RELAZIONE DESCRITTIVA – 5 PER MILLE ANNO 2016
L’Associazione Bambino Emopatico collabora da più di trent’anni con il Reparto di
Onco-Ematologia Pediatrica e Centro Trapianti di Midollo Osseo Pediatrico degli
Spedali Civili di Brescia.
L’Associazione è stata fondata nel 1981 da un gruppo di genitori di bambini affetti
da leucemia con lo scopo di rendere ottimale il trattamento medico e sostenere
psicologicamente e socialmente i bambini e le loro famiglie durante il periodo di
cura.
Le malattie oncologiche hanno un importante impatto sulla quotidianità e sulla
qualità di vita dell’intero nucleo familiare, poiché richiedono un’importante sforzo di
adattamento, sia da parte dei piccoli pazienti, che da parte dei genitori e dei fratelli
sani. L’associazione intende quindi porsi come risorsa per le famiglie, per
permettere loro di superare l’evento malattia evitando che questa esperienza
traumatica lasci segni indelebili nei vissuti dell’intero nucleo familiare.
Il contributo cinque per mille relativo all’anno finanziario 2016 di € € 92.248,96 è
stato utilizzato per coprire i seguenti costi:
RISORSE UMANE
o Assicurazione volontari € 2.295,78 sono i costi per assicurare i volontari
che prestano la loro attività nella nostra Associazione, sia in Ospedale, sia
nelle case alloggio dei bambini, sia nelle nostre manifestazioni. (Assicurazione
Reale Mutua ( € 2.295,78)
COSTI DI FUNZIONAMENTO
o Telefono € 1.662,39 è il costo effettivo della linea telefonica presso la Sede
della nostra Associazione, il costo del traffico relativo al telefono cellulare, e
due linee per accedere ad Internet da parte dei bambini ricoverati nel reparto
di Onco-Ematologia Pediatrica e nel Centro Trapianti Midollo Osseo degli
Spedali Civili di Brescia, per dar loro la possibilità di connettersi dai loro letti di
ricovero con Ipad o Computer e restare in contatto con il mondo esterno.
(Telecom € 970,04 Intred € 692.35)
o Acquisto materiale per cancelleria € 6.369,83 sono i costi per il
materiale di cancelleria per l’Associazione, buste, toner, cancelleria varia,
copie, e fogli, colori, forbici, e materiale ludico-ricreativo per i bambini del
reparto di onco-ematologia pediatrica ecc. (Fatture Premier € 2.263,10 Effegi
€ 3.921,48 Tuttoufficio € 185,25)

ACQUISTO BENI E SERVIZI
 Trasporti famiglie € 7.193,41 è il costo sostenuto dall’Associazione in
caso di necessità della famiglia, per effettuare un servizio di trasporto, con
un’autovettura dell’associazione, dal domicilio dei bambini o dalle case
alloggio dell’ABE, all’ospedale per effettuare le varie terapie (chemioterapie o
radioterapie o medicazioni) e ritorno. L’ABE organizza anche trasporti con
ambulanza in caso di necessità di barella, o con Taxi in caso di assenza di
disponibilità della macchina dell’ABE. Il costo è comprensivo del carburante,
del pedaggio autostradale, delle assicurazioni delle autovetture e
dell’ambulanza quando necessaria, e della manutenzione autovetture
(Schede carburante € 2.741,03 Autostrade € 511,89 Assicurazione auto
€ 2.821,00 Bagossi Enzo € 279,32 Brescia Soccorso € 450,00 Franzoni auto
€ 390,17)
o Utenze alloggi protetti € 12.972,20 è il costo delle utenze per la
gestione delle case alloggio di proprietà dell’Associazione messe a
disposizione ai bambini, prevalentemente usciti dal Centro Trapianto di
Midollo Osseo e, che provengono da altre città o dall’estero e devono
effettuare esami o controlli presso il DH del reparto di oncologia pediatrica. Gli
alloggi vengono messi a disposizione a titolo gratuito alle famiglie dei bambini
malati. (A2A € 12.649,50 Letture 24 SAS € 194,10 Isupe € 128,60)
o Acquisto elettrodomestici e Manutenzione alloggi protetti € 6.093,84
è il costo delle varie manutenzioni delle case alloggio messe a disposizione dei
bambini malati seguiti dal reparto di onco-ematologia pediatrica e centro
trapianti di midollo osseo pediatrico che provengono da altre città o dall’estero
(assistenza idraulica Idraulica Tomasini € 729,56 riparazioni elettriche Electric
Bravo € 414,80 duplicazioni chiavi Casa della serratura € 135,20 acquisto
alcuni elettrodomestici House to House € 1.999,00 Trony € 802,85
sostituzione biancheria e minuterie IKEA
€ 95,90 Leory Merlin € 177,73
Tessil Mark € 299,20 ritinteggiatura di alcune case alloggio Spada Davide
€ 1.098,00 riparazioni SARE € 341,60)
o Assistenza domiciliare € 21.906,49 è il costo del personale infermieristico
impegnato per l’assistenza domiciliare presso le case alloggio dell’Associazione
per evitare inutili esposizioni alle infezioni e diminuire lo stress dei rientri in
ospedale. In particolare, vengono realizzate a domicilio visite mediche, pulizie
del catetere, educazione sanitaria, addestramento per piccole medicazioni,
aiuto alle famiglie nella gestione della terapia farmacologica,
dell’alimentazione e dell’igiene della casa. (Studio Infermieristico RS €
21.906,49)

o Acquisti per il reparto di onco-ematologia pediatrica € 2.212,79 è il
costo di due lettini visita che sono stati donati al reparto di onco-ematologia
(Malvestio € 2.212,79)
o Prestazioni psicologiche € 6.181,20 è il costo di uno piscologo che
supporta il bambino e l’intero nucleo familiare durante il percorso di queste
malattie così difficili da accettare e combattere, supporto non fornito
dall’Ospedale. l’intervento medico non può trascurare le necessità
psicologiche, sociali, relazionali e ambientali di coloro che vivono situazioni
emotivamente difficili. Per questo l’associazione mette a disposizione dei
pazienti, delle famiglie e del personale sanitario un servizio di sostegno
psicologico. (Dott. Matteo Duranti € 6.181,20)
o Materiale sanitario € 6.036,86 è il costo relativo alle garze, siringhe,
mascherine, sovrascarpe, camici monouso, cuffie, farmaci, ecc. che
l’Associazione fornisce ai bambini ed alle loro famiglie uscite dal Centro
Trapianti ed ospitate presso i nostri alloggi protetti (Defarma € 3.878,50
Farmacia Ospedale € 2.158,36)
o Consulente del lavoro € 2.753,30 è il costo del consulente che segue le
paghe, le pratiche (cud – Mod. 770 ecc.) dei dipendenti dell’Associazione
(Studio Panni Vivenzi € 2.753,30)
o Buoni pasto € 16.588,00
è il costo relativo ai buoni pasto che
l’Associazione fornisce ai familiari che accompagnano i bambini ricoverati in
Ospedale, che non possono allontanarsi dal reparto e lasciare da soli i piccoli
pazienti. (Brixia Service € 16.588,00)
In fede
Il Presidente
Luciana Corapi
Brescia, 19 Agosto 2019

