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Con il 2021 scade il mio terzo mandato come presidente
AISLA e ho deciso di non ricandidarmi con lo spirito che da
sempre mi ha guidato nel mio impegno sociale. Oggi non
finisce nulla, ma si deve guardare al futuro e andare
avanti, uniti e con la stessa passione a lavorare per un
futuro che sia sempre migliore per la nostra comunità.

«Una
esperienza
che rimarrà
tatuata per
sempre sul
mio cuore».
Massimo Mauro

Stiamo vivendo un momento, questo della pandemia,
doloroso. Il Bilancio Sociale nelle vostre mani è il racconto
di una associazione che è stata capace di proteggere,
resistere e, soprattutto, di ascoltare e rispondere al
bisogno. Ciò che ci ha guidato in questi anni, sono certo
che continuerà a guidare AISLA. Un’associazione ben
organizzata, consapevole e responsabile. Abbiamo saputo
creare relazioni vere e profonde.
In questi anni ho avuto il privilegio di confrontarmi con
persone di rara qualità umana e professionale. Al mio
fianco ho avuto un Consiglio Direttivo – una bella, grande
e qualificata squadra – che ci ha permesso di raggiungere
risultati importanti. Di tutti, mi ha colpito la tenace
speranza di sconfiggere la SLA e, mano a mano, si sono
aperti scenari sempre più ampi. Tutto ciò è stato possibile
per lo spirito di appartenenza e la grande qualità che da
sempre caratterizzano AISLA: dai volontari, ai sostenitori,
dal personale agli scienziati.
Questa è la bellezza della vita: con le sue scalate e i suoi
ostacoli. Ed è questo il vero insegnamento di cui ho
beneficiato in questi anni. Un’esperienza che rimarrà
tatuata per sempre sul mio cuore. L’augurio che mi
permetto di rivolgere al nuovo Governo è quello di
continuare questo cammino iniziato 37 anni fa con
energia e impegno.

Editoriale

Ne vale proprio la pena.

2

Argomenti trattati
1.

Metodologia adottata per la redazione del
bilancio sociale

2.

Informazioni generali sull'ente

3.

Struttura, governo e amministrazione
Persone che operano per l'ente

4.
5.
6.
7.
8.

Obiettivi e attività
Situazione economico-finanziaria
Approfondimenti e altre informazioni dell’ente
Monitoraggio svolto dall'organo di controllo
(modalità di effettuazione ed esiti)

Bilancio sociale 2020
3

Sono diversi anni che AISLA, in occasione della presentazione del bilancio d’esercizio,
redige la rendicontazione sociale.
Nella convinzione che un ente non profit abbia il dovere di fornire informazioni rispetto
agli aspetti economici e strumentali messi in campo per il raggiungimento della propria
missione istituzionale, la relazione deve essere il mezzo che consente di misurare e
valutare l’associazione in termini di vantaggio dei soci e di utilità sociale per la comunità
delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e le loro famiglie.
Il Bilancio Sociale AISLA 2020 è redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 112 e dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e
in ottemperanza al DM 4 luglio 2019, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, rubricato “Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale" e
pubblicato in GU n.186 del 9.8.2019.
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1. Metodologia
adottata per la
redazione del
bilancio sociale

Informazioni
generali
Nota Metodologica:
Periodo di riferimento: esercizio 2020 (01 gennaio – 31 dicembre).
5° edizione: 1° edizione anno 2015 (fino al 2019 Relazioni di Missione).
Linee Guida di riferimento: Agenzia delle Entrate, Istituto Italiano della
Donazione, ISO:9001.
Soggetti coinvolti nel processo di rendicontazione: Segreteria
amministrativa; Direzione Generale; Segretario Generale e Tesoriere;
Consiglio Direttivo Nazionale; Collegio dei Revisori; Enti Certificatori e
Assemblea dei Soci.
Obiettivi di miglioramento: Questa quinta edizione, la prima come Bilancio
Sociale, vede introdotti molti suggerimenti recepiti non solo dagli enti
certificatori ma, soprattutto, dagli stakeholder a cui è dedicata.
L’associazione auspica questo continuo confronto.
Piani di comunicazione: Una volta approvato dall’Assemblea dei Soci, il
Bilancio Sociale sarà stampato in almeno 100 copie; pubblicato sul sito web e
trasmesso in formato elettronico a tutti i soci.
Riferimenti: Il testo dello Statuto, del Regolamento Sezionale ed i documenti
del Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021 sono a disposizione presso la
Sede Amministrativa sita a Novara in Viale Roma n. 32.
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2.Informazioni
generali
sull’ente
LA NOSTRA IDENTITA’
Aisla Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, fondata nel 1983, ha sede in Milano via
Pergolesi 6. Codice Fiscale 91001180032/P. IVA 02006970038 - Sede Amministrativa in Novara Viale
Roma 32.
Con Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi a Matera il 4 Maggio 2019 è stata approvata la modifica
allo statuto vigente AISLA Onlus con integrazione dell’art. 22, modifica iscritta in data 31 luglio
2019
nel R.P.G. della Prefettura di Milano al n. d’ordine 900 pag. 5003 vol. 4°.
Contestualmente è stato approvato lo statuto AISLA APS, redatto ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 3
luglio 2017, n. 117, che diventerà effettivo con l’avvento del RUNTS (Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore).
Aisla nasce con l’obiettivo di diventare il soggetto nazionale di riferimento per la tutela, l’assistenza e
la cura dei malati di SLA in sinergia con gli organismi nazionali e internazionali e con le istituzioni
sanitarie. AISLA è stata riconosciuta nel 1999 dal Ministero della Sanità.
L’impegno quotidiano è quello di far sì che le strutture competenti si occupino in modo adeguato e
qualificato delle persone affette da SLA.
La nostra missione è promuovere a 360° la tutela, l’assistenza e la
cura del malato, garantendone la dignità personale.
E’ sconfiggere la SLA mantenendo la persona malata e la famiglia al
centro di questo percorso.
Dal 2008 è socio aderente dell’Istituto Italiano della Donazione ed annualmente è certificata dai revisori
di Qualità ISO 9001:2008 con particolare attenzione ai processi di formazione, raccolta fondi e del
Centro di Ascolto Nazionale. È l’unico membro italiano dell’International Alliance of ALS/MND
Association e socio promotore e fondatore di EUPALS (organizzazione europea per professionisti e
pazienti) e dell’Associazione “Registro dei pazienti con malattie neuromuscolari”. È associata alla
Federazione Italiana delle Associazioni Neurologiche (FIAN), alla Federazione Cure Palliative (FCP) e alla
Società Italiana Cure Palliative (SICP), al Forum del Terzo Settore, alla Lega per i Diritti delle Persone
con Disabilità (LEDHA) e aderisce a Cittadinanzattiva e alla “Consulta permanente delle associazioni dei
pazienti e cittadini” della Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).
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Le 64
rappresentanze
territoriali
Oltre alla sede legale e alla sede amministrativa, l’Associazione è rappresentata sul
territorio italiano da 64 sedi territoriali (di cui 20 Sezioni) presenti in 19 regioni disciplinate
dal Regolamento approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 27/12/2007
Regione Lombardia
Aisla Milano (sede Nazionale)
Aisla Bergamo
Aisla Brescia
Aisla Cesano Boscone
Aisla Cremona
Aisla Como
Aisla Monza Brianza
Aisla Mantova
Aisla Sondrio
Aisla Varese

