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ATTIVO 31/12/21 31/12/20
A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) costi di sviluppo 0 0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5) avviamento 0 0
6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) altre 0 0

Totale 0 0

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati 0 0
2) impianti e attrezzature 0 0
3) altri beni 0 0
4) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale 0 0

III -  Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) altre imprese 0 0

2) crediti:

a) verso imprese controllate 0 0

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

b) verso imprese collegate 0 0

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

c) verso altri enti del Terzo settore 0 0

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

d) verso altri 0 0

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

3) altri titoli 0 0
Totale 0 0
Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante
I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie, e di consumo 0 0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) lavori in corso su ordinazione 0 0
4) prodotti finiti e merci 0 0
5) acconti 0 0

Totale 0 0

II - Crediti:

1) verso utenti e clienti 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

2) verso associati e fondatori 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

3) verso enti pubblici 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

4) verso soggetti privati per contributi 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

5) verso enti della stessa rete associativa 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

6) verso altri enti del Terzo settore 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

7) verso imprese controllate 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

8) verso imprese collegate 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

9) crediti tributari 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

10) da 5 per mille 0 0
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di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

11) imposte anticipate 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

12) verso altri 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale 0 0

III - Attivita' finanziarie non immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) altri titoli 0 0
Totale 0 0

IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali 51.778 27.479
2) assegni 0 0
3) denaro e valori in cassa 0 0

Totale 51.778 27.479
Totale attivo circolante (C) 51.778 27.479
D) Ratei e risconti 1.387 951
Totale attivo 53.165 28.430

PASSIVO 31/12/21 31/12/20
A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente 300 300
II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie 0 0
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 18.282 12.662
3) riserve vincolate destinate da terzi 0 0

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione 1.712 1.712
2) altre riserve 0 0

IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio 9.079 5.620
Totale 29.373 20.294

B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) per imposte, anche differite 0 0
3) altri 0 0

Totale 0 0
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 0 0

D) Debiti
1) debiti verso banche 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
2) debiti verso altri finanziatori 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
4) debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
5) debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
6) acconti 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
7) debiti verso fornitori 22.792 8.136

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
8) debiti verso imprese controllate e collegate 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
9) debiti tributari 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
11) debiti verso dipendenti e collaboratori 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
12) altri debiti 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale 22.792 8.136

E) Ratei e risconti 1.000 0
Totale passivo 53.165 28.430
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RENDICONTO GESTIONALE

Oneri e Costi 31/12/21 31/12/20 Proventi e Ricavi 31/12/21 31/12/20

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0 0
2) Servizi 32.825 16.520 2) Proventi dagli associati per attività mutualistica 0 0
3) Godimento beni di terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad assocaiti e fondatori 0 0
4) Personale 0 0 4) Erogazioni liberali 28.054 15.785
5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi del 5 per mille 5.814 8.605
5 -bis ) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali 6) Contributi da soggetti privati 0 0
6) Accantonamento per rischi ed oneri 0 0 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0
7) Oneri diversi di gestione 100 2.250 8) Contributi da enti pubblici 0 0
8) Rimanenze iniziali 0 0 9) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione organi istituzionali 10) Altri ricavi e proventi 8.136 0
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione organi istituzionali 11) Rimanenze finali 0 0

Totale 32.925 18.770 Totale 42.004 24.390

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 9.079 5.620

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0
2) Servizi 0 0 2) Contributi da soggetti privati 0 0
3) Godimento beni di terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0
4) Personale 0 0 4) Contributi da enti pubblici 0 0
5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0
5 -bis ) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali 6) Altri ricavi e proventi 0 0
6) Accantonamento per rischi ed oneri 0 0 7) Rimanenze finali 0 0
7) Oneri diversi di gestine 0 0
8) Rimanenze iniziali 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0 0

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 0 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0 0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 0 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0 0
3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 0

