VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 13 maggio 2019 alle ore 18.30 presso la sede SAMCO, si riunisce l’Assemblea
dei soci in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 12 maggio 2019 alle
ore 11,00 per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Previsionale 2019
2. Rinnovo cariche sociali
3. Varie ed eventuali
Assume la Presidenza il Dr. Libero Ciuffreda e constata la presenza dei seguenti associati:
Dott. Giovanni Actis, Maria Teresa Viano Dondero, Marisa Calvo, Dr.Claudio Geda,
Giuseppe Ziano, Anna Talpo, Zilli Franco, Mirella Serra, Ombretta Frezzan, Angelo
Toneguzzo, Mariangela Brusasca, Mariuccia Marengo, AnnaMaria Molinaro, Anna Perri,
Maria Teresa Calcinotto.
E’ presente il revisore dei Conti : Dott. Roberto Germanetti
Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a
fungere da segretario il Dott. Giovanni Actis.
Il Presidente illustra ai presenti l’impegno dell’Associazione in questo suo trentennale di
attività, evidenziando tutti gli eventi programmati ed i prossimi a venire:
 30 maggio serata dedicata alla SAMCO con “ecosagra di primavera” a Torassi di
Chivasso con apericena e musica jazz
 31 maggio Convegno al Teatrino civico di Chivasso “Il valore di un’esperienza” con
un ricco programma, relatori di rilievo e concerto serale a cura dell’Istituto Musicale
Comunale Sinigaglia di Chivasso
 22 giugno spettacolo” De Andrè “con cena a la Mandria di Chivasso.
Inoltre, è in fase di compilazione un libro che racconta la storia della SAMCO dalla sua
nascita ad oggi, che si auspica possa essere pronto per la tradizionale cena degli auguri.
Il Presidente passa la parola al Dott. Actis che illustra ai presenti i componenti positivi e
negativi del bilancio consuntivo 2018, mettendo in evidenza un avanzo di gestione di euro
37.366, utilizzabile per coprire eventuali spese che si andranno a sostenere in futuro.
Lo Stato Patrimoniale mette in evidenza una situazione florida che evidenzia la grande
crescita dell’Associazione e che permette la possibilità di effettuare tutti i servizi che verranno
attuati con i progetti . Le Attività ammontano ad € 484.564 e mettono in evidenza le seguenti
poste:
 Immobilizzazioni per un valore netto di € 29.838
 Crediti per un valore di € 84.700
 Cassa/Banca /Posta per un valore di € 362.710
 Risconti attivi per € 7.316
Le Passività per € 484.564 sono costituite dalle seguenti poste:
 Patrimonio Netto per € 446.798 di cui € 37.366 derivante dall’avanzo dell’esercizio
2018.
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Fondo di trattamento di fine rapporto personale dipendente per € 4.342
Debiti v/Fornitori per € 19.414
Debiti diversi per € 13.710
Risconti passivi per € 300..

L’attività dell’Associazione ha fatto rilevare componenti negativi per complessivi € 365.624
inerenti:
 spese sostenute ammontanti ad € 34.352 relative a carburanti, manutenzione e polizze
assicurative, per automezzi adibiti a trasporto pazienti ai centri specializzati per visite
e terapie da parte dei volontari SAMCO ed agli spostamenti sul territorio da parte dei
medici palliativisti e psicooncologhe, nonché ad altri acquisti. Gli oneri menzionati
presentano un incremento di circa il 40% rispetto al 2017 da imputarsi sostanzialmente
ai costi sostenuti per acquisto vestiario per i volontari e non presenti nell’esercizio
precedente, nonchè ai maggiori oneri sostenuti per la gestione del parco macchine.
 spese per i medici e le psicologhe che assistono i pazienti oncologici a domicilio ed in
Hospice per € 239.030. I costi sono in linea con quelli sostenuti nell’esercizio
precedente.