Regione Trentino Alto Adige
Aisla Trentino Alto Adige

Regione Veneto
Aisla Belluno
Aisla Padova
Aisla Verona
Aisla Venezia
Aisla Vicenza

Regione Valle d’Aosta
Aisla Valle d’Aosta

Regione Emilia Romagna
Aisla Ferrara
Aisla Forlì-Cesena
Aisla Modena
Aisla Parma
Aisla Piacenza
Aisla Reggio Emilia
Aisla Rimini

Regione Piemonte
Aisla Asti
Aisla Biella- Vercelli
Aisla Cuneo
Aisla Novara (sede Amm.va)
Aisla Torino

Regione Liguria
Aisla Savona Imperia
Aisla Genova

Regione Friuli Venezia Giulia
Aisla Friuli Venezia Giulia

Regione Toscana
Aisla Arezzo
Aisla Firenze
Aisla Massa Carrara
Aisla Pistoia
Aisla Prato
Team AISLA Piombino
Aisla Area Vasta Tirrenica
(con volontari attivi su
Livorno, Lucca e Viareggio)

Regione Marche
Aisla Ancona
Aisla Fermo – P.to San Giorgio
Regione Abruzzo
Aisla L’Aquila
Aisla Pescara

Regione Puglia
Aisla Bari
Aisla Taranto
Aisla Brindisi
Aisla Lecce

Regione Lazio
Aisla Roma

Regione Umbria
Aisla Umbria
Regione Campania
Aisla Caserta
Aisla Napoli
Aisla Salerno-AvellinoBenevento

Regione Sardegna
Aisla Sardegna
Aisla Nuoro
Aisla Sassari

Regione Sicilia
Aisla Agrigento
Aisla Area Vasta Sicilia
Orientale
Aisla Caltanissetta
Aisla Enna
Aisla Palermo
Aisla Trapani

In grassetto le sezioni costituite

Regione Basilicata
Aisla Potenza

Regione Calabria
Aisla Catanzaro
Aisla Cosenza
Aisla Reggio Calabria
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La nostra
storia
AISLA Onlus nasce nel 1983 presso la Fondazione S. Maugeri di Veruno su impulso di alcuni
neurologi, tra cui Paolo Pinelli, Carlo Pasetti e Letizia Mazzini, che decisero di aggregarsi per
offrire supporto alle persone affette dalla SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica.
1983: viene firmato l’atto pubblico che sancisce la nascita di AISLA, in data 21 aprile a
Novara. Bruno Delpino, urologo, viene eletto primo presidente dell’associazione.
1986: nasce la Sezione AISLA Toscana. L’associazione conta già 230 soci.
1987: Luigi Rossi Montelera viene eletto presidente.
1988: Roberto Negri viene eletto presidente.
1992: in occasione del terzo Simposio Internazionale sulla SLA, AISLA è tra i fondatori
dell’International Alliance of ALS/Mnd Association, la federazione delle associazioni che nel
mondo si occupano di SLA.
1995: Edoardo Ferlito viene eletto presidente. Nascono sezioni locali in Puglia e Emilia
Romagna.
1996: AISLA è presente in Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia e Lazio.
1998: grazie a importanti rapporti con le istituzioni, AISLA ottiene la distribuzione gratuita
del “Riluzolo”, unico farmaco in commercio riconosciuto per la cura della SLA.
1999: AISLA viene riconosciuta come personalità giuridica dal Ministero della Salute.
2001: la SLA viene inserita tra le malattie “rare ed invalidanti” da parte del Sistema Sanitario
Nazionale.
2003:
• AISLA ospita a Milano il Simposio Internazionale sulla SLA.
• Nasce il Centro d’ascolto e Consulenza sulla SLA presso la Sede AISLA di Novara.
2006:
• Mario Melazzini viene eletto presidente nazionale.
• il 18 settembre, sotto l’impulso di AISLA, viene organizzato il primo sit-in dei
malati affetti da SLA a Roma davanti al Ministero della Salute.
2007:
• la sede nazionale AISLA viene trasferita Milano.
• AISLA è tra i soci partecipanti di Fondazione Serena per la realizzazione del Centro Clinico
Nemo con sede presso l’Ospedale Cà Granda Niguarda di Milano, centro ad alta
specializzazione che si occupa della presa in carico delle persone affette da patologie
neuromuscolari, tra cui la SLA.
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2008:
• AISLA diventa socio fondatore di AriSLA, Fondazione Italiana per la ricerca sulla SLA.
• Dal 2008 è socio aderente dell’Istituto Italiano della Donazione.
2010:
• AISLA è tra i soci fondatori di Fondazione Aurora Onlus per la realizzazione del
Centro Clinico Nemo Sud presso il Policlinico G. Martino di Messina.
• Nasce il progetto “Quattro Ruote e Una Carrozza” per tutelare il diritto alla mobilità
delle persone con SLA.
2011-2012: grazie all’impegno di AISLA, attraverso la destinazione dei fondi erogati dal
“Ministero dell’economia e delle finanze” per la realizzazione di strutture e progetti
riabilitativi per i malati di SLA, viene avviato l’ampliamento del Centro Clinico NeMO presso
A.O. Ca’ Granda Niguarda - del Centro riabilitativo presso l’ospedale La Colletta di Arenzano
– del Centro Clinico NeMO Sud presso il Policlinico di Messina e cofinanziata con
l’Associazione UILDM Padova la costituzione del centro riabilitativo “Fondazione Federico
Milcovich” di Padova.
2012: Felice Majori viene eletto presidente pro-tempore di AISLA.
A dicembre la carica viene assunta da Massimo Mauro.
Nasce il GipSLA (Gruppo Italiano Psicologi SLA).
2013: AISLA COMPIE 30 ANNI!
Prende il via il progetto “Operazione Sollievo” - per il sostegno diretto alle famiglie con SLA.
2014: è l’anno dell’Ice Bucket Challenge, fenomeno virale grazie a cui sono stati raccolti più
di 2 milioni di euro per ricerca e assistenza; viene redatto il “documento di consenso sulle
scelte terapeutiche.
2015: nasce il Centro Clinico NeMO a Roma. Si istituisce il “Premio Majori”
ed è co-fondatrice del Centro Antidiscriminazione F. Bomprezzi.
2016: Aisla ha una nuova casa;
il 30 novembre Aisla indice il secondo sit-in nazionale con Manifestazione di protesta
a Roma per il FNA.
2017: Aisla si batte per il riconoscimento del “Radicut” in Italia attraverso la legge 648.
2018: viene avviato il progetto “BAOBAB” per il supporto psicologico ai “figli della SLA”.
2019: il 20 giugno viene inaugurata la Biobanca Nazionale SLA presso il Policlinico Gemelli
di Roma.
2020: è l’anno della pandemia del Coronavirus ma il 21 giugno, in occasione della Giornata
Mondiale sulla SLA, AISLA lancia il Registro Nazionale SLA.
9
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3. Struttura,
governo e
amministrazio
ne
LO STATUTO
“A.I.S.L.A. – ONLUS - Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica – Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale”

