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Questo numero del giornalino è interamente dedicato alla relazione sui servizi
e alle attività realizzate nel 2012, con la volontà di informare i nostri sostenitori circa
le modalità di utilizzo delle risorse su cui l’Associazione ha potuto contare e in merito
alle attività erogate a favore delle persone a cui dedichiamo il nostro impegno. E’ un
compito che assolviamo annualmente con l’obiettivo di rendere note le scelte operate
e di sottolineare lo sforzo da un lato nell’adeguare le attività svolte ai bisogni dei nostri
assistiti e dall’altro di valorizzare le abilità di coloro che, da volontari, si impegnano
affinché i bisogni dei malati e dei loro familiari trovino una risposta pronta ed adeguata.

LE NOSTRE FINALITÀ, I NOSTRI SCOPI

A

VAPO Mestre, come previsto dall’articolo 2 del proprio Statuto,
predispone vari servizi volti a sostenere le persone affette da
patologia oncologica e i loro familiari. Modula i propri interventi
assistenziali in base ai bisogni che vengono rilevati, facendosi attenta a
recepire i mutamenti che avvengono all’interno della realtà sociale e ad
adattare ad essi la propria operatività. Nel corso degli anni si è assistito ad
un progressivo incremento delle richieste e dei servizi erogati vedendo il
coinvolgimento di un numero crescente di volontari. Essi costituiscono una
risorsa irrinunciabile per un’Organizzazione come AVAPO-Mestre che fonda
la propria esistenza sul saper “donare” qualcosa di sé in termini di tempo,
competenze, abilità, per metterli a disposizione di coloro che vivono una
situazione di difficoltà, nel nostro caso specifico connessa con il cancro. Ne è la dimostrazione il numero, crescente nel
tempo, di nuclei assistiti a diverso titolo attraverso l’erogazione di servizi differenziati in base ai bisogni espressi.
I volontari impegnati nell’anno 2012 sono stati 110.
TABELLA RIASSUNTIVA
Per effettuare una considerazione in termini di
ATTIVITA’ SVOLTE DAI VOLONTARI NEL 2012
impegno
temporale
da
parte dei volontari, tale da
NUMERO
SERVIZI SVOLTI poterlo valutare alla stregua
di
un’attività
lavorativa
Accompagnamenti domicilio/h
messa a disposizione della
cittadinanza, si sottolinea come ogni attività preveda
Sostegni telefonici e colloqui con i familiari
un impegno medio pari a 2 ore. Quindi se si dovesse
moltiplicare il totale delle attività offerte per tale
Attività di gruppo in qualità di facilitatori
temporalità risulterebbe un impegno che corrisponde
ad un monte ore di 19.528.
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SERVIZI EROGATI

1.256
1.486
496
2.238
650

Consegna farmaci ed ausili
Sostegno alla famiglia

Attività lavorativa volontaria messa a disposizione
della cittadinanza

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Attività promozionali e
organizzazione di eventi
Giornalino, sito, ecc.

2h x 9764 attività svolte = 19.528

Attività di segreteria (ap. Sede e collaterali)

1.357
551
1.730

TOTALE ATTIVITA’

9.764
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= Lavoro a tempo pieno di
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in un anno
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AVAPO E LE SUE RISORSE (UMANE ED CONOMICHE)

Per svolgere la propria attività, AVAPO Mestre può contare su:
Risorse umane (volontari, dipendenti e collaboratori)
Risorse economiche (derivanti dai propri sostenitori e dagli Enti pubblici/privati)
Sono entrambi elementi di fondamentale importanza che consentono
ad AVAPO di rispondere alla propria mission attraverso interventi e servizi
diversificati.
Ogni persona che attraverso modalità diverse partecipa alla vita di questa realtà
associativa può trovare in essa “un proprio spazio” in cui poter “donare” qualcosa
di sé in termini di tempo, risorse economiche, competenze e dove apprezzare la
gioia del rendersi di aiuto ad altri.
Ciò fa sentire ognuno valorizzato ed importante e consente a chi ha la
responsabilità organizzativa di poter contare su “risorse umane diverse”, tanto
da progettare e realizzare sempre nuove iniziative a favore delle persone malate
e delle loro famiglie.
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ENTRATE/RICAVI
USCITE/COSTI

2010
546.563
2010
637.466

2011
738.535
2011
666.101

2012
1.035.303
2012
787.008

COMUNICAZIONE
SI RICORDA AI LETTORI CHE AVAPO-MESTRE NON EFFETTUA RACCOLTA FONDI PORTA A PORTA.