 Oneri per raccolta fondi per € 303
 Oneri finanziari e patrimoniali per € 2.100
 Oneri di supporto generale per € 89.839 relativi in particolare a cancelleria e
materiale di consumo, costi informatici, canone sito , contabilità e data base, spese
postali, commissioni bancarie e postali, pulizia locali, spese telefoniche, spese
riscaldamento ed energia elettrica, corso di formazione medici, affitto sede e
manutenzione locali, spese di segreteria ed ammortamenti (già interamente spesati e
rappresentano la quota parte dei costi sostenuti per l’acquisizione dei beni pertinenti
all’esercizio ed accantonati per futuri acquisti), imposte e tasse. Presentano un lieve
incremento di circa il 4% da imputarsi particolarmente ai maggiori costi sostenuti per
aumento ore del personale dipendente part time, per gli ammortamenti (acquisto
nuova autovettura), per spese sostenute per sostegno progetti di prevenzione (Cipomo,
Prevenill) e progetto Podcast non presenti nel precedente esercizio,
L’attività 2018 ha potuto essere garantita grazie alle entrate ammontanti ad € 402.990
inerenti:
 Proventi per attività tipiche per € 236.229 relativi alla convenzione con l’ASL TO 4
per € 228.800, al contributo concesso dal comune di Chivasso per € 2.000, alle quote
associative per € 4.225 e altri proventi per € 1.204. I proventi per attività tipiche
presentano un decremento di circa il -6% rispetto al 2017 da imputarsi sostanzialmente
al minor introito per partecipazione alla spesa da parte dell’ASL TO4 a fronte della
diminuzione delle prese in carico per CPD nonchè al minor introito per quote
associative a fronte della diminuzione degli associati.
 Proventi per raccolta fondi relativi alle donazioni ricevute dalle famiglie dei nostri
pazienti e dai nostri sostenitori per € 43.414, in incremento rispetto al 2017, al
contributo a sostegno Progetto Protezione Famiglia per € 21.825, al contributo a
sostegno della nostra attività da parte della Compagnia San Paolo per € 55.000, al
contributo della Fondazione CRT di € 8.000 per acquisto autovettura, al contributo
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otto per mille Chiesa Valdese per € 10.000, al contributo 5x1000 per € 20.603, ai
proventi per manifestazioni per € 3.438, al contributo della Rete Oncologica per
Progetto Podcast.per € 4.478., In totale i proventi per raccolta fondi ammontano ad
€ 166.758 con un decremento di circa il- 3% rispetto all’esercizio precedente derivante
principalmente dal minor contributo ottenuto dalla Tavola Valdese (€10.000 anziché
€30.000)
 Sono stati inoltre riscossi proventi per € 3 relativi agli interessi attivi bancari maturati
nell’esercizio.
Il Dr. Germanetti, Revisore dei Conti, illustra la relazione positiva al bilancio consuntivo.
Il Presidente mette ai voti per dichiarazione espressa all’unanimità, l’Assemblea approva il
Bilancio consuntivo 2018, che viene allegato agli atti insieme alla nota integrativa, alla
relazione del Presidente e del Revisore dei conti per farne parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
Il Dott. Actis, passa a commentare il previsionale 2019 che pareggia nei componenti positivi e
negativi per € 453.000. Si evidenziano in sintesi le seguenti poste di bilancio:
COMPONENTI POSITIVI
 Proventi per attività tipiche
€ 236.500
 Proventi per raccolta fondi
€ 216.500
TOTALE
€ 453.000
COMPONENTI NEGATIVI
 Oneri da attività tipiche
€ 302.300
 Oneri di raccolta fondi
€
300
 Oneri supporto generale
€ 150.400
TOTALE
€ 453.000
Rispetto all’esercizio precedente si prevedono particolarmente maggiori oneri per € 45.000
per il progetto “Centro Promozione Cure Palliative”, non presente nell’esercizio precedente,
peraltro finanziato in parte in cooperazione con altre Associazioni aderenti all’iniziativa e per
la differenza dalla Rete Oncologica.
Il Presidente mette ai voti per dichiarazione espressa all’unanimità, l’Assemblea approva il
Previsionale 2019, che viene allegato agli atti per farne parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
Il Presidente passa al secondo punto all’O.d.g. “Rinnovo cariche sociali”
Il Dr. Ciuffreda ed il Dott. Actis invitano i presenti a proporsi direttamente o proporre
candidature per costituire il nuovo Comitato Direttivo. Poiché nessuno presenta candidature,
si suggeriscono i componenti del direttivo scaduto, che accettano l’incarico.