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 0 0 1) Da rapporti bancari 0 0
2) Su prestiti 0 0 2) Da altri investimenti finanziari 0 0
3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 0 0
4) Da altri beni patrimoniali 0 0 4) Da altri beni patrimoniali 0 0
5) Accantonamenti per rischi e oneri 0 0 5) Altri proventi 0 0
6) Altri oneri 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 0 0

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 1) Proventi da distacco del personale 0 0
2) Servizi 0 0 2) Altri proventi di supporto generale 0 0
3) Godimento beni di terzi 0 0
4) Personale 0 0
5) Ammortamenti 0 0
5 -bis ) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali 0 0
6) Accantonamento per rischi ed oneri 0 0
7) Oneri diversi di gestione 0 0
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione organi istituzionali 0 0
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione organi istituzionali 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Totale oneri e costi 32.925 18.770 Totale proventi e ricavi 42.004 24.390

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 9.079 5.620

Imposte 0 0

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 9.079 5.620

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale 0 0 1) da attività di interesse generale 0 0
2) da attività diverse 0 0 2) da attività diverse 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0
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1. Informazioni generali sull’ente

L’associazione Aipasim Onlus è una associazione iscritta all’anagrafe delle Onlus, e 
provvederà all’iscrizione al Runts secondo i termini di cui all’art. 104 c. 2 del D. 
Lgs.117/2017. 
L’ente non ha personalità giuridica ed è stato costituito il 31/03/2017.  
L’ente non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
svolgendo le attività previste dallo statuto. 

L’ente svolge concretamente le seguenti attività: 
• Svolgere incontri “pazienti-medici”, in presenza e in via telematica, in cui si

persegue la miglior consapevolezza dei pazienti nella patologia, lo stato della ricerca
clinica, le cure possibili, le reti di centri di eccellenza per l’assistenza e ogni altra
informazione utile ai pazienti stessi ed ai caregiver.

• Fornire aggiornamenti con un ciclo di newsletter su argomenti specifici di tutela
medica e partecipazione associativa, soprattutto attraverso il sito internet, che
costantemente aggiornato, lo rende il primo collante della nostra comunità.

• offrire un supporto gratuito e  personalizzato, interagendo con gli organi di stampa,
collaborando in eventi e iniziative terze di associazioni pazienti o di enti di ricerca
sanitaria.

La missione ideale dell’ente si riassume nell’art. 3 dello statuto: 
1. L’associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità solidaristiche e di
utilità sociale così come qui sottoelencate:
a) l’aggregazione dei pazienti affetti da sindrome mielodisplastica al fine di fornire, agli

stessi pazienti e alle loro famiglie, strumenti e servizi informativi, educazionali, culturali
e di supporto effettivo, finalizzati al miglioramento generale della gestione del proprio
stato di salute;

b) la promozione di attività ed iniziative rivolte al miglioramento della qualità di vita dei
pazienti affetti dalla mielodisplasia anche attraverso la diffusione di informazioni e
notizie che accrescano la conoscenza in tema di casi clinici, pratiche mediche avanzate
e testimonianze di medici e pazienti. Tale finalità potrà altresì essere perseguita
attraverso la rappresentanza degli interessi degli associati presso le autorità pubbliche
di riferimento, presso i soggetti privati e i centri di ricerca;

c) la promozione di attività e iniziative finalizzate al riconoscimento ed alla tutela anche
normativa del ruolo di coloro i quali assistono gratuitamente i pazienti, anche
attraverso la rappresentanza dei loro interessi presso enti pubblici e privati;

d) la promozione e il supporto alla ricerca scientifica nella più ampia accezione del
termine nonché la raccolta dei fondi finalizzata a questo scopo, da destinare a enti di
ricerca o fondazioni che la svolgono direttamente;

e) la collaborazione con altre associazioni o enti presenti in Italia ed all'estero ed aventi
scopi analoghi.