NESSUNO
E’ AUTORIZZATO A RACCOGLIERE SOMME PER IL SOSTENTAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE.

ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero del giornalino a pagina 8 era stato riportato un errato numero di professionisti e volontari impegnati
nelle attività svolte: il numero corretto è di 129 persone.
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IL SERVIZIO DI ASSISTENZA O.D.O.
l servizio di Ospedalizzazione Domiciliare Oncologica, rivolto alle persone in fase avanzata di malattia, è stato svolto in
collaborazione con l’ULSS 12 in base ad una convenzione di durata biennale. L’obiettivo che ci si è posti è quello di dare
una risposta sempre più rapida alle richieste di assistenza che pervengono alla sede.
L’attività assistenziale diretta ha previsto interventi a carattere professionale svolti da medici, infermieri, psicologa e
operatrici socio-sanitarie e servizi a loro integrazione, garantiti dai volontari che hanno contribuito, grazie ad un contatto
periodico pregnante soprattutto sotto l’aspetto umano, a sollevare la famiglia dal peso del carico assistenziale.
La presenza dei volontari ha pertanto contribuito a qualificare il servizio ODO e a completarlo proprio sotto l’aspetto umano,
costituendo l’anello che va a consolidare una catena di interventi, tutti importanti e di grande rilievo, per migliorare la qualità
di vita di un malato e del nucleo familiare di appartenenza.
L’impegno nell’erogare il servizio di ospedalizzazione domiciliare viene considerato da AVAPO-Mestre un dovere morale
verso coloro che continuano a sostenere l’Associazione nel tempo dimostrando gratitudine e continuando a riporre fiducia
soprattutto per il modo in cui l’attività viene garantita. Tale riscontro è uno dei motivi che induce i soci a proseguire in questo
impegno nonostante le difficoltà che spesso si incontrano, derivanti dalla tipologia particolare di attività che, raggiungendo
i malati nelle proprie abitazioni, impegna sul piano emotivo/relazionale oltre che organizzativo, temporale e fisico.
Gli interventi si sono articolati garantendo con sistematicità:

I

•
•
•
•
•

prestazioni di tipo sanitario
sostegni psicologici
interventi di igiene alla persona
consegna bisettimanale di farmaci
consegna settimanale di ausili
sanitari

Il recupero del materiale sanitario, alla conclusione
del percorso assistenziale a seguito del decesso
del malato, ha offerto l’opportunità per ribadire la
continuità di presenza dell’Associazione accanto alla
famiglia, proponendo la possibilità di usufruire del
sostegno psicologico per la fase di elaborazione del
lutto. Tale momento si è costituito come trait d’union
all’interno di un percorso assistenziale globale che
continua anche nel “dopo”.

ATTIVITA’ 2012 UTENTI
PAZIENTI ASSISTITI:

196 con un incremento
del 4% rispetto al 2011

PAZIENTI DECEDUTI:

129

PAZIENTI DECEDUTI A
DOMICILIO:

117 pari al 91%

SERVIZI PRESTATI
DURATA MEDIA
DELL’ASSISTENZA:

57 gg

N° INTERVENTI SANITARI:

10.566

N° INTERVENTI
PSICOLOGICI:

905

N° INTERVENTI OPERATRICI
SOCIO-SANITARIE:

3.324

N° INTERVENTI VOLONTARI

4.352
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•
•
•
•

affiancamento della famiglia
nell’assistenza domiciliare
consulenze previdenziali
sostegni telefonici
recupero materiale sanitario

A.V.A.P.O. Mestre ha integrato con fondi
propri le spese di assistenza di ciascun
paziente con un importo pari a € 18,86
a giornata. L’impegno totale di spesa
dell’Associazione è stato quindi di €
210.732 che corrisponde al 39% della
spesa totale necessaria per assistere a
domicilio i 196 malati.