Il Presidente mette ai voti la nomina del nuovo Comitato Direttivo.
L’Assemblea all’unanimità approva.
Sono eletti componenti del nuovo Comitato direttivo i Signori: Libero Ciuffreda, Maria
Teresa Viano, Giovanni Actis, Chiodo Venanzio, Marisa Calvo, Giuseppe Ziano, Claudio
Geda.
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Prende la parola il Dr. Ciuffreda per illustrare ai presenti le fasi del progetto Podcast , iniziato
a fine 2018 con la collaborazione del giornalista Carlo Annese ed arrivato al momento alla
sesta puntata. L’obiettivo del progetto è quello di diffondere con cadenza regolare
registrazioni radiofoniche su argomenti oncologici, che possono essere riascoltate andando sul
sito della Rete Oncologica, filtrando le informazioni da quelle che sono le fake news e che
purtroppo a volte creano confusione e disorientamento.
Inoltre la SAMCO collabora per il progetto Cipomo (Collegio di Primari in Oncologia) e
Prevenill.
Da quest’anno nasce un’altra importante iniziativa denominata “Centro Promozione per le
Cure Palliative”, che si propone di lavorare in Piemonte per accrescere la conoscenza delle
Cure Palliative tra la popolazione e dare maggiore visibilità alle Associazioni che operano in
Cure Palliative. Il Centro è formato da un Comitato Scientifico a cui aderiscono, oltre che al
Direttore della Rete Oncologica Dr. Ocar Bertetto, alcune importanti Associazioni di
volontariato, fra cui la SAMCO e con il coordinamento della Dr.ssa Marina Sozzi, incaricata
di stendere un programma relativo ai primi eventi sul tema. La Dr.ssa ha prodotto un
decalogo, che intende raccontare le cure palliative a un largo pubblico, ponendo l’accento
sulla loro capacità di far sentire meno soli i pazienti e familiari di fronte alla malattia e di
smussare le paure nell’accostarsi all’esperienza della fine della vita. I primi eventi del Centro
di Promozione avverranno nella tarda primavera del 2019 ed avranno luogo nelle città
piemontesi in cui operano le Associazioni aderenti. A novembre si valuteranno i primi
risultati in termini di coinvolgimento di popolazione, off e online.
Il Presidente comunica che il Centro ha proposto un abstract per un poster al Convegno della
Società Italiana delle Cure Palliative 2019. La pagina Facebook del Centro è stata pubblicata
ed ha superato in pochi giorni gli 800 follower. Le Associazioni aderenti sono invitate a
diffonderla e a collaborare alla produzione di contenuti.
Il Dr. Ciuffreda parla che è in corso il rinnovo della convenzione con l’ASL TO4, dove si
pensa di inserire alcune variazioni e note input aggiuntive relative al progetto “MARAE2” ed
al Progetto PPF. Fa presente che il Progetto Famiglie Fragili, inizialmente sostenuto dalla
Compagnia San Paolo ed in seguito con il contributo della Rete Oncologica ed eventuali
donazioni di privati, ha preso in carico in Piemonte 587 nuclei famigliari con più fragilità
contemporanee, con un’età media dei componenti di 59 anni e con il sostegno di molteplici
figure professionali: terapeuti, assistenti tutelari, psicooncologhe, assistenti sociali, volontari.
Prende la parola il Dr. Geda per illustrare ai presenti il Progetto MARAE2.
In via sperimentale e come progetto pilota, l’Associazione, con fondi propri, prende in carico i
pazienti neurologici nella fase avanzata pre-terminale ( al momento 7 pazienti), fornendo
risorse per la possibilità di un trattamento domiciliare mediante la coordinazione in equipe di
neurologo, coordinato dalla S.C. di Neurologia Osp. di Chivaso/Ivrea , psicologo,
fisioterapista, logopedista e volontari appartenenti alla SAMCO.
Il Dr. Geda propone inoltre di ampliare il territorio di riferimento includendo anche la zona di
Caluso, in quanto i pazienti, anche se appartengono al distretto di Ivrea, accedono più
frequentemente ai servizi del distretto di Chivasso di nostra competenza.
Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 20,00 si chiude l'Assemblea.
Il Segretario
Dr. Giovanni Actis

Il Presidente
Dr. Libero Ciuffreda
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