 
delle compagnie telefoniche). Una potrebbe svolgersi in maggio in occasio-
ne del 35esimo anniversario, la seconda a dicembre, compatibilmente con 
gli spazi pubblicitari gratuiti che riusciremo a trovare a sostegno di entrambe. 
L’attività sul web, sempre più strategica per la Comunicazione di ANT, oltre 
a contribuire a diffondere sempre più il progetto Eubiosia su tutto il territorio, 
dovrà servire a potenziare l’attività di raccolta fondi. A questo scopo sarà 
indispensabile cercare di ampliare il bacino di utenti delle Newsletter ANT 
(nazionale e locali) per convogliare traffico sul sito. Nel 2013, sono inoltre 
previsti un restyling del sito e delle newsletter. Per quanto concerne i rap-
porti con le delegazioni, sarà importante cercare di rendere più omogenea la 
comunicazione – sia scritta sia visiva – purtroppo ancora molto frastagliata. 
L’implementazione di newsletter locali e di nuovi siti regionali per le delega-
zioni più ampie e attive potrà contribuire ad andare in questa direzione, an-
cora una volta con l’obiettivo di avere una maggiore condivisione dei conte-
nuti, ottimizzare la presenza sulla stampa locale, convogliare traffico sul sito 
nazionale, diminuire il numero delle pagine Facebook locali. Difficilmente 
nel 2013 si potranno ottenere percentuali di incremento in linea con il 2012, 
l’obiettivo è dunque consolidare i risultati sin qui ottenuti.

La creazione e la ristrutturazione generale delle pagine del sito, che sono 
state quasi tutte riviste, ha visto tra i lavori più rilevanti:

• Indicizzazione potenziata su Google
• Pulizia delle pagine non più utilizzate
• Semplificazione e pulizia delle procedure
• Aggiornamento del sito con le nuove specifiche del linguaggio PHP
• Aggiornamento del server all’ultima versione del sito PHP
• Presenza ampliata su youtube con aggiunta di nuovi filmati e del link 

direttamente sul sito (che si aggiorna automaticamente in COMUNI-
CAZIONE → VIDEOGALLERY)

 
Il 2012 ha visto l’inaugurazione di siti regionali (derivati dal sito nazionale, 
ovvero www.ant.it/lombardia) dedicati alle attività delle delegazioni in Tosca-
na e Lombardia: è auspicabile proseguire in questa direzione che consente 
di avere un contenitore ufficiale per le attività che si svolgono a livello loca-
le, direttamente collegato alle Newsletter (vedi paragrafo specifico) evitando 
così l’apertura di siti e/o pagine Facebook a livello locale e aumentando 
invece il traffico sul sito nazionale, come ben si evince dai dati che hanno 
avuto eccellenti riscontri. 

DONAZIONI DAL WEB
Le donazioni sul web, ovvero dal sito ufficiale della Fondazione ANT, hanno 
visto nel 2012 un positivo +21% rispetto all’anno precedente (52.455 euro 
raccolti a fronte di 43.371 euro nel 2011). Anche il numero delle donazioni è 
aumentato (+25,2%) passando da 424 a 531.

NEWSLETTER ONLINE
La Newsletter nazionale online dedicata al pubblico generico ha preso il via 
a fine 2011 con circa 2.000 destinatari: a fine 2012 erano più che triplicati, 
arrivando a oltre 6.500 indirizzi e-mail. La newsletter ha cadenza mensile ed 
è strutturata in modo tale da avere un contenuto di carattere istituzionale, 
uno dedicato alla raccolta fondi, uno alla prevenzione e infine uno variabile. 
La Newsletter nazionale rimanda al sito nazionale, creando così un circolo 
virtuoso di visite. Nel 2012, sono anche state inaugurate le prime due New-
sletter locali – Brescia e Firenze – che vengono inviate a destinatari locali. 
E’ auspicabile potenziare in futuro questo servizio offerto alle delegazioni 
locali, soprattutto le più strutturate che sono in grado di offrire contenuti e 
continuità.