L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa 
commerciale e redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e 
del DM 5 marzo 2020.  
Nonostante i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” dell’ente non 
siano superiori ad € 220.000, l’ente poiché ha optato l’utilizzo del principio di competenza 
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economica per la redazione del bilancio, lo stesso è composto dallo “Stato patrimoniale”, 
dal “Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di missione” di cui rispettivamente al 
Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020. 
L’esercizio dell’ente decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. 

2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti

La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro 
partecipazione alla vita dell’ente. 

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di 
bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis e 2426 
del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello 
scopo di lucro. 
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e 
raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo 
settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo 
organismo in materia di bilanci delle società di capitali.  
Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale. 
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono 
attribuiti i significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 
2020. 

4. Movimenti delle immobilizzazioni
Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali” 
specificandone la composizione. 

Nessuna movimentazione. 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 

0 0 0 

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla 
partecipazione degli associati alla vita dell’ente 

Dati 
numero % 

Associati fondatori 6 --- 
Associati 213 --- 

Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio 3 --- 

Associati ammessi durante l’esercizio 35 --- 

Associati receduti durante l’esercizio 3 --- 

Associati esclusi durante l’esercizio 2 --- 

Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee --- 22.58% 
Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee --- 0 
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5. Composizione delle immobilizzazioni immateriali
La seguente tabella evidenzia i movimenti delle “immobilizzazioni immateriali” 
specificandone la composizione.  

Nessuna movimentazione. 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 
31/12/20 Variazioni 

0 0 0 

6. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie
reali

Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti 
evidenziando gli importi totali e la frazione dei medesi esigibile oltre l’esercizio successivo 
nonché di durata residua superiore a cinque anni. Con riferimento ai debiti è evidenziata 
inoltre l’eventuale componente assistita da garanzie reali su beni sociali e la natura della 
garanzia. 

Non è riportata la tabella relativa ai crediti perché non ci sono valori da evidenziare. 

Di seguito la composizione della voce dei debiti: 

7. Ratei, risconti e fondi
La composizione e le variazioni della voce “ratei e risconti attivi” è evidenziata nelle 
seguenti tabelle: 

Debiti € totale
di cui € oltre 
l’esercizio 
successivo

di cui € di durata 
residua superiore a 

cinque anni

di cui € assistiti da 
garanzie reali su 

beni sociali

Natura della 
garanzia

1) verso banche 0 0 0 0

2) verso altri finanziatori 0 0 0 0

3)
verso associati e
fondatori per 
finanziamenti

0 0 0 0

4) verso enti della stessa 
rete associativa

0 0 0 0

5)
per erogazioni liberali 
condizionate

0 0 0 0

6) acconti 0 0 0 0

7) verso fornitori 22.792 0 0 0

8)
verso imprese 
controllate e collegate

0 0 0 0

9) debiti tributari 0 0 0 0

10)
verso istituti 
previdenziali e di 
sicurezza sociale

0 0 0 0

11) verso dipendenti e
collaboratori 0 0 0 0

12) altri debiti 0 0 0 0

22.792 0 0 0Totale
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Risconti attivi Ratei attivi 
Valore di inizio esercizio 951 0 

Variazione nell'esercizio 436 0 

Valore di fine esercizio 1.387 0 

La composizione e la variazione della voce “ratei e risconti passivi” è evidenziata nelle 
seguenti tabelle: 

Risconti passivi Ratei passivi 
Valore di inizio esercizio 0 0 

Variazione nell'esercizio 0 1.000 

Valore di fine esercizio 0 1.000 

La composizione e la variazione della voce “fondi per rischi e oneri” è evidenziata nelle 
seguenti tabelle: nessuna movimentazione. 