Anno sociale 2020
2.423 SOCI

TITOLO I - ORDINAMENTO E FINALITA’
Art. 2 Finalità
L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica,
aconfessionale e la sua struttura è democratica. –
Omissis - Promuovere la presenza sul territorio di
referenti dell’Associazione così da costituire delle
rappresentanze locali tra i Soci vicino agli ammalati e
favorire il nascere di gruppi di supporto per loro e le
famiglie; Omissis
TITOLO II - LA CONDIZIONE DI SOCIO
Art. 3 - I Soci
Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro
che ne condividono le finalità e che, previa domanda
motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.
All’atto dell’ammissione, che viene decisa dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione, i Soci devono
versare la quota di associazione, annualmente
stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile, ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte; non è
rivalutabile e quello di ammissione vale per l’anno
solare in cui viene effettuato.
Per continuare ad essere Soci occorre versare la
quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo entro
il mese di febbraio di ogni anno.
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E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per
morosità persistente, dopo sollecito al versamento della quota associativa,
o per esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento
motivato a causa di gravi motivi quali comportamenti contrari allo spirito e
alle regole dell’Associazione, o comunque riprovevoli sul piano etico e
deontologico.
Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al Socio, il quale,
entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all’Assemblea
mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Il Presidente comunicherà al Consiglio Direttivo la decisione dell’Assemblea
per i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio Direttivo delibererà in
conformità alla decisione dell’Assemblea.
Art. 4 Diritti e doveri dei Soci
Per i tutti i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità organizzative. A tutti i Soci maggiorenni in regola con il
versamento della quota associativa spetta l’elettorato, attivo e passivo, ai
fini della composizione degli Organi associativi.
Le cariche associative sono gratuite salvo, per il Collegio dei Revisori, per i
componenti del quale il Consiglio Direttivo può, in ragione della peculiarità
della funzione, riconoscere un compenso, comunque nei limiti stabiliti dalla
legge.
E’ ammesso il rimborso delle spese sostenute, quando autorizzate, sulla
base di criteri e misure determinate dal Consiglio Direttivo.
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Tabella riassuntiva Soci per Regione

Tabella riassuntiva Soci per Regione maschi/femmine
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STRUTTURA DI GOVERNO
Sono organi di governo
dell’associazione, con
attribuzioni stabilite dallo
Statuto:
▪ l’Assemblea dei Soci;
▪ il Consiglio Direttivo,
composto da 12 membri;
▪ il Presidente;
▪ il Collegio dei Revisori,
composto da 3 membri e 2
supplenti;
▪ il Tesoriere;
▪ il Segretario;
▪ la Conferenza dei
Presidenti/Referenti delle
Sezioni Territoriali, con
funzione consultiva.

Massimo Mauro
Presidente
Giuseppina Esposito
Vice Presidente
Fulvia Massimelli
Tesoriere
Alberto Fontana
Segretario Nazionale
Rosalino Cellamare
Maurizio Colombo
Lina Fochi
Francesca Genovese
Michele La Pusata
Nadia Narduzzi
Vincenzo Soverino
Michele Tropiano

Revisori effettivi
Mario Giusti
Paolo Masciocchi
Aldo Occhetta
Revisori supplenti
Massimo Baiamonte
Francesco De Marchi

“Tutte le cariche associative sono state svolte gratuitamente a norma dell’art. 4, comma 2 dello
Statuto AISLA Onlus – compresa l’attività svolta dal Collegio dei Revisori. A norma art. 4)
comma 3 dello Statuto AISLA Onlus nel corso dell’anno 2020 sono stati effettuati rimborsi
spesa ai 12 membri del Consiglio Direttivo AISLA Onlus per un importo pari ad € 2.182,49=”
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La Commissione Medico-Scientifica & il
Medical Director
AISLA Onlus si avvale inoltre della collaborazione del Medical Director, il dott.
Christian Lunetta, e della Commissione medico-scientifica, composta da 19 membri e
presieduta dal Prof. Mario Sabatelli.
Presidente
Prof. SABATELLI Mario
Vicepresidenti/Ufficio di Presidenza
Dr.ssa CAPONNETTO Claudia
Prof. CHIO’ Adriano
Dr. LUNETTA Christian
Dr.ssa MANDRIOLI Jessica
Componenti
Dr. BEGHI Ettore
Dr.ssa BENDOTTI Caterina
Dr. BORGHERO Giuseppe
Dr.ssa CELLOTTO Nadia
Dr.ssa CONFORTI Francesca
Prof. FILOSTO Massimiliano
Dr. GIANNINI Fabio
Dr. MELAZZINI Mario
Dr.ssa MAZZINI Letizia
Dr.ssa MONSURRO’ Maria Rosaria
Dr. MORA Gabriele
Dr. TICOZZI Nicola
Dr. VITACCA Michele
Dr. VOLANTI Paolo

