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2 – RELAZIONE SULLA GESTIONE 

a. PREMESSA 

b. LE FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE PIERA CUTINO 

c. PROVENTI E RICAVI 

c.1. Proventi e ricavi da attività tipiche; 

c.2. Proventi e ricavi da raccolta fondi; 

c.3 Proventi e ricavi da attività accessorie; 

c.4 Proventi finanziari e patrimoniali; 

d. ONERI 

d. 1. Da attività tipiche; 

d. 2. Da attività promozionale e di raccolta fondi; 

d. 3. Da attività accessorie; 

d. 4. Da attività finanziarie e patrimoniali; 

d. 5. Di supporto generale 

e. PROGETTI PER IL 2012 

 
a. Premessa 

 

Per il secondo anno consecutivo il bilancio presenta la nuova impostazione e veste fornita già 

lo scorso anno grazie all’adozione delle linee guida fornite in tale ambito dall’Agenzia per le 

Onlus. Quest’anno il bilancio, con questa nuova formulazione, si arricchisce di un nuovo 

elemento: il confronto con i medesimi dati del 2010. Questo consentirà una più immediata 

lettura del bilancio e una maggiore semplicità nella comprensione dello stesso. Un modo che 

riteniamo utile per permettere ai partner dell’Associazione di entrare direttamente nel cuore 

delle attività svolte e della distribuzione delle donazioni rivcevute.  

In questa breve premessa, eseguendo una semplice sintesi del bilancio, possiamo rilevare che 

il dato complessivo al 31.12.2011 pari a € 725.189,04 è inferiore di € 82.226,60 rispetto al 

medesimo dato del 2010, quando il bilancio si attestava a € 807.415,64. Bisogna tuttavia 

rilevare come nel 2010 si registrasse un disavanzo di gestione di € 321.055,09 contro un 

disavanzo di gestione al 31.12.2011 pari a € 9.044,27. Questo dato, nel complesso, 

testimonia l’oculata gestione effettuata dall’Associazione in questa particolare contingenza 

economica in cui versa l’intero paese Italia e non solo. A fronte di una flessione contenuta di 

alcune campagne di raccolta fondi, si evidenzia, infatti, rispetto allo stesso dato del 2010, un 

calo di € 82.226,60 degli oneri complessivi.  
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b. Le finalità dell’Associazione Piera Cutino 

 

L’Associazione Piera Cutino Onlus nasce nel 1998 al fine di promuovere, migliorare e sostenere 

l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da emoglobinopatie e di sensibilizzare l'opinione 

pubblica rispetto a queste patologie. Al fine di perseguire e sviluppare la propria Mission, 

l'Associazione svolge attività di: 

ü informazione e sensibilizzazione sulla malattia attraverso l'organizzazione di 

convegni, seminari ed incontri indirizzati sia alle scolaresche che al pubblico generico, 

con l’obiettivo di offrire un’informazione sanitaria adeguata sulle modalità di 

prevenzione e sulle possibili terapie in via di sperimentazione;  

ü Sviluppa progetti di assistenza medica finalizzati al miglioramento della qualità 

della vita per i pazienti talassemici in collaborazione con l’U.O.C. Ematologia II con 

Talassemia afferente all’Azienda Ospedaliera “Vincenzo Cervello” di Palermo;  

ü Sostiene la Fondazione Franco e Piera Cutino Onlus che sviluppa progetti di ricerca 

scientifica in collaborazione con l'Unità di Ricerca Piera Cutino diretta dal 

Professor Aurelio Maggio e operante presso l'Ospedale "Cervello”.  

ü Finanzia la costruzione del nuovo Padiglione “Franco e Piera Cutino”, che diverrà un 

polo d’eccellenza per l’intero territorio nazionale, i cui lavori sono iniziati nel febbraio del 

2009. 