61%
39%

L’ulteriore obiettivo che si è conseguito e che è
ricaduto a beneficio di tutta la collettività come è
evidenziabile dallo specchietto a fianco riportato, è
costituito dal risparmio di spesa per ogni giorno di
assistenza erogato, che ha ricalcato lo stesso trend
delle precedenti annualità:

ANNO 2012
COSTO SOSTENUTO DA
AVAPO-MESTRE

€ 29.08
€ 18,86

COSTO GIORNALIERO TOTALE
PER GIORNATA

€ 47,94

COSTO SOSTENUTO DALL’ULSS

A fronte di un costo medio per ogni giornata di ricovero in un reparto quale la lungodegenza (pari a circa 200 € a giornata),
ciò ha consentito a tutta la collettività di ottenere, oltre ad un corretto utilizzo dei posti letto ospedalieri, un risparmio
giornaliero per paziente pari a € 152 che moltiplicati per le 11.178 giornate di assistenza garantite,

ammonta ad un totale di

€ 1.699.056 di risparmio per la collettività

L’equipe che ha raggiunto questi
obiettivi è costituita da:
• 4 medici
• 4 infermieri
• 1 segretaria

• 1 psiconcologa
• 30 volontari
dedicati per il
servizio ODO

A distanza di due mesi dal decesso del paziente, ai familiari
è stato inviato un questionario elaborato dalla SICP (Società
Italiana Cure Palliative) per verificare il gradimento e l’incisività
o eventuali lacune rilevate nel servizio di Assistenza Domiciliare
di cui avevano usufruito. Si allegano i risultati dell’indagine
effettuata.
Tra le varie domande ai familiari dei malati viene chiesto un
parere sul vantaggio delle cure domiciliari rispetto a quelle
fornite in un reparto ospedaliero e sul grado di soddisfazione
complessivo relativamente alle cure palliative a domicilio.

VANTAGGIO DI POTER USUFRUIRE DI CURE
MEDICHE A DOMICILIO ANZICHÉ IN UN REPARTO
OSPEDALIERO
3,0 1,5 1,5

14,9

79,1
GRADO DI SODDISFAZIONE COMPLESSIVO PER
L’ASSISTENZA FORNITA A LEI E AL SUO CONGIUNTO
DALL’ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE A DOMICILIO
3,0

21,2

72,7

Il ricovero

ospedaliero
non è più ritenuto la
miglior risposta per
coloro che devono
sottoporsi alle cure
mediche: il 94% dei
caregiver ritiene
che per il proprio
familiare sia stato
un vantaggio poter
usufruire delle cure
al proprio domicilio.

Complessivamente
si dichiara molto o
moltissimo soddisfatto
per l’assistenza
ricevuta da AVAPO
ODO il 97% degli
intervistati; nessuno
afferma di essere poco
o per nulla soddisfatto.
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IL BILANCIO ECONOMICO-FINANZIARIO AL 31.12.2012