Prof. Mario Sabatelli

dott. Christian Lunetta
Così come tutte le cariche associative, anche l’organo consultivo della Commissione Medico Scientifica e
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del Medical Director sono state svolte gratuitamente

Organigramma

Organigramma

ASSEMBLEA SOCI
CONFERENZA DEI
PRESIDENTI

CONSIGLIO
DIRETTIVO

COLLEGIO DEI
REVISORI

PRESIDENTE
M.MAURO

TESORIERE
F.MASSIMELLI

DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
L.GAVIN

UFFICIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO
FABBRI

GESTIONE E
CONTROLLO
J. CASTROGIOVANNI

SEGRETERIA
AMM.VA
J.CASTROGIOVANNI
M.G. GARAVAGLIA

VICE PRESIDENTE
P.ESPOSITO

SEGRETARIO
NAZIONALE
A.FONTANA

G.L. TERRITORIO
DIREZIONE
G. MICARELLI

MEDICAL
DIRECTOR
C.LUNETTA

SEGRETARI
REGIONALI

MISSIONE
S.ZANONI

SEGRETERIA
C.CRITELLI

COMUNICAZIONE
ESTERNALIZZATO

MKT E RACCOLTA
FONDI
S.ANCESCHI

CENTRO ASCOLTO
S.BASTIANELLO
M.ROLD
E.ZAPPIA

COMMISSIONE
MEDICO
SCIENTIFICA
M.SABATELLI

FORMAZIONE
S.BASTIANELLO

QUALITA’
S.BASTIANELLO

Sono 119 i professionisti attivi
per supportare i servizi a
beneficio degli associati nelle
Aree del Centro di Ascolto e sul
Territorio attraverso
l’integrazione di supporto
psicologico, fisioterapico ed
infermieristico

Sono attive dal 2010 le convenzioni con le
Università Bicocca, Bocconi e Cattolica di
Milano per accogliere presso la sede nazionale
stagisti universitari che necessitano di Crediti
Formativi Universitari (CFU).
Per gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado è inoltre possibile incrementare
il proprio credito scolastico con uno stage
formativo presso la sede nazionale di Aisla.

Negli ultimi anni abbiamo
assistito ad una progressiva
e significativa crescita della
dimensione delle sedi
territoriali.
AISLA Onlus attualmente
conta 64 rappresentanze
territoriali in 19 regioni
italiane; 303 volontari.
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Gli
stakeholder

ESTERNI
mass-media;
comunità locali;
altri donatori;
fornitori

MISSIONE
persone con sla e
famigliari; soci;
sedi/sezioni;
volontari; organi
dell'associazione;
Collaboratori

PRIORITARI:
centri sla; ospedali;
istituzioni; donatori
abituali; altre
associazioni

Gli Stakeholder (o interlocutori) sono tutti
coloro che, a vario titolo, influenzano o sono
influenzati dall’operato dell’associazione.
L’associazione distingue tre principali
categorie di Stakeholder:
1. MISSIONE: tutti coloro che fanno parte
dell’associazione
2. PRIORITARI: esterni ma con relazione
continua ed intenzionale
3. ESTERNI: con iquali c’è una interazione
continua o episodica
L’Associazione cerca di sviluppare sempre più
nel tempo le relazioni con questi soggetti,
consapevoli che riconoscere e governare le
relazioni interne ed esterne con i suoi
interlocutori genera sempre maggiore valore
e qualità sociale.

Il termine stakeholder richiama, con un intenzionale gioco di parole, il termine
“stockholder”, per indicare che, oltre ai tradizionali detentori di quote del capitale di una
società, esistevano anche altri soggetti che avevano una “posta in gioco” (stake) nelle
decisioni dell’organizzazione e che, dunque, anch’essi potevano incidere sulla sua
gestione o essere a loro volta destinatari diretti o indiretti dell’attività da essa esercitata.
Letteralmente stakeholder (“to hold a stake”) significa possedere o portare un interesse,
un titolo, inteso quasi nel senso di un “diritto”. Lo stakeholder è dunque qualsiasi
individuo, gruppo di persone o organizzazione (indipendentemente, in quest’ultimo caso,
dalla sua natura profit o no profit) che nutra un qualche tipo di interesse verso un
progetto o verso gli obiettivi di business che un’azienda persegue e il modo in cui lo fa
17