 

c. Proventi e ricavi; 

 

Intraprendiamo l’esame dettagliato del bilancio, iniziando dal valutare la voce “proventi e 

ricavi”. Questa voce è suddivisa in: 1. proventi e ricavi da attività tipiche, 2. proventi da 

raccolta fondi; 3. proventi e ricavi da attività accessorie; 4. Proventi finanziari e patrimoniali; 

Nel complesso queste voci sono pari a € 716.144,77. Rispetto al 2010, quando la voce si 

attestava a € 486.360,55, si registra un incremento dei ricavi pari a € 229.784,22. Questo 

deciso incremento è da ricondurre alla crescita dei ricavi da attività tipiche come vedremo 

meglio a breve.  

Passiamo dunque all’analisi dettagliata delle singole voci dei proventi e ricavi, iniziando proprio 

con i proventi e ricavi da attività tipiche che sommano € 453.764,14. Ricordiamo che per 

attività tipiche si intendono quelle azioni per le quali l’Associazione è stata costituita, quelle che 

ne rappresentano la vita, la sua essenza stessa. In una sola parola la Mission. (vedi punto b 

“Le finalità dell’Associazione Piera Cutino” in questo documento)., 
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Per perseguire la propria Mission l’Associazione ha presentato progetti specifici ad Aziende e 

chiesto sostegno ai propri soci ed ai potenziali donatori (le persone fisiche). I maggiori proventi 

l’Associazione li ha ricevuti dai progetti presentati € 330.000. L’Ente di riferimento in tal 

senso è Enel Cuore che ha erogato l’ultima trance di € 250.000,00 relativa al milione di euro 

messo a disposizione dalla Onlus di Enel, per la costruzione dell’Area Clinica del Padiglione 

Talassemia. Segue Novartis Farma da cui sono stati ricevuti contributi pari a € 80.000,00 

anche in questo caso per la costruzione del Padiglione per la Talassemia.  

A seguire la voce proventi da enti privati pari a € 82.170,00 finalizzati soprattutto alla 

realizzazione della campagna d’informazione e prevenzione Talassemia day, in cui si 

individuano contributi da parte di Novartis, Bio-rad e Menarini. La manifestazione ha riscosso 

notevole interesse ed ha visto l’adesione di oltre 30 Laboratori di Talassemia della Regione 

siciliana che sono rimasti aperti sabato 7 e domenica 8 maggio per effettuate, gratuitamente 

alla donne, il Test del portatore sano. Finalizzato, invece, allo sviluppo delle attività di 

assistenza ai pazienti afferenti alla Ematologia II dell’A.O.O.R. “Villa Sofia Cervello”, il 

contributo elargito dalla Chiesi group.  

 

Per quanto riguarda i Contributi di enti pubblici, il 2011 ha segnato una maggiore 

attenzione da parte dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, il quale ha destinato 

complessivamente € 20.952,12 per i seguenti progetti:  

InfoScuola, campagna d’informazione e prevenzione nelle scuole con € 6.998,19; 

Celocentesi: conf. stampa sul nuovo metodo di diagnosi prenatale per talassemia con € 

1965,74 

T. Day: campagna d’informazione e prevenzione sul territorio siciliano con € 11.998,19; 

 

A seguire la voce Persone fisiche con € 19.439,26 costituita da singole donazioni da parte di 

sostenitori ed amici dell’Associazione che, sollecitati tramite l’invio di newsletter cartacea 

(IlRosso&IlBianco) ed elettronica effettuano una donazione tramite bonifico bancario o 

versamento postale o con carta di credito direttamente dal sito dell’Associazione. Il calo 

rispetto allo scorso anno è riconducibile a due differenti argomenti: il primo riguarda una 

attività di direct mail su 60mila contatti realizzata nel 2010 come strumento di comunicazione 

sulla Celocentesi che ha anche condotto alla ricezione di diverse adesioni in termini di 

donazioni; il secondo argomento è relativo al numero di edizioni della newsletter diminuito (da 

3 numeri a 2) sia a causa di difficoltà burocratiche, sia a causa dei costi di stampa e spedizione 
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che avevano indotto il CdA dell’Associazione ad utilizzare come strumento di invio della 

newsletter la posta elettronica.  Si chiude con donazioni da Soci ed associati € 1.350.00. 

 

 

 

La seguente fig. 1 schematizza l’andamento dei proventi da attività tipiche 
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Dopo aver esaminato le voci dei proventi e ricavi da attività tipiche, esaminiamo adesso i 

Proventi da raccolta fondi pari a € 261.146,74. 