R

edigere il bilancio economico-finanziario per un’organizzazione di volontariato Onlus è un dovere istituzionale e di trasparenza
verso i propri sostenitori e gli Enti pubblici con i quali sono in essere rapporti di collaborazione regolamentati da specifiche
convenzioni. Attraverso un’analisi comparata tra le entrate e il loro utilizzo in termini di spese è possibile valutare se l’impiego delle
risorse economiche della nostra Associazione ha mantenuto fede agli obiettivi e alle finalità che lo Statuto riporta all’art. 2 “Provvedere
all’assistenza diretta ed all’aiuto, sotto qualsiasi forma, degli ammalati di cancro e dei loro familiari”. Nel compilare ed analizzare i tabulati
forniti dalla Regione Veneto cui le Associazioni Onlus devono attenersi per redigere annualmente il bilancio, è importante considerare,
in parallelo alle diverse voci di spesa, le attività svolte ad esse correlate, in quanto ciò consente di porre in evidenza la rilevanza
dei servizi resi e l’importanza che assume il ruolo dei volontari che operano all’interno di AVAPO-Mestre. La loro presenza permette
la realizzazione di una gamma sempre più ampia di attività che offrono risposte mirate a svariati bisogni dei nuclei familiari assistiti
consentendo di modulare nel tempo i servizi erogati in base alle necessità assistenziali che si rendono evidenti. A tal proposito, si
reputa importante sottolineare la quantità dei tempi, in termini orari, messa a disposizione dell’Associazione dai volontari e da questa
fatta ricadere organicamente a beneficio degli assistiti e più in generale della cittadinanza. Risulta evidente come la presenza di queste
persone consenta un’economicità di spesa per tutta la collettività a fronte di benefici oltre che per i malati, per i familiari che li assistono,
spesso impegnati in attività lavorative o condizionati da situazioni legate al loro status socio-economico.
E’ opportuno tener presente che per il funzionamento dell’attività dell’Associazione è stato necessario sostenere dei costi di gestione,
tenendo fede all’impegno assunto dal Consiglio Direttivo di contenerli il più possibile così da investire le risorse a disposizione soprattutto
nei servizi erogati.
Al 31/12/2012 si è registrato un totale di entrate pari a € 1.035.303 determinato da risorse derivanti da lasciti
testamentari di cui AVAPO-Mestre è risultata destinataria, elemento questo di forte positività che consente di
prevedere la continuità di esistenza ad una realtà di volontariato attenta ai bisogni dei propri concittadini ed
operativa in un preciso contesto locale. Se per certi aspetti ciò potrebbe essere considerato una limitazione, per il donatore costituisce
garanzia circa la destinazione ed uso dei beni elargiti, soprattutto se frutto di sacrifici di un’intera vita.

entrate

I “centri di costo” del bilancio sono stati suddivisi per tipologia di spesa in base alle diverse attività realizzate. Le
uscite sono state pari a € 787.008. La chiusura di bilancio economico 2012 vede un avanzo di gestione pari a €
248.295. Ciò è stato determinato dall’aver ricevuto nel corso del 2012 i benefici derivanti da lasciti testamentari,
non prevedibili come risorsa. Essi erano costituiti da beni immobili e da titoli ed una parte degli stessi pari a € 80.000 è stata impegnata
per la costituzione della Fondazione AVAPO che tra i fini statutari ha anche quello di sostenere l’attività dell’Associazione AVAPO.-Mestre.
Il valore dei beni durevoli ammortizzati nel corso degli anni risulta pari a € 434.210.

uscite

ENTRATE

USCITE

TIPOLOGIA
Oblazioni e Contributi
per attività
Contributi da CSV

EURO

%

155.677

15%

6.952

0,7%

Quote associative

1.280

Cinque per mille

70.967

ALTRE USCITE

TIPOLOGIA
Personale che
qualifica l’attività:
dipendenti

EURO

%

564.197

72%

0,1%

atipici e
occasionali

7.865

7%

consulenti
(pers. sanitario

513.106

rimborsi spese
ai volontari

9.982

Contributi/rimborsi da
ULSS

325.000

31,2%

LascitI testamentari

438.632

42%

Atri proventi

36.791

4%

TOTALI ENTRATE: 1.035.303

Assicurazioni
volontari e veicoli

Acquisto di
servizi da terzi
Godimento beni
da terzi (affitti, ecc.)

33.244

17.726

2,1%

11.914

1,5%

23.667

3%

TIPOLOGIA
Utenze

EURO
11.754

%
1,5%

Oneri finanziari e
patrimoniali

2.877

0,4%

Materiale di
consumo

50.549

6,4%

Imposte e tasse

3.376

0,4%

Quote ass. a Odv
collegate, spese
rappres.