GLI STAKEHOLDER DI MISSIONE
Soggetti interessati alla relazione con l’Associazione che
determinano le scelte, le influenzano e ne sono
influenzati:
� Le persone con SLA e le loro famiglie: che hanno un
interesse primario ad usufruire delle strutture di
appoggio e dei servizi di supporto, i quali vengono
definiti proprio in funzione dei loro bisogni.
� I Soci volontari: che, attraverso l’Associazione,
cercano di rispondere alla propria vocazione al
volontariato e, rispetto alle attività dell’Associazione,
sono anche i diretti destinatari della formazione,
appositamente predisposta e responsabili in quanto
soci. Sono coinvolti nella progettazione e gestione dei
vari servizi erogati ed interessati ad una
rendicontazione puntuale dell’utilizzo delle risorse
economiche.
� I
dipendenti:
responsabilizzati
e
motivati
dall’Associazione, sono interessati alla valorizzazione
del loro apporto all’interno della struttura.
� Consulenti e Professionisti AISLA: l’Associazione si
avvale della consulenza di specialisti e professionisti
altamente qualificati e formati in ambito SLA, che
agiscono a livello nazionale: 18 esperti del Centro di
Ascolto; 19 medici della Commissione Medico
Scientifica e sul territorio oltre 100 specialisti
(psicologi; fisioterapisti; consulenti istituzionali;
counselor; infermieri; assistenti socio-sanitari; medici
ecc.) al fine di garantire la miglior assistenza e
competenza in ogni livello di interlocuzione.
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GLI STAKEHOLDER PRIORITARI
Soggetti che collaborano o interagiscono in modo continuativo ed intenzionale con l’Associazione:
� I centri SLA e gli ospedali: le Aziende Ospedaliere e Policlinici con cui l’Associazione ha stipulato
convenzioni e protocolli d’intesa presentano un interesse particolarmente articolato rispetto alle
attività dell’Associazione, poiché l’esistenza di PDTA, e/o posti letti, o presenza di sportelli
appositamente dedicati alle persone affette da SLA, permette loro di incrementare la capacità di
risposta alle numerose richieste, consentendo di curare maggior pazienti in regime di day hospital o
secondo appositi percorsi di presa in carico assistenziale riscontrando indirettamente un sensibile
risparmio economico per la sanità regionale.
� Le altre associazioni con finalità simili: AISLA si definisce un’associazione dialogante e lavora
quotidianamente stimolando collaborazioni sinergiche per il raggiungimento delle comuni finalità
associative. Particolare rilevanza ha l’adesione al Forum del Terzo Settore, alla Federazione Italiana
delle Associazioni Neurologiche (FIAN), alla Federazione Cure Palliative (FCP), alla Lega per i Diritti
delle Persone con Disabilità (LEDHA). A livello Internazionale AISLA Onlus aderisce all’International
Alliance of ALS/MND Associations.
� I donatori: interessati a che le risorse siano utilizzate in perfetta aderenza alle finalità associative
secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.
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Ron, testimonial di AISLA Onlus

La Sclerosi Laterale Amiotrofica è entrata nella vita di Ron da quando ha colpito Mario Melazzini, da anni
grande amico del noto cantautore di Garlasco.
Non solo la grande amicizia che lo lega a Mario Melazzini, ma soprattutto una spiccata sensibilità ha
portato Ron a scegliere di essere al fianco di tutti i malati di SLA e dei loro familiari, contribuendo a far
sentire sempre di più i loro bisogni, con il grande desiderio di sensibilizzare l’opinione pubblica e le
istituzioni.
Sono nati così il percorso “Insieme per la Speranza”, una serie di concerti “live” dedicati all’Associazione,
che continua ancora oggi, e l’album “Ma quando dici Amore” inciso per Aisla nel 2005 e al quale hanno
partecipato altri illustri cantautori italiani.
Nel 2016 è uscito “La forza di dire sì” (Le Foglie e il Vento in collaborazione con
F&P Group/Universal Music), il nuovo album di Ron, con cui l’artista sostiene
ancora una volta l’Associazione. Si tratta di un doppio album contenente 24 duetti
con grandi artisti della musica italiana sui brani più conosciuti di Ron e 2 suoi brani
inediti, “Aquilone” e “Ascoltami”.
Nel 2017 esce l’edizione speciale del doppio disco “La forza di dire sì”
contenente la canzone sanremese "L'ottava meraviglia” e l'inedito "Ai confini
del mondo".
Dal 2004 Ron è il testimonial ufficiale di Aisla Onlus, protagonista di campagne
pubblicitarie televisive e radiofoniche: per questo AISLA Onlus, insieme a tutti i
malati e le loro famiglie, lo ringrazia.
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GLI STAKEHOLDER ESTERNI
Soggetti che collaborano o interagiscono in
modo
continuativo
o
episodico
con
l’Associazione:
� Le istituzioni: con le quali AISLA Onlus ha da
sempre instaurato un dialogo proficuo e di
collaborazione sia a livello Nazionale con la
partecipazione attiva al tavolo tecnico
permanente interministeriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui sono
coinvolti rappresentanti del Ministero della
Salute, del MEF (Ministero Economia e
Finanza), delle Associazioni di pazienti e della
Conferenza Stato-Regioni; sia al Gruppo di
Lavoro istituito presso INPS per la stesura e
definizione delle Linee Guida Valutative SLA,
che a livello Regionale attraverso la
proposizione e creazione di percorsi
assistenziali per le persone affette da SLA.
� I mass-media: i quali, pur non essendo
coinvolti nelle attività associative, sono
interlocutori fondamentali per la sua
visibilità, soprattutto in occasione di
segnalazione di criticità e di emergenza, oltre
che alla segnalazione di eventi, spettacoli,
iniziative di raccolta fondi.
� Fornitori: che rappresentano un altro gruppo
importante di interlocutori in quanto
contribuiscono all’organizzazione attraverso
la fornitura di prodotti e servizi.
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4. Persone
che operano
per l’ente
L’organico complessivo di AISLA Onlus al 31 dicembre 2020 era composto da circa 130 persone.
AISLA Onlus nel corso del 2020 ha offerto un contratto full-time (CCNL Terziario) a tempo
indeterminato a 10 dipendenti, altamente qualificati: il 40% è in possesso di laurea, oltre il 50%
proviene da precedenti esperienze lavorative professionali nel mondo profit. Tutto il personale sta
seguendo percorsi di formazione continua interni all’Associazione, il 30% ha frequentato moduli
formativi esterni e il 10% ha conseguito il Master in Cure Palliative.
Nei rapporti con i propri dipendenti, nella gestione del personale e nell’organizzazione del lavoro,
AISLA Onlus, da sempre, è impegnata a garantire l’assenza di qualsiasi forma di discriminazione,
promuovendo le pari opportunità e sviluppando una cultura di valorizzazione delle diversità.
A testimonianza di questa politica è importante notare che, al 31 dicembre 2020, le donne
rappresentano il 72% della forza lavoro totale.
In conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Codice del T.S. si attesta che, nella corresponsione
ai lavoratori dipendenti di salari e stipendi, nella fase transitoria di Terzo settore – sino alla
completa operatività del Registro – in quanto Onlus, sono state rispettate tutte le indicazioni
previste dall’art. 10, comma 6, lettera e) del d.lgs. 460/1997, dove è preclusa una retribuzione
superiore al 20% rispetto a quella del contratto nazionale applicato; tutto ciò fino all’esaurimento
della fase transitoria, fino a quando quindi le misure fiscali del Codice non saranno autorizzate
dalla Commissione europea e il Registro Unico non sarà pienamente operativo, con il conseguente
superamento della qualifica di Onlus e il pieno riassorbimento delle organizzazioni così inquadrate
entro il bacino degli Enti Terzo Settore.
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Persone che
operano per
l'ente
Contestualmente e sempre in conformità all’art. 16 del Codice del T.S. si comunica che la
differenza retributiva fra i dipendenti AISLA Onlus non ha superato il rapporto 1 a 8 attestando
che nel corso del 2020.
La retribuzione lorda annua/dipendente massima è stata pari ad € 47.156,00;
La retribuzione lorda annua/dipendente minima è stata pari ad € 20.688,00.
AISLA Onlus si è avvalsa altresì della collaborazione di ben 119 collaboratori esterni (psicologi,
fisioterapisti, logopedisti, pneumologi ed altri consulenti esperti nella SLA) a cui sono state
offerte tipologie contrattuali differenti, per integrare l’offerta dei servizi erogata dal SSN ai
propri associati ed utenti.
Nel rapporto con i professionisti e collaboratori esterni, AISLA Onlus, da sempre ha rispettato la
corresponsione degli onorari previsti e corrispondenti alle Tabelle degli Ordini e Categorie di
appartenenza, richiedendo - per quanto possibile – l’applicazione delle tariffe minime anche in
considerazione dell’Ente come Organizzazione non Lucrativa e dei soggetti svantaggiati
beneficiari dei servizi.
In particolare si evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, causa pandemia ed emergenza COVID19, per le attività di supporto psicologico, allo scopo di dare continuità ai servizi offerti sono
state privilegiati gli interventi attraverso le modalità di tele consulto.
Mentre per tutte le attività integrative, offerte da AISLA Onlus che prevedevano al domicilio un
intervento diretto nei confronti del paziente: quali la fisioterapia, servizi alla persona,
logopedia, etc., AISLA è intervenuta puramente a titolo di espromittente in pagamento rispetto
ad un accordo privato tra professionista ed utente.
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Oltre all’apporto dei dipendenti, AISLA Onlus si è avvalsa del contributo di 303 volontari attivi
operativi sul territorio nazionale, anche in supporto alle attività istituzionali delle Sedi e Sezioni
Territoriali: sportelli di ascolto, trasporto su mezzi attrezzati, divulgazione informativa e
raccolta fondi.
Fondamentale è stato il loro sostegno, nel lavoro di capillarizzazione sul territorio nazionale che
AISLA Onlus ha intrapreso, con l’obiettivo di favorire il miglioramento della presa in carico
globale delle persone affette da SLA e delle loro famiglie.
Tutti i soci volontari attivi che operano a favore di AISLA Onlus sottoscrivono un impegno a
svolgere gratuitamente opere di volontariato e vengono assicurati con una polizza Infortuni e
R.C. attivata con l’Agenzia Reale Mutua Torino Santa Rita – Maurizio Pintore Srl; inoltre, a
norma dell'art. 4) Statuto AISLA Onlus viene loro riconosciuto eventuale rimborso spese per le
attività, autorizzate e documentate.
Nel corso del 2020 sono stati sostenuti rimborsi spese favore dei soci volontari attivi per un
importo complessivo pari ad € 7.013,33=.
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5. Obiettivi
e attività