8. Il patrimonio netto

Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad € 29.373 e la sua 
composizione, nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella: 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni
1.387 951 436

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni
1.000 0 1.000

Valore di inizio esercizio Altre destinazioni Incrementi Decrementi
Avanzo/disavanzo di 

esercizio
Valore di fine 

esercizio

I. Fondo di dotazione dell’ente 300 0 0 300

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie 0 0 0 0 0
Riserve vincolate per decisioni degli
organi istituzionali 12.662 0 5.620 0 18.282

Riserve vincolate destinate da terzi 0 0 0 0 0

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione 1.712 0 0 0 1.712

Altre riserve 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0

IV. Avanzo/disavanzo d’esercizio 5.620 0 0 9.079

Totale Patrimonio netto 20.294 0 0 0 0 29.373
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9. Fondi con finalità specifica

Nei casi nei quali vengano ricevuti dall’ente fondi, contributi o comunque liberalità con uno 
specifico vincolo finalistico, è effettuato un apposito monitoraggio atto a verificare che sia 
rispettata la finalità specifica impressa dal donatario. Nel caso in cui al termine dell’esercizio 
una parte dei fondi ricevuti non sia ancora stata spesa per la finalità cui la stessa è riferita è 
movimentata un’apposita riserva parte del patrimonio netto per pari importo al fine di 
vincolare una parte del patrimonio stesso. 

Per l’anno 2021 non ci sono valori da riportare. 

10. Debiti per erogazioni liberalità condizionate
Le erogazioni liberali ricevute con apposizione di una condizione sono iscritte in bilancio 
quali debiti nei confronti dell’erogatore e partecipano alla formazione dell’avanzo solo 
nell’esercizio nel quale la condizione si realizza nel senso di concretizzare la circostanza che 
la liberalità diventa di piena titolarità e disponibilità dell’ente. 
La seguente tabella evidenzia le somme che al termine dell’esercizio sono relative a liberalità 
condizionate, riclassificate nella voce D-5) del passivo dello Stato patrimoniale. 

Per l’anno 2021 non ci sono valori da evidenziare. 

11. Il rendiconto gestionale

Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per 
destinazione (distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando le voci 
economiche in microcomponenti). In particolare, le aree sono quelle inerenti: A) alle 
attività di interesse generale, B) alle attività diverse, C) alle attività di raccolta fondi, D) alle 
attività finanziarie e patrimoniali, E) all’ambito di supporto generale.  
Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi aventi 
carattere straordinario. 

Oneri e costi € Proventi e ricavi € 

A Costi e oneri da attività di 
interesse generale 32.132 A Ricavi, rendite e proventi da 

attività di interesse generale 41.211 

di cui di carattere straordinario 0 di cui di carattere straordinario 0 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 9.079 

di cui di carattere straordinario 0 

Le principali voci relative agli oneri indicati nell’area A del rendiconto si riferiscono a: 

• segreteria, organizzazione assemblee, eventi con i pazienti      € 24.152
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• consulenza e assistenza fiscale: €  4.726 
• Consulenze legali €  300 
• servizi vari, gestione sito €  1855 
• sportello di ascolto: €   1.000 
• quota associativa €.  100 

I ricavi e i proventi sono sostanzialmente: 

• erogazioni liberali da case farmaceutiche: € 15.000 
• 5 ‰:          €  5.814 
• donazioni:           € 13.054 
• sopravvenienze attive: €   7.343 

Con riferimento alle aree B) alle attività diverse, C) alle attività di raccolta fondi, D) alle attività 

finanziarie e patrimoniali, E) all’ambito di supporto generale non sono presenti dati. 

12. Erogazioni liberali ricevute
L’ente ha ricevuto erogazioni liberali durante l’esercizio. L’ammontare delle erogazioni 
liberali distinto per tipologia e composizione è illustrato nell’apposito paragrafo della 
presente relazione di missione. 
In termini generali possono qualificarsi le erogazioni liberali nelle seguenti macro categorie, 
ad ognuna delle quali è associata la relativa percentuale di ponderazione sul totale: 

13. I dipendenti e i volontari
Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti, al termine dell’esercizio, 
ripartito per categoria e il numero dei volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 
117/2017 iscritti nel registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non 
occasionale. 
L’associazione non si è avvalsa di prestazioni di lavoro dipendente per l’anno 2021. 

