15 aprile 2018

Assemblea Annuale
approvazione bilancio 2017
Valeria Urbinati

Ordine del giorno
Assemblea Annuale del 15/04/2018
•1
•2
•3
•4
•5

- Relazione della presidente sul 2017
- Esame e approvazione del Bilancio Consultivo 2017 e previsione 2018
- Elezione membri del Consiglio Direttivo 2018/2021
- Presentazione e approvazione del piano di attività 2018/19
- Varie ed eventuali
Ricordiamo che

In base all’art 8 dello Statuto Anipi ER l’Assemblea dei Soci si riunisce in prima
convocazione 14 aprile 2018 ore 23 e i seconda convocazione il 15 aprile alle ore 10.00
presso lo Sala Riunioni ANIPI in Via Ca’ Selvatica 10/B - Bologna
Orario assemblea 10.00 – 13.00

Relazione del presidente sul 2017
Durante il 2017 sono state realizzate le seguenti attività:
- Convegno Regionale sulle Malattie Ipofisarie con il coinvolgimento di tutte le endocrinologie della RER
- Avviata una riorganizzazione interna con un programma di sensibilizzazione sulle Malattie Ipofisarie
- Elaborato un nuovo sito internet
- Tenuti diversi incontri con gli Endocrinologi della RER
- Predisposti i testi per i materiali informativi da svilupparsi nel 2018
- Favorita una rete di contatti e relazioni con altre associazioni per attività di rete e supporto ai pazienti
- Identificato locali in Bologna per la futura sede regionale
Particolarmente proficua l’attività congressuale di ottobre – mese dedicato alle malattie ipofisarie
Il Consiglio Direttivo ha valorizzato il lascito testamentario della signora Marisa Ventura con una
programmazione decennale al fine di implementare le attività dell’Associazione e favorire un progressivo
radicamento a livello locale su tutta la regione.
Abbiamo tenuto dei tavoli di concertazione con tutti gli endocrinologi al fine di far emergere le criticità
trasversali dell’area endocrinologica / malattie ipofisarie e portare all’attenzione della regione Emilia
Romagna il bisogno dei pazienti e delle strutture

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Disponibilità e previsione entrate / uscite anno 2018
Entrate
Descrizione

Uscite
€

Descrizione

€

Disponibilità liquide al 2017

337.191,65

Spese di gestione ordinarie

10.000

Previsioni entrate

3.000

Progettazioni sviluppo
comunicazione sensibilizzaz

40.000

Personale di supporto

30.000

Previsione uscite 2018

80.000

Totali disponibilità 2018

340.191,65

Agenda di lavoro alla luce del supporto economico ricevuto
Obblighi da tenersi con bilanci superiori ai 250.000 €
• Contabilità per competenza (opportunità affidamento incarico a professionista)
• Apertura conto corrente bancario (opportunità di non avere più di 100.000 € su conto
per evitare rischi collegati a bail-in)
• Approvazione degli atti da parte dell’Assemblea Soci nei casi richiesti
• Destinazione fondi sulla base di progettualità approvate dall’ Assemblea Soci

Attività su cui deliberare
•Organizzazione del lavoro: attività di segreteria e personale
•Sede operativa: costruzione di punto di segreteria e coordinamento regionale
•Pianificazione del lavoro per progetto:
• Area Comunicazione – un appuntamento fisso all’anno intitolato a Marisa Ventura
• Sviluppo e crescita dell’Associazione – sito internet e periodico informativo
• Formazione volontari e accrescimento base associativa / punti territoriali

Obiettivi da perseguire
• Consolidare l’Associazione ANIPI Regionale ER affinché possa valorizzare al meglio
l’opportunità derivante dalla donazione “Marisa Ventura”, creando un volano di attività
che non sia fine a sé stesso ma produca beni e servizi a favore dei pazienti ipofisari
• Crescere in termini di servizi ai pazienti e di incisività sulle politiche socio-sanitarie
regionali, favorire la costruzione di una rete ospedale-territorio in grado di rispondere
correttamente alle esigenze e bisogni dei pazienti in modo sinergico a livello regionale

Livello
Livello
Livello

• Bisogno di Salute (Percorsi diagnostico/terapeutici assistenziali uniformi in RER)
• Politica socio/sanitaria (Sensibilizzare la politica sanitaria es. LEA / percorsi)
• Comunicazione (Sensibilizzare alla malattia e dare supporto ai pazienti)

Ciò che abbiamo fatto solo per noi
stessi muore con noi.
Ciò che abbiamo fatto
per gli altri e per il mondo
resta ed è immortale.
(Harvey B. Mackay)