«Gli ostacoli sono
quelle cose spaventose
che vedi quando
distogli gli occhi
dal tuo obiettivo.»
Henry Ford
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La ricerca
L’unica vera speranza per chi soffre di SLA è rappresentata dalla ricerca
scientifica, strumento concreto con cui è possibile scoprire trattamenti e cure
efficaci e fornire risposte ai bisogni delle 6.000 persone che attualmente nel
nostro Paese convivono con la malattia.
Il nostro impegno nella ricerca:
AriSLA
Nel 2008 abbiamo costituito AriSLA, insieme a Fondazione Telethon, Fondazione
Cariplo e Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, con l’obiettivo di
dare vita al primo organismo a livello italiano ed europeo ad occuparsi in maniera
dedicata ed esclusiva di ricerca sulla SLA, promuovendo i progetti scientifici e la
creazione di un network di ricercatori dedicati alla malattia. Dal 2008 al 2020 il
supporto di Aisla è quantificato in € 2.400.000,00
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Biobanca Nazionale SLA
Nel 2015 Aisla Onlus ha avviato la raccolta fondi per Ia creazione
di una Biobanca Nazionale, in grado di raccogliere e custodire
centinaia di migliaia di campioni biologici, provenienti da pazienti
affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, arruolati da quanti più
centri possibili, coinvolti nella ricerca clinica sulla SLA.
Oltre alla raccolta del materiale biologico, il progetto è finalizzato
alla raccolta e allo studio di dati clinici, epidemiologici e genetici,
che verranno messi a disposizione di tutti i ricercatori italiani,
contribuendo così ad accelerare in maniera significativa le attività
di ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, malattia degenerativa
al momento inguaribile e dalle cause ancora poco conosciute.
Grazie all’importante impegno del Gruppo SELEX sono 356.000
euro i fondi assicurati al progetto Biobanca Nazionale SLA per
proseguire nelle attività di raccolta e stoccaggio dei campioni
biologici che potranno essere utili alla ricerca.
Obiettivo futuro è l’integrazione con il Registro Nazionale SLA.