La principale campagna attraverso cui l’Associazione raccoglie i fondi necessari a sostenere la 

propria Mission è quella denominata Costruiamo la salute: destina il 5x1000. Si tratta 

evidentemente della collaudata iniziativa prevista ormai da alcuni anni dal Governo che 

consente al contribuente di destinare una parte delle proprie imposte ad un Ente non profit 

iscritto nell’apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate. La somma accreditata nel 2011 è pari a 

€ 112.870,34.  

Segue la Raccolta di Natale “Un Natale con i bambini Talassemici” (tradizionale iniziativa 

natalizia con cui l’Associazione offre, a fronte di una donazione, il tipico dolce di natale) pari a 

€ 54.422,41. La voce raccolta Natalizia è scorporata in 2 separate voci “Raccolta natalizia 

anno precedente” pari a € 27.037,68 e “Raccolta Natale” (anno corrente). Questa suddivisione 

in due anni è dovuta al fatto che le donazioni da parte di alcuni Enti che hanno aderito 

all’iniziativa (soprattutto istituti scolastici), sono eseguite dopo le festività e quindi tra il mese 

di gennaio e febbraio successivi alla campagna. Il singolo dato tra le 2 campagne è 

raffrontabile grazie al fatto che, come per tutte le iniziative di raccolta fondi, l’Associazione per 

fig. 1 
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quella di Natale realizza un apposito bilancio delle Entrate/Uscite, contabilizzando anche le 

donazioni non ancora erogate dagli Enti che hanno tuttavia aderito. Così si ha anche una 

visione completa dell’andamento della campagna.  

Tra le altre iniziative di raccolta fondi che incrementano la voce Proventi e Ricavi, menzioniamo 

anche la Raccolta di Pasqua “Le ali della Ricerca” con € 34.620,45, ossia la classica 

campagna di raccolta fondi promossa durante il periodo delle festività pasquali.  

 

Alla voce Raccolta supermercati, si colloca il rinnovato rapporto di collaborazione con 

Sicilconad. La nota catena di grande distribuzione, facente capo alla’rea siciliana, ha deciso di 

rinnovare il proprio sostegno ai progetti dell’Associazione. Anche per il Natale 2010 Sicilconad 

ha distribuito, tra i propri punti vendita siciliani dei salvadanai in terracotta personalizzati con il 

logo dell’Associazione. Le donazioni raccolte, grazie ai clienti dei punti vendita è stata superiore 

ai 7mila euro. Sicilconad ha deciso di raddoppiato anche in questa circostanza il contributo che 

complessivamente si attesta a € 14.626,94.  

 

I proventi e ricavi da raccolta fondi si completano con € 17.568,92 provenienti da iniziative di 

raccolta fondi dal ricavo minore come le pergamene solidali, cene di beneficenza, spettacoli e 

raccolte tramite propri salvadanai che l’Associazione installa presso il servizio di Accettazione 

dell’Ematologia II, e presso altri esercizi commerciali che aderiscono in questo modo alla 

richiesta di sostegno dell’Associazione.  

Nella fig 2 si schematizza l’andamento dei Proventi da raccolta fondi 
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Fig 2 
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d. Oneri 

 

Nella Premessa di questo documento, avevamo indicato la presenza di un calo degli oneri pari 

ad oltre 82mila euro. Nel complesso gli oneri passano da € 807.415,64 del 2010 a € 

725.189,04 nel 2011. Vediamo adesso nel dettaglio le varie voci di costo sostenute 

dall’Associazione iniziando dai costi per le attività tipiche. 

Per poter sviluppare la propria Mission, tramite le attività tipiche, l’Associazione ha sostenuto 

costi per € 547.428,31. Questi costi sono serviti all’Associazione per le attività di assistenza 

socio sanitaria ai pazienti talassemici, di informazione soci sanitaria sulla Talassemia e del 

sostegno fornito alla Fondazione Franco e Piera Cutino Onlus per sviluppare i suoi progetti.  