14. Importi relativi agli apicali
La seguente tabella evidenzia, complessivamente per singola categoria, i compensi spettanti 
all’organo amministrativo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione 
legale.  

beni servizi
Erogazioni 
liberali ricevute 
nell’esercizio

28.054 0 0

Erogazioni 
liberali ricevute 
nell’esericzio

67% --% --%

€ in denaro
€ in natura
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Categoria € 

Organo amministrativo 0 

Organo di controllo 0 

Incaricato della revisione 0 

Per quanto riguarda il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 
117/2017 l’ente non ha superato i limiti previsti dallo stesso articolo.  

15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare
L’ente non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai sensi dell’articolo 
10 del D.lgs. n. 117/2017. 

16. Operazioni con parti correlate
L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate. 

17. Destinazione dell’avanzo
L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del 
D.lgs. n. 117/2017 l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria
ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si propone di destinare l’avanzo di gestione al fondo attività future, riclassificato tra le
riserve del patrimonio vincolato.

18. Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate
Per l’anno 2021 l’associazione ritiene opportuno di non avvalersi della facoltà di valorizzare 
le componenti relative ai costi figurativi e erogazioni liberali ricevute ed effettuate.  

19. Informazioni relative al costo del personale
L’ente, come già indicato infra, non ha dipendenti per l’anno 2021. 

20. Raccolta fondi
Durante l’esercizio l’ente non ha svolto attività di raccolta fondi . 

21. Situazione dell’ente e andamento della gestione
Nonostante un anno ancora difficile per la situazione pandemica, l’associazione ha 
comunque proseguito con le attività. 
Si riportano di seguito le principali dell’anno 2021, indirizzate agli associati e alla generalità 
del pubblico interessato : 

• Nei primi mesi dell’anno, ancora condizionati dalle normative anti-Covid, sono stati 
realizzati tre webinar che hanno affrontato gli argomenti dei nuovi farmaci e delle 
sperimentazioni, dei diritti in gioco, della tutela da contagio Covid.

• Nel mese di aprile si è dato vita a un media tutorial in live streaming 
“Mielodisplasia, da malattia orfana a modello di medicina personalizzata” che ha 
previsto la diffusione del censimento 2019 dei pazienti italiani di Mielodisplasia, 
realizzato da AIPaSiM con la collaborazione di FISiM, e la 
testimonianza
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straordinaria del registra Francesco Bruni autore di un film di successo con 
protagonista un paziente di Mielodisplasia. 

• Nei mesi autunnali, utilizzando una situazione più favorevole sul fronte del 
contagio da pandemia, sono stati realizzati in presenza tre eventi di grande 
rilevanza:

A Bologna dove si è dato nuovamente vita ai tradizionali Forum regionali in presenza, 

ospiti dell’Università, con una partecipazione diretta e on line di numerosi pazienti e 

diversi relatori.

A Venezia , in co-partnership con la sanità della Regione Veneta, l’associazione ha 
promosso in presenza la seconda edizione de “ La salute dei cittadini: innovare e curare in 

tempo di pandemia” che ha visto una partecipazione di relatori e di pubblico di 
altissima qualificazione per un totale di oltre 100 persone. Altrettante hanno seguito 
l’evento in collegamento streaming

Infine, a dicembre, presso l’ospedale di Niguarda di Milano, sede storica della 
associazione, si è realizzata in modalità mista – presenza e online- una iniziativa 
innovativa di confronto tra gli associati e i componenti del Comitato Scientifico di 
AIPaSiM.