15.676

2%

Costituzione
Fondazione
AVAPO

80.000

10%

Ammortamenti

5.272

0,7%

TOTALI USCITE: 787.008

Una nota a parte va riservata ai proventi derivanti dal 5 per mille: si tratta di una modalità di sostegno delle Onlus che al contribuente
non richiede alcun impegno se non quello di indicare il Codice Fiscale dell’Organizzazione prescelta. Purtroppo però, molte persone
non indicano alcuna scelta impedendo l’impiego di risorse che in tale modo rimangono inutilizzate.

43.416 €

57.186 €

66.155 €

68.818 €

70.969 €

2006
2007
2008
2009
2010
Introiti derivati dal 5 permille tra il 2006 ed il 2010
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1.375

1.580

1.906

2.014
2.297

2006
2007
2008
2009
2010
Persone che hanno scelto di destinare il 5 permille ad
Avapo Mestre tra il 2006 ed il 2010

I PROGRAMMI FUTURI DI AVAPO MESTRE
impegno che ha contraddistinto fino
a questo momento l’attività svolta
da AVAPO-Mestre sarà l’elemento
portante di ogni iniziativa futura; una sorta
di “carta d’identità” con la quale presentarsi
a nuove persone che non l’avevano
conosciuta e mantenere un contatto
costante con coloro che attraverso forme
diverse l’hanno sostenuta perché hanno
capito l’importanza di realtà di volontariato
quale questa, che si caratterizzano per
la serietà e per aver avviato un dialogo
costruttivo con la collettività.
Considerata la realtà in cui ci troviamo a
vivere e le problematiche di salute tipiche
di questo territorio, il tipo di servizi erogati
richiederà un impegno sempre maggiore
da parte dei volontari ed anche dei
professionisti per poterne incrementare
la quantità adeguandola alle richieste.
Tutto questo mantenendo un’operatività
costante nel corso dell’anno, quindi anche
durante i mesi estivi nei quali le disponibilità
personali dei volontari in termini di tempo
sono minori a causa delle ferie, mentre in genere si riscontra un incremento nelle richieste d’aiuto derivanti soprattutto dal senso di
vuoto e solitudine che spaventa chi è malato. Accanto all’impegno dei volontari per quanto riguarda i servizi resi, si ritiene necessario
prevedere un potenziamento dell’offerta di tutela psicologica incrementando l’attività in questo settore ed estendendola a tutte le fasi
di malattia. A livello territoriale questo aspetto riceve risposte alquanto limitate così come quello relativo ai percorsi di elaborazione
del lutto, mentre malati e familiari sempre più manifestano il bisogno di risposte che considerino l’aspetto emozionale oltre a quello
prettamente sanitario.
Al fine di diffondere la conoscenza della nostra realtà associativa e di avviare un dialogo con i malati e con chi li assiste informando
sulle possibilità assistenziali e di aiuto che vengono offerte, si intende prevedere l’apertura di un punto informativo all’interno del
reparto di Radioterapia dell’ospedale dell’Angelo. La presenza dei volontari due volte alla settimana consentirà di avvicinare chi
accede a questo reparto recependo richieste specifiche cui si cercherà di offrire una risposta, e si supererà nel contempo il vuoto delle
lunghe attese, soprattutto per i familiari. La realizzazione di altri due progetti sarà rivolta alle persone che accederanno al reparto di
Oncologia Medica dell’Ospedale dell’Angelo. “Rendere più lieve il peso dell’attesa” è il titolo della prima iniziativa che sarà condotta
da un volontario esperto in fotografia, che settimanalmente darà la propria disponibilità per insegnare a realizzare dei “buoni scatti”.
Il secondo “Con te per tornare a piacerti” prevede interventi di tipo estetico per contrastare gli effetti collaterali delle cure oncologiche.
Un’ulteriore iniziativa condotta in collaborazione con l’Associazione Piccolo Principe di Mestre prevede l’organizzazione di un
momento mensile di incontro per tutte le persone che abbiamo conosciuto nel corso dei servizi di accompagnamento o durante la
presenza in ospedale e che festeggiano il compleanno nel mese, con l’obiettivo di trascorrere un momento sereno di festa insieme.
Dato il periodo di forte criticità sul piano economico che sta vivendo il nostro Paese, un ulteriore impegno sarà costituito dal mantenere
un dialogo continuo con i sostenitori attraverso la stampa associativa e la destinazione del 5 per mille. L’informazione presso i
cittadini circa questa possibilità dovrebbe essere più capillare soprattutto a fronte del numero ancora elevato di contribuenti che non
forniscono alcuna opzione in merito alla sua destinazione. L’obiettivo che ci si impegna a perseguire è quello di mantenere l’incremento
del numero delle scelte così come avvenuto finora nelle varie annualità. L’essere stati destinatari di un lascito testamentario ci ha
consentito di realizzare un progetto rimasto finora nel cassetto: costituire la Fondazione AVAPO che fornisce garanzie di continuità
nel tempo a chi usufruisce dei servizi e ai nostri sostenitori.