 

La voce Acquisti € 9.748,44, è sensibilmente diminuita rispetto al 2010 poiché non sono stati 

effettuati acquisti per il mailing di 60mila unità sviluppato nel 2010 ed è stato stampato e 

spedito un numero in meno della newsletter IlRosso&IlBianco. Le voci di spesa, sono pertanto 

riconducibili ad acquisti di materiale informatico (pc, stampanti, fax, toner ecc.) e di 

cancelleria.  

 

Per i Servizi € 53.110,63, invece, i costi sono riconducibili soprattutto all’attività di 

informazione socio sanitaria ed Assistenza ai pazienti. Le principali voci sono per i 

collaboratori e più precisamente: i cardiologi che prestano un servizio di monitoraggio 

cardiologico dei pazienti realizzato. Vengono effettuate sia l’ecocardio, sia le visite e le 

valutazioni cardiologiche dei pazienti afferenti all’Ematologia II. Questo consente ai pazienti 

talassemici di essere valutati sempre dallo stesso personale medico specializzato nel settore 

delle cardiopatie in pazienti emoglobinopatici.  E’ questo uno dei modi con cui l’Associazione si 

prende cura dei pazienti, fornendo loro una assistenza globale. Inoltre, come vedremo a breve, 

altri collaboratori sono i biologi che svolgono l’attività d’informazione. 

Per il Personale € 54.795,81, i costi si riferiscono a n. 3 persone assunte con contratto a 

tempo indeterminato che svolgono attività di receptioni, segreteria e caricamento dati su 

cartelle cliniche presso l’Ematologia II. 

Si passa poi ai costi per servizi che ricadono nell’attività d’informazione e prevenzione 

espletata nelle scuole grazie ai collaboratori, biologi e medici, che si occupano di realizzare 

seminari d’informazione e test del portatore sano.  

Nel 2011 sono stati realizzati 69 incontri, per un totale di circa 3500 alunni “informati” sulla 

Talassemia e sui modi per scoprire il proprio stato o meno di portatore sano. In 10 Istituti si è 
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anche realizzato una attività di screening tramite il prelievo di sangue, ad opera di un medico 

prelevatore, poi consegnato presso l’Ematologia II che si è occupata di condurre le adeguate 

indagini e comunicare ai genitori degli alunni l’esito delle stesse.  

Nella voce Oneri da servizi per attività tipiche, è ricompresa anche la spedizione della 

newsletter cartacea dell’Associazione in complessive 6000 copie, 4700 copie in meno rispetto 

al 2010. I costi di spedizione, che nel 2010 avevano subito un aumento inducendo il CdA 

dell’Associazione ad indicare una diminuzione del numero di spedizioni cartacee a favore 

dell’invio telematico, sono rimasti invariati anche per il 2011. Dunque nessuna riduzione così 

come era auspicato da più parti nel mondo del non profit. Tuttavia, la newsletter cartacea 

rimane uno strumento importante per l’Associazione, tramite il quale si tiene in contatto con i 

propri stakeholders, informandoli dei progressi della ricerca scientifica, dei progetti condotti 

dall’Associazione e sollecitandoli a rinnovare il loro sostegno con delle donazioni.  

La  fig. 3 schematizza l’andamento degli Oneri da attività tipiche 

2% 10%
10%

1%

77%

Acquisti
Servizi
Personale
Viaggi e trafserte
Donazioni Fond.

 
Complessivamente i fondi utilizzati per l’attività di assistenza si sono attestati a € 89.019,46, 

mentre quelli per l’informazione a € 29.943,54. Come già detto i costi maggiori sono stati 

sostenuti per la costruzione del Padiglione Talassemia con una donazione eseguita 

dall’Associazione a favore della Fondazione Franco e Piera Cutino Onlus pari a € 

422.665.  

La fig 4 ripropone la distribuzione delle risorse in riferimento alle attività tipiche (Mission) 

fig. 3 
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Passiamo adesso agli Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi. A fronte di 

Proventi dalla raccolta fondi pari a € 261.146,74, l’Associazione sostiene costi per € 

89.370,95. L’attività di raccolta fondi è di primaria importanza per l’organizzazione, poiché le 

consente di sviluppare in autonomia i propri progetti.  