Progetto Baobab
E’ studio scientifico che ha come attività principale quella di
scoprire difficoltà, stati d’animo, paure ed emozioni di bambini e
preadolescenti (8-13 anni) con un genitore colpito dalla SLA con
l’obiettivo di individuare soluzioni che possano aiutare le famiglie
a seguire la crescita dei figli nel modo migliore pur in una
situazione di così grande difficoltà.
Con i 225.000 euro allocati al progetto e resi disponibili da
Fondazione Mediolanum, sono sviluppate le seguenti attività:
• 39 minori ad inizio Studio
• 32 minori effettivamente seguiti
• 10 professioniste psicologhe coinvolte oltre 2 Coordinatori.
Univ/AISLA e Testistica
• 283 colloqui effettuati (test/ritest e prestazioni dirette e/o
da remoto)
La prospettiva futura vede l’ultimazione delle fasi mancanti:
• Analisi
• Restituzione alle famiglie dei risultati dei test
• Pubblicazione scientifica (la prima al mondo)
• Divulgazione scientifica
• Stesura delle buone prassi
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Realizzato da AISLA, in collaborazione con l’Associazione del Registro dei
Pazienti Neuromuscolari, è online il Registro Nazionale sulla SLA - coordinato
dal Dr. Christian Lunetta - che servirà non solo a censire in modo più preciso
le persone colpite in Italia dalla malattia – che ad oggi si stima siano oltre
6000 – ma anche ad aumentare la conoscenza della patologia e migliorare la
presa in carico dei pazienti.
I primi 4 centri attivi sono stati i Centri Clinici NeMO Milano, Roma, Messina
e Arenzano.
Al 31/12/2020 l’impegno di spesa è stato pari a € 50.790,19.
Il 2021 vedrà l’ampliamento progressivo dei centri coinvolti e del numero
dei partecipanti al Registro.
Grazie al prezioso contributo di ENI spa con il progetto “Costruiamo insieme
ITALS” sono stati raccolti € 22.000,00
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L’assistenza
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Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.00.
Le consulenze sono gratuite ed è possibile
prenotare online o chiamando il numero
02/66982114.
I principali utenti del Centro d’ascolto sono
i familiari e gli operatori del settore. Più
rare, invece, le chiamate dirette da parte
dei pazienti stessi.
Sebbene molto spesso emerga il semplice
bisogno di essere ascoltati, oltre alla
consulenza professionale AISLA fa
sempre seguire, laddove necessaria, una
concreta azione di supporto.
Fondamentale il ruolo che rivestono le
figure di “triage” che si occupano di:
prendere in carico le richieste iniziali;
gestire le domande (di carattere sanitario,
sociale, previdenziale, legale, etc.);
mettere la persona in contatto con il
professionista adatto a seconda delle
necessità riscontrate; contattare - se e
quando necessario - il medico curante, il
Comune o la ASL di provenienza;
effettuare un monitoraggio continuo.
Significative, anche, le richieste all’esperto
in alta complessità e al medico palliativista.
L’attività 2020 del Centro di Ascolto e
consulenza sulla SLA ha inciso
sul
bilancio per un importo pari a euro
36.386,00. E’ stato possibile garantire il
servizio, gratuito alle famiglie, grazie a un
attività di payroll giving in collaborazione
con il Comitato Unora e una quota parte
dei proventi derivanti dal contributo
5x1000.
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Operazione Sollievo:
Avviato nel 2013 e potenziato
ogni anno con la Giornata
Nazionale, il progetto si propone
di migliorare la qualità della vita
dei malati attraverso aiuti
concreti.
Nel corso degli anni oltre 200
sono le famiglie aiutate e in
particolare nel 2020 60 sono stati
gli interventi di supporto.
Nell’ambito
dell’operazione
sollievo rientrano i servizi di
trasporto attrezzato oltre che i
supporti alle spiagge attrezzate e
completamente accessibili di 2HE
(Center for Human Health and
Environment); Insieme a Te;
Sunrise onlus e la Cooperativa
Sociale Laltromare Onlus che
hanno visto un contributo pari a €
35.000 che ha assicurato a oltre
650 persone con disabilità di cui
circa il 50% con SLA di poter
passare delle giornate di relax al
mare.
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Abbiamo attraversato mesi decisamente particolari in questo 2020, caratterizzati da
timore e incertezza; giornate intere trascorse senza avere alcuna garanzia o
previsione su quello che sarebbe accaduto l’indomani.
Nonostante questo, molte sono le realtà che hanno proseguito nel proprio operato
con forte determinazione, consapevoli di non potersi e di non volersi fermare, mosse
dalla volontà di riuscire comunque a garantire qualche giornata di sole, mare e relax
alle comunità più fragili.
Le spiagge accessibili gestite dalle associazioni 2HE (Center for Human Health and
Environment); Insieme a Te; Sunrise onlus e la Cooperativa Sociale Laltromare Onlus
hanno lavorato responsabilmente per far sì che, una volta rientrato lo stato
d’emergenza, tutto potesse essere pronto per accogliere i propri ospiti, pur se con
qualche evidente difficoltà in più. Ecco perché, quest’anno, AISLA è stata ancora più
felice di aiutare queste strutture, prive di barriere ed in grado di accogliere le
esigenze della nostra gente.
Inoltre, sono state rinnovate le aperture anche delle strutture site in Calabria e
Sardegna.
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Servizio di trasporto attrezzato: avviato nel 2010, oggi AISLA vanta una flotta di 14
mezzi.
Il progetto “Quattro Ruote e Una Carrozza” nasce nel 2010 per rispondere
innanzitutto a uno dei bisogni fondamentali della comunità SLA: poter raggiungere
in completa sicurezza i centri clinici di riferimento.
Una delle principali esigenze per le persone colpite dalla malattia, infatti, è quella di
potersi recare periodicamente, non solo in caso di necessità e urgenza, nelle
strutture sanitarie e luoghi di cura.
Diritto alla “mobilità”, però, implica anche inclusione sociale e significa, ad esempio,
offrire a un genitore con SLA la possibilità di raggiungere la chiesa in cui si sposerà la
figlia, o poter assistere ad uno spettacolo teatrale o, ancora, partecipare agli eventi
associativi.
Questo progetto, quindi, consiste nel garantire alle persone con SLA, ma anche ai
familiari e assistenti, il trasporto gratuito con mezzi attrezzati ed è stato avviato
grazie al generoso contributo di Fondazione Johnson&Johnson che rese possibile
l’acquisto dei primi 6 mezzi (nelle province di Cagliari, Lecce, due a Milano, Modena
e nella zona di Pisa dell’Area Vasta Tirrenica). A questi, nel corso degli anni, se ne
sono aggiunti altri gestiti dalle sezioni Aisla di: Asti, Enna, Brescia, Friuli-Venezia
Giulia, Massa Carrara, Roma, Reggio Calabria e Salerno. Ad oggi, la flotta che
l’associazione può mettere a disposizione della propria comunità conta 14 mezzi
operativi in 11 regioni della Penisola.
Nel 2019, prima dell’avvento del Covid-19 e quindi dato più “realistico”, grazie al
servizio assicurato attraverso una decina di volontari autorizzati alla guida (a cui si
sono aggiunti altri autisti, nonché l’attivazione di appositi servizi di trasporto
attrezzato con mezzi e ambulanze), sono stati oltre 800 i trasporti assicurati sul
territorio nazionale, a beneficio di più di 150 famiglie italiane. A questo dato va
aggiunto l’utilizzo autonomo in comodato da parte di almeno 8 famiglie.
Nel 2020, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria — soprattutto
per una comunità fragile come la nostra — la quantità dei trasporti effettuati, due
terzi sono stati attivati grazie alla collaborazione con Cooperative Sociali,
Associazioni Umanitarie e/o il Servizio di Ambulanza.
Il progetto “Quattro Ruote e Una Carrozza” è risultato
inoltre vincitore al Bando #DONAFUTURO2020, campagna
nazionale di raccolta fondi promossa dall’Istituto Italiano
della Donazione - IID che ogni anno, in occasione del
Giorno del Dono (4 ottobre), sostiene iniziative innovative
a favore dei più fragili. La campagna 2020, terminata nel
mese di dicembre, ha raccolto 42.444 euro e l’IID ha
destinato 30.410 ad Aisla Onlus per continuare a garantire
questo servizio alla comunità SLA sul territorio italiano. 37