L’

Pertanto per il futuro auspichiamo di poter:
Continuare nell’organizzazione del servizio O.D.O. nel territorio di terraferma, in collaborazione con l’ULSS 12.
L’impegno sarà quindi teso al rinnovo della convenzione e a delineare, dato anche il cambiamento avvenuto a livello degli
organi dirigenziali dell’ULSS stessa, le modalità di collaborazione e di interazione future affinchè AVAPO, recepite le istanze
provenienti dal territorio, possa operare per promuovere risposte/iniziative ad esse rispondenti.
Incrementare il numero di accompagnamenti domicilio/ospedale: garantire tutte le richieste che pervengono alla sede di
AVAPO-Mestre allargando la possibilità di usufruire di questo servizio anche a residenti dei Comuni limitrofi rispetto al
territorio di pertinenza dell’ULSS 12.
Promuovere il reclutamento di nuovi volontari attraverso l’organizzazione del Corso annuale di formazione e prevedere la
formazione/supervisione per i volontari già operativi.
Organizzare eventi/incontri rivolti alla cittadinanza con lo scopo di diffondere l’esistenza delle cure palliative e nel contempo
di riflettere sul loro significato al fine di affrontare anche la fase di inguaribilità con dignità e senza inutili sofferenze.
Proseguire nella pubblicazione del giornale associativo che offre informazioni sulle attività svolte dall’Associazione e
costituisce motivo per sentirsi anche se non fisicamente presenti, legati e sostenuti da obiettivi comuni.
Proseguire le attività promozionali volte ad incontrare ed informare un pubblico sempre più vasto circa l’esistenza
dell’Associazione e del suo impegno a favore dei malati oncologici.
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IL 5 PER MILLE ALL’AVAPO Mestre

un aiuto concreto all’Avapo non costa nulla!
Basta una semplice firma nella prossima
dichiarazione dei redditi scrivendo il seguente
Codice Fiscale: 90028420272

Come sostenere AVAPO Mestre
• Come volontario, donando il tuo tempo
• Con una offerta libera, presso la sede AVAPO Mestre
• Effettuando un Bonifico bancario su conto corrente presso:
Banco San Marco intestato a AVAPO Mestre Onlus
IBAN IT33 M050 3402 0720 0000 0070 040
• Effettuando un versamento su c/c postale n. 12966305
• Scegliere di fare testamento a favore di AVAPO Mestre Onlus

L’A.V.A.P.O. MESTRE E I SUOI SERVIZI

L’obiettivo dell’A.V.A.P.O. Mestre è:
• diffondere la filosofia delle Cure Palliative volte ad evitare ogni sofferenza inutile
al malato oncologico così da migliorare la sua qualità di vita e quella dei familiari
• sostenere gli interventi di carattere sanitario ed umanitario a favore delle persone
in fase avanzata di malattia oncologica, e delle loro famiglie

AVAPO GARANTISCE GRATUITAMENTE:
• assistenza medica ed infermieristica domiciliare gratuita, con una reperibilità di 24
ore su 24 per 365 giorni all’anno;
• sostegno psicologico per il sofferente ed i suoi congiunti;
AVAPO
• affiancamento delle famiglie nell’assistenza al malato;
mestre
ONLUS
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