Così come fatto per l’esame della corrispondete voce della raccolta nei proventi, esaminiamo 

anche in questo caso le principali iniziative: 5x1000; Un natale con i bambini Talassemici; Le 

ali della ricerca e la collaborazione con SicilConad. 

 

Iniziamo con la campagna di Natale. Tra i costi, pari a € 55.004,71, spiccano principalmente 

le fatture emesse dal partner commerciale fornitore del tipico dolce di Natale, ossia la Paluani. 

Costi che sono cresciuti anche loro a causa della contingenza economica a cui si accennava in 

premessa a questo documento. A questi costi vanno aggiunti anche quelli relativi al personale 

che sviluppa l’iniziativa e i costi di stampa del materiale con cui si personalizza il 

Panettone/Pandoro inviato ai donatori che aderiscono all’iniziativa. Complessivamente, 

considerando tutti i costi e tutte le donazioni (sia quelle già effettivamente erogate, sia quelle 

promesse) e la nota di credito di circa 3mila euro che ogni anno effettua Paluani come 

“fornitura gratuita”, il bilancio di Natale chiude con un ricavo netto di 40.078,81mila euro. 

Anche per i costi dell’iniziativa di Pasqua € 23.923,69, analoga a quella natalizia, i costi 

maggiori sono rappresentati dalle fatture della Paluani che fornisce le Uova e le colombe 

pasquali che l’Associazione offre ai vari Enti. Anche l’iniziativa di Pasqua riporta un ricavo 

netto pari a € 10.700.  

fig. 4 
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Valutiamo ora i costi per la promozione del 5x1000. Bisogno rilevare che mentre i costi 

sostenuti pari a € 7.225,97 si riferiscono alla gestione 2011, i ricavi contabilizzati pari a € 

112.870,34 sono relativi alla campagna promozionale dell’esercizio 2009. E’ noto, infatti, che 

tali fondi vengono erogati dal Ministero competente con circa due anni di ritardo.  

Chiarito questo aspetto ed esaminando l’origine dei costi, possiamo ricondurre le oltre 7mila 

euro spese al personale impegnato a sviluppare i contatti con soci, sostenitori, partner ed 

amici dell’Associazione per sensibilizzarli circa la possibilità di destinare la loro quota del 

5x1000 dell’IRPEF all’Associazione; alla stampa del materiale promozionale (bigliettini da visita 

e locandine) e all’acquisto di uno spazio sul Giornale di Sicilia per raggiungere un Target più 

indifferenziato e generico.  

 

Per terminare l’esame degli Oneri da attività promozionali, si prende in considerazione la 

raccolta fondi promossa tramite Sicilconad. Si evidenzia subito come i costi sostenuti siano 

estremamente contenuti rispetto al ricavo. Infatti, a fronte di un ricavo di € 14.626,94, gli 

oneri sostenuti sono pari a € 1.480,10 per un ricavo netto pari a € 13.146,21. Anche in 

questa circostanza i costi sono riconducibili al personale utilizzato per il ritiro dei salvadanai in 

tutta la Sicilia e per l’acquisto del carburante necessario agli spostamenti in auto tra i vari 

punti vendita dislocati in tutta la Sicilia. 

 

Passiamo adesso all’ultima voce relativa agli Oneri, quella che riguarda gli Oneri da supporto 

generale. Ossia, i costi imputabili al funzionamento della struttura organizzativa 

dell’Associazione. Questi costi sono: Acquisti pari a € 4.384,39 (cancelleria, materiale di 

pulizia, carburante, materiale elettronico); i Servizi pari a € 14.547,18 (consulenza 

amministrativa, contabile e legale, oltre alle utenze varie e garage). Il costo principale è 

rappresentato dal Personale pari a € 65.638,32. Si tratta di due dipendenti assunti con 

contratto a tempo indeterminato per svolgere le attività ordinarie di amministrazione e di 

pianificazione e sviluppo delle attività di comunicazione e fund raising dell’organizzazione.  

