
 
 

 
 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA – 5 PER MILLE ANNO 2019 

L’Associazione Bambino Emopatico collabora quotidianamente da quarant’anni con i reparti 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 2019 di €  99.470,80 è stato 

utilizzato per coprire i seguenti costi: 

COSTI DI FUNZIONAMENTO 

o Assicurazione auto € 1.459,00  

è il costo sostenuto dall’Associazione per l’assicurazione dell’auto targata FM726PV 
(proprietà ABE) per effettuare un servizio di trasporto, in caso di necessità della 

famiglia,  dal domicilio dei bambini o dalle case alloggio dell’ABE, all’ospedale per 
effettuare le varie terapie (chemioterapie o radioterapie o medicazioni) e ritorno. 

Vittoria Assicurazione € 14.59,00 pagata con bonifico il 13.07.2021 

ACQUISTO BENI E SERVIZI 

o Utenze  alloggi protetti € 966,33 è il costo delle utenze per la gestione delle case 

alloggio di proprietà dell’Associazione messe a disposizione a titolo gratuito alle famiglie 
dei bambini malati, 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. (A2A € 966,33 fatture addebitate sul conto 
corrente BCC GARDA) 

o Assistenza domiciliare € 12.831,03 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 € 12.831,03 fatture pagate con bonifico) 

o Buoni pasto € 3.215,52  è il costo relativo ai buoni pasto che l’Associazione fornisce 
ai familiari (l’ospedale non fornisce il pasto ai genitori)  che accompagnano i bambini 
ricoverati in Ospedale, e non possono allontanarsi dal reparto e lasciare da soli i piccoli 

pazienti. (Brixia Service € 3.215,52 pagata con bonifico il 31.08.2021) 

EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA’ ISTITUZIONALE 

o L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale, per le svolgimento in favore di terzi, in via principale delle seguenti  attività di 

interesse generale: interventi e servizi sociali, prestazioni socio sanitarie, alloggio 

sociale, beneficienza, sostegno a distanza. Tra queste rientra il Finanziamento annuale 

di due figure profes.medici in pediatria presso u.o. onco-ematologia pediatrica 

dell’ASST Spedali Civili di Brescia. In un periodo di crisi generalizzata che ha colpito 

tutti i settori, compreso quello sanitario,  è di fondamentale importanza il sostegno 

dell’Associazione  come forza del privato sociale in grado di fornire  figure professionali 
e multidisciplinari  in integrazione col personale in organico  che diano qualità e 

garanzia all’ assistenza. Questa integrazione di professionisti nasce dalla necessità di 

dover rispondere ai bisogni e alle sollecitazioni della stessa Azienda Ospedaliera che da 

anni è sostenuta dalla nostra realtà attraverso differenti servizi che integrano quelli 

previsti a livello istituzionale, secondo le linee della nostra mission indicata nello 

Statuto.  

Finanziamento annuale di due figure mediche € 81.000,00 

L’Abe ha effettuato un bonifico all’ASST Spedali Civili di Brescia in data 12.07.2021 

accettato con decreto n. 796 del 11.08.2021 che poi procederà al pagamento delle 

prestazioni mensili dei due medici.  

 In fede      Il Presidente 

       Luciana Corapi 
 

Brescia, 7 Ottobre 2021 

 

 

 