Nello stesso anno per rispondere in tempo di pandemia alle crescenti esigenze di supporto 
psicologico degli associati, sia pazienti sia caregiver, ha preso avvio un servizio gratuito 
di consulenza  telefonica “AIPaSiM ti ascolta” realizzato in collaborazione con le 
strutture specialistiche di Uniamo, la Federazione delle associazioni pazienti di malattie rare.  

Come già detto infra il sito (aipasim.org) ha costituito fin dalla nascita della associazione il 
centro di riferimento informativo dei malati di Mielodisplasia: aperto a tutti, raccoglie la 
cultura di settore, offre notizia puntuale dei principali accadimenti di interesse medico, 
stimola la partecipazione attiva degli associati, costituisce l’archivio storico della 
associazione e degli eventi da essa prodotti. Si stima abbia oltre 300 utilizzatori abituali. 

L’associazione ha intrattenuto positivi rapporti di scambio informativo con le industrie del 
settore impegnate nella ricerca farmacologica per la Mielodisplasia che hanno effettuato 
erogazioni liberali a sostegno delle attività dell’ente. 

I rapporti con le altre associazioni di pazienti del settore 

Nel corso dell’anno si sono intrattenuti intensi e positivi rapporti con Uniamo (Federazione 
delle Malattie Rare), con “Salute un bene da difendere”, il raggruppamento delle 
associazioni dei pazienti di malattie oncologiche e onco-ematologiche, con AIL Venezia e 
con AIL Bologna. 
Con FISiM si è poi avviata una collaborazione che ha portato alla realizzazione del 
Censimento nazionale dei pazienti di Mielodisplasia.  
Di particolare rilevanza sono poi stati i rapporti di collaborazione e di scambio informativo 
con le associazioni internazionali consorelle: in articolare con MDS Alliance e la AA-MDS 
Foundation degli USA. 
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Le attività sono coordinate dal Consiglio Direttivo, in linea con le indicazioni fornite del 
Comitato Scientifico, e per entrambi gli organi l’ente si avvale del contributo volontario dei 
componenti. 

Il Comitato Scientifico 

Lo Statuto prevede la costituzione di un Comitato scientifico, attualmente composto da 
sedici medici distribuiti su tutto il territorio nazionale, che opera per rispondere alle nuove 
aspettative di conoscenze mediche e scientifiche manifestate dai malati di Mielodisplasia.  

La Governance dell’Associazione 

Il 2021 è stato un anno che ha impegnato intensamente il Consiglio Direttivo sul fronte 
della scadenza del suo primo mandato e nomina di quello a valere nel triennio 2021-2023. 
In particolare si è riunito 6 volte nell’anno e ha convocato Assemblee degli iscritti nelle date 
del 27 aprile e 27 maggio proponendo il richiesto adeguamento (poi deliberato dalla 
Assemblea) dello statuto alle norme di riforma del terzo settore; essendo esse preposte, 
attraverso il varo del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, ad assicurare migliore 
trasparenza e efficacia  gestionale alle nuova  figura giuridica che sostituirà le ONLUS  
Lo statuto ETS approvato, ad efficacia condizionata, entrerà in vigore secondo il termine di 
cui all’art. 104 c. 2 del D. Lgs. 117/17, a seguito dell’iscrizione dell’associazione al Runts. 

22. Evoluzione prevedibile della gestione
Nel 2022 e negli anni successivi si tenderà a consolidare la presenza dell’associazione nelle 
azioni tese al miglioramento delle condizioni normative e legislative attinenti alla patologia, 
ai pazienti e ai caregiver. 

23. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Compatibilmente con i vincoli imposti dalla pandemia, si prevede di proseguire secondo le 
linee di azione descritte, potenziate opportunamente in particolare nell’area di supporto ai 
pazienti e all’interazione con i medici della rete e del Comitato scientifico. 

24. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime
Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 
117/2017.  

Milano, 23 Marzo 2022 

Il Presidente 

(Avv. Paolo Pasini) 