 

 

La fig 5 sintetizza la ripartizione dei costi sulle varie attività 
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Da questa ripartizione si evince che 2/3 degli Oneri complessivipari al 75% degli Oneri 

totali, siano destinate dall’Associazione per sviluppare le proprie attività tipiche (€ 547.428), 

la propria Mission. Quindi, ne risulta, che il 25% dei Costi è invece imputabile ad altre voci. In 

questo modo l’Associazione Piera Cutino riesce a restare entro i parametri di efficienza 

proposta dall’Agenzia per le Onlus, che identifica nella soglia massima del 30% i Costi da 

imputare alle varie voci che non siano riconducibili alla Mission dell’organizzazione.  Lo scorso 

anno il rapporto era di 77% dei costi per le attività tipiche e il 23% per le altre attività, tuttavia 

lo scorso anno si registrava un disavanzo di gestione di oltre 321mila euro a fronte delle 

9.044,89 registrate al 31.12.2011. Dunque si conferma l’esame espresso in sintesi nella 

premessa di questo documento: l’Associazione riesce a rimanere entro i parametri di efficienza 

ed efficacia previsti per le onlus riducendo sensibilmente al contempo il proprio disavanzo di 

gestione.  

 

 

 

e. Progetti per il 2012 

 

Per l’anno sociale 2012, obiettivi dell’Associazione sono: 

fornire continuità ai progetti di assistenza sviluppati in collaborazione con l’Ematologia II anche 

con il sostegno al progetto di terapia domiciliare “Ospedale a domicilio”, la cui attiovazione nel 

2011 ha subito un rallentamento. Per il progetto è previsto il coinvolgimento dell’Associazione 

fig. 5 
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sia per il supporto organizzativo che di comunicazione, con la realizzazione di comunicati 

stampa, ideazione di un logo ad hoc e personalizzazione del materiale amministrativo utilizzato 

dal personale sanitario coinvolto nel progetto. In questo modo sarà possibile di assistere alcuni 

pazienti emoglobinopatici direttamente a domicilio tramite personale specializzato consentendo 

sia di ridurre l’assenza da lavoro o da scuole ad alcuni pazienti e migliorare la compliance.  

 

Per le attività d’informazione si riprenderà con le spedizioni della lewsletter cartacea oltre che 

elettronica. Si continuerà invece con le attività d’informazione e prevenzione presso le 

scolaresche dove si recheranno sempre dei biologi e medici a parlare con linguaggio semplice 

ai ragazzi della Talassemia. Si replicherà la manifestazione d’informazione, prevenzione ed 

assistenza per il Thalassemya day. Sulla scorta dei buoni risultati ottenuti nel 2011, si 

conferma l’idea di coinvolgere i laboratori di analisi, privati e pubblici della Sicilia, chiedendo 

loro di rimanere aperti sabato 12 e domenica 13 maggio per garantire gratuitamente 

consulenza genetica e test del portatore sano alle donne. Per il 2012 si estenderà l’attività 

d’informazione con il coinvolgimento di alcuni consultori della Regione siciliana.  

Il 2012 dovrebbe anche “vedere” la conclusione dei lavori del Padiglione per quanto riguarda la 

casa albergo e l’area clinica. Un risultato molto importante che consentirà di attivare una prima 

parte del Padiglione. 

 

Per le attività di raccolta fondi, si prevede di potenziare le 2 principali campagne, ossia: 

“5x1000” e “Un Natale con i bambini talassemici”. In particolare per il 5x1000 si intede 

coinvolgere il Testimonial “storico” dell’Associazione, Rosario Fiorello, per realizzare del 

materiale promozionale ad hoc da comunicare anche tramite avvisi stampa sui principali organi 

d’informazione a distribuzione siciliana.  

Per la campagna natalizia, si prevede di realizzare un nuovo software ad hoc capace di gestire i 

contatti acquisiti (scuole) in questi anni e di inviare in automatico fax ed email. In questo modo 

si eviterà di dovere stampare e spedire fisicamente il fax, che verrà invece inviato per via 

telematica dal nuovo sw permettendo di ottimizzare i tempi di contatto per singola scuola. 

 

Il 2012 si prospetta ricco di iniziative che contiamo di poter realizzare al meglio sempre con il 

supporto dei nostri sostenitori! 

  