GAZZETTA EUBIOSIA
Nel 2012, l’house organ della Fondazione ANT, che raggiunge quattro volte 
l’anno circa 160.000 lettori su tutto il territorio nazionale, ha subito un profon-
do restyling grafico che ne ha reso più gradevole l’aspetto grafico e molto più 
fruibili i contenuti, senza peraltro snaturare l’impianto originale. 
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CINQUE PER MILLE

Ad Ottobre 2012 la Fondazione ha ricevuto il contributo del cinque per mille 
relativo all’anno 2010 di importo pari ad Euro 2.427.183. Tale provento è l’e-
spressione di 97.601 scelte valide. L’importo complessivo è in calo rispetto 
al 2011 (quando è stato pari ad Euro 2.711.445) mentre è cresciuto il numero 
delle scelte valide (92.927 nel 2011). La Fondazione risulta al 9° posto nella 
classifica per importo pubblicata dalla Agenzia delle Entrate relativa agli “On-
lus ed Enti del volontariato”.
L’aumentata disponibilità finanziaria renderà possibili quelle implementazio-
ni della assistenza sanitaria domiciliare e l’avvio dei programmi di preven-
zione ed assistenza socio-sanitaria che completeranno la gamma dei servizi 
offerti dalla Fondazione ai Sofferenti di tumore ed ai Cittadini.
Si sottolinea che le erogazioni 5 x mille non hanno ancora quella stabilità 
normativa che sarebbe necessaria per poter avviare in una  ottica di lungo 
periodo scelte strategiche importanti.
A partire dalla “edizione 2008” del 5 per mille gli enti interessati devono ren-
dicontare l’utilizzo della somma percepita e trasmettere tale rendicontazione 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro un anno dall’incasso 
delle somme.

Rendicontazione spese finanziate con 5 x mille
Quinta edizione - Anno finanziario 2010 - incassato il 09/10/2012

Importo percepito ANNO 2012 2.427.183

Rendiconto dei costi sostenuti

Compensi professionali medici:
ODO ANT Bologna (giugno-dicembre) 1.178.651
ODO ANT Brescia (giugno-dicembre) 162.279
ODO ANT Brindisi (giugno-dicembre) 239.491
ODO ANT Ferrara (giugno-dicembre) 56.105
Totale prestazioni mediche 1.636.526 

Prestazioni professionali psicologi:
ODO ANT Bologna (giugno-dicembre) 121.281
ODO ANT Brescia (giugno-dicembre) 16.078
ODO ANT Brindisi (giugno-dicembre) 35.856
ODO ANT Ferrara (giugno-dicembre) 8.936

Totale prestazioni psicologiche 182.151 

Compensi professionali infermieri:
ODO ANT Bologna (giugno-dicembre) 405.138
ODO ANT Brescia (giugno-dicembre) 74.425
ODO ANT Brindisi (giugno-dicembre) 109.837
ODO ANT Ferrara (giugno-dicembre) 19.106
Totale prestazioni infermieristiche 608.506

TOTALE 2.427.183
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I LASCITI TESTAMENTARI E LE DONAZIONI

L’Ufficio Lasciti ed Eredità della Fondazione ANT Italia Onlus cura l’acqui-
sizione dei lasciti testamentari e delle donazioni a favore della medesima 
Fondazione, nel rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, e si 
preoccupa che quanto ricevuto abbia la migliore e puntuale realizzazione, 
secondo il dettato statutario.

Ad oggi, per la Fondazione ANT, è diventato importante poter contare su 
risorse che assicurino una stabilità di lungo periodo: i lasciti testamentari 
permettono di raccogliere risorse consistenti e, impostando una mirata cam-
pagna lasciti, anche, in parte, pianificabili nell’arco di più anni.

Nel mese di maggio 2012, abbiamo inviato una comunicazione, inserendo 
tra i destinatari non solo i maggiori sostenitori privati degli anni 2010/11, ma 
anche i sostenitori ANT con età superiore ai 60 anni, per un numero com-
plessivo di quasi 2.000 cittadini contattati.
Grazie alla collaborazione di Fabio Vettori è stato creato un nuovo depliant 
per la sensibilizzazione sul tema, che affronta in maniera più “leggera” ma, 
nel contempo, dettagliata le problematiche inerenti.
Infine, assume rilevanza lo sviluppo dei contatti con possibili donatori, al di 
fuori delle operazioni di mailing come sopra descritte. A questo riguardo, nel 
corso del 2012, è stata attivata la distribuzione del “depliant Vettori” presso 
un importante numero di filiali di tre Istituti di Credito con i quali intratteniamo 
rapporti di collaborazione.

Per il 2012, l’ammontare complessivo è di circa 2.537.778,00
N. 11 sono stati i legati acquisiti definitivamente e chiusi
N.6 sono state le eredità acquisite definitivamente e chiuse
N. 4 quelle che hanno portato accrediti e ne porteranno ancora 
nell’anno a seguire
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Bologna, maggio  2013

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
Via Jacopo di Paolo 36, 40128 Bologna

Tel 051 7190111 - Fax 051 377586
 www.ant.it

C.F. 01229650377

Raffaella Pannuti ringrazia tutti i volontari 
dipendenti e collaboratori che hanno 

contribuito al bilancio morale, operativo 
ed economico di ANT

FELICE EUBIOSIA!