SUPPORTO PSICOLOGICO &
FISIOTERAPICO

Supporto psicologico: circa 40 sono gli specialisti AISLA attivati su tutto il territorio nazionale dedicati ai
Gruppi di Aiuto, all’assistenza domiciliare o ospedaliera.

Supporto fisioterapico: finalizzato ad implementare le ore di fisioterapia che il SSR non riesce ad
erogare
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Centri Clinici NeMO

NeMO è un centro clinico ad alta specializzazione e punto di riferimento per la cura
delle persone con malattie neuromuscolari - di tutte le età e lungo tutto il corso della
malattia - e per le loro famiglie.
Pensato e voluto dalle associazioni nazionali dei pazienti, NeMO nasce nel 2008 in
alleanza con la comunità medico-scientifica e le istituzioni.
Nemo è oggi un network con sei sedi sul territorio Nazionale - a Milano, Arenzano (GE),
Messina, Roma, Napoli e Brescia - e un esempio di collaborazione virtuosa ed efficace
tra sanità pubblica e privato sociale.
Dal 2007 al 2020 il supporto di Aisla è quantificato in € 2.348.170,00
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discenti

40

40

L’informazione

La comunicazione di AISLA nel 2020 è stata condizionata dalla pandemia che ha
impedito la maggior parte degli eventi in presenza, soprattutto a livello locale, e ha
portato l’associazione a rimodulare le sue attività, promuovendo molte iniziative «a
distanza».
Conseguentemente sono stati rimodulati gli obiettivi della comunicazione:
Portare all’attenzione dei media nazionali i principali progetti di AISLA e le
iniziative messe in campo per stare vicini alle persone con SLA durante la
pandemia.
Valorizzare il ruolo di AISLA nel promuovere l’assistenza qualificata alle persone
con SLA (sostegno ai Centri Clinici NeMO) e la ricerca sulla SLA (Registro SLA e
sostegno ad AriSLA).
Continuare ad accreditare AISLA come «voce della comunità SLA».

41

Iniziative 2020 – Sintesi e confronto con il 2019
2020

2019

NAZIONALI
28 iniziative tra comunicati stampa,
dichiarazioni e proposte mirate di
approfondimento e interviste
200 testate nazionali off e on line
contattate

NAZIONALI
19 iniziative tra comunicati stampa,
dichiarazioni e proposte mirate di
approfondimento e interviste
120 testate nazionali off e on line
contattate

LOCALI
LOCALI
6 iniziative delle sezioni locali, 20
26 iniziative delle sezioni locali, 18
comunicati locali della Giornata
comunicati locali della Giornata
Nazionale sulla SLA, 1 iniziativa localeNazionale sulla SLA, 1 comunicato
locale per il Global Day
per il Global Day
Oltre 200 testate locali off e on
Oltre 150 testate locali off e on
contattate
contattate
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Sintesi uscite
Le uscite nel 2020 sono state complessivamente 2409:

-

415 off line
1994 on line (includono citazioni spontanee e iniziative di sezione locali)

Di queste 971 sono state generate da attività proattive.
USCITE

NUMERO
DI USCITE

Giornata Nazionale sulla SLA

454

#distantimavicini, dirette Facebook
#distrattimavicini e
#distantimainformati

334

Global Day e Registro SLA

71

Azioni mirate, interviste e servizi
sulla stampa nazionale

16

Iniziative sui media locali

96

TOTALE USCITE 2020: 971

971

27 su quotidiani nazionali
19 su periodici nazionali
18 su televisioni nazionali
16 radio nazionali
136 su quotidiani locali
2 periodici locali
27 su tv locali
7 su radio locali
29 lanci di agenzie di stampa
690 su testate online
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AISLA AI TEMPI DEL COVID-19
Fin da subito è emersa l’esigenza di tutelare la comunità che rappresentiamo
ponendo un deciso stop ai servizi che l’Associazione offre – quantomeno in maniera
tradizionale. I servizi più comunemente offerti sono il supporto psicologico, il
supporto fisioterapico, i trasporti attrezzati.
L’attività associativa non si è mai fermata, intraprendendo nuove azioni per
continuare a supportare la nostra comunità.
11 marzo 2020 – L’esperto risponde
“Quello che stiamo attraversando è indubbiamente un
periodo delicato per tutto il nostro Paese, e lo è ancor
più per la nostra comunità. Abbiamo raccolte le molte
richieste di chiarimento sui comportamenti da adottare
per affrontare l’emergenza coronavirus e sottoposto le
domande agli esperti della nostra Commissione Medico
Scientifica e del Centro d’Ascolto.”
12 marzo 2020 – Smart Voulunteering
Per proteggere e continuare ad aiutare le oltre 6000
persone con SLA in Italia, abbiamo potenziato il
Centro
d’ascolto
(02/66982114
email
centroascolto@aisla.it), il numero a cui rispondono
gratuitamente gli esperti dell’associazione ed attivato
una piattaforma per le videoconferenze per mettere
in contatto volontari, medici e persone con SLA.
20 marzo 2020 - La SLA e la donna: curata e curante
L’incontro, inizialmente previsto al Centro Congressi
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si è svolto
regolarmente venerdì 20 marzo alle 14.30 ma in
videoconferenza. Abbiamo ricevuto più di 70
adesioni e l’iniziativa è stata registrata.
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23 marzo