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RELAZIONE DI BILANCIO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari Soci, 
L’anno 2018 abbiamo ulteriormente sviluppato il progetto di assistenza domiciliare ai pazienti 
che risiedono fuori Roma i quali, per la limitazione del budget regionale non possono essere 
assistiti direttamente dall’equipe dell’Istituto Regina Elena. Come negli anni scorsi,  
l’Associazione IRENE ha coperto i costi delle prestazioni di fisioterapia, logoterapia e 
assistenza psicologica e assistenza personale erogate attraverso una serie di professionisti 
esterni sotto il coordinamento dell’equipe di assistenza domiciliare. Inoltre, abbiamo avviato 
una collaborazione con il servizio di Neuro-oncologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
di Roma nell’ambito della quale abbiamo avviato il finanziamento dei servizi di logopedia e di 
fisioterapia per i bambini affetti da tumore cerebrale. 

 

Nel corso dell’anno abbiamo erogato servizi di assistenza domiciliare a 50 pazienti, 31 a Roma 
e 19 fuori Roma, ai quali abbiamo fornito: 

10 servizi di badante 

19 servizi di fisioterapia 

15 servizi di logopedia 

1 servizio di assistenza psicologica 

14 servizi di trasporto. 

 
Per raccogliere le risorse necessarie a coprire i costi abbiamo potuto contare su un 
incremento delle donazioni dei nostri amici e sull’incremento del 5x1000. Per quanto riguarda 
il Fund Raising Verso Enti e Aziende, non abbiamo potuto contare sul rinnovo del contributo 
straordinario di Enel Cuore, ma abbiamo ricevuto una donazione di 5.000 € da Unicredit spa e 
3.000 € in acconto del contributo del Fondo 8x1000 della Chiesa Valdese. Tra gli eventi di 
autofinanziamento abbiamo organizzato il concerto di Natale, il Summer Party di IRENE e la 
tradizionale manifestazione “Corri al Massimo per IRENE”. 
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Il bilancio 2017 segna entrate per un totale di euro 45.461,72 così suddivise: 

ENTRATE  2018 2017 

Donazioni da privati 18.295,42 16.303,36 

Eventi di sottoscrizione 6.660,00 8.619,00 

Donazioni da Aziende 8.000,00 57.000,00 

Contributo 5xmille 12.506,30 10.730,73 

Sopravvenienze e interessi 0,38 14,42 

TOTALE ENTRATE 45.461,72 92.667,51 

 
 
 
Le uscite hanno totalizzato euro 71.148,40 a fronte delle spese seguenti: 
 

USCITE 2018 2017 

PRESTAZIONI:   

Servizio badanti 26.481,36 21.527,95 

Servizio Fisioterapia 11.440,48 
 

16.953,76 

Servizio Logopedia 18.000,56 
 

9.820,24 

Servizio Psicoterapia 450,56 
 

1.617,40 

Servizio Trasporto 2.775,04 
 

4.383,16 

Formazione operatori 2.775,04 
 

1.641,68 

   

SPESE OPERATIVE   

Organizzazione/segreteria 3.491,69 
 

3.580,86 

Comunicazione/eventi 4.702,21 
 

4.611,64 

ONERI   

   

Oneri diversi 118,43 
 

808,60 

Oneri finanziari 118,43 
 

247,82 

   

TOTALE USCITE 71.148,40 
 

65.193,11 

 
Quindi con una perdita di euro 25.686,68 che sostanzialmente annulla l’avanzo positivo 
dell’anno precedente derivante dalla contribuzione straordinaria di Enel Cuore che avevamo 
portato a riserva. 
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Altro fatto rilevante dell’anno appena concluso è il convegno sulla Continuità Assistenziale per 
i malati di tumore cerebrale, frutto della mobilitazione dei nostri amici e che ha portato alla 
costituzione di un tavolo di lavoro regionale per la estensione a tutti i pazienti della assistenza 
domiciliare. Speriamo nel corso di quest’anno di poter vedere qualche novità sostanziale 
sull’argomento. 
 
Il 2019 ci porta una buona notizia: un finanziamento regionale all’associazione (per 37.000 
euro) nell’ambito del bando “Comunità Solidali” che ci consentirà di sostenere l’attività per 
quest’anno. 
 
Dovremo comunque migliorare il finanziamento di IRENE sia per il 5x1000 che per le 
donazioni da privati. Solo con il sostegno attivo di voi tutti sarà possibile il successo 
dell’associazione nel perseguire la sua missione primaria: garantire la qualità di vita e la 
qualità dell’assistenza medica per i malati di tumore cerebrale. 
 
Un caro saluto 
         Patrizio Fausti  
                                                             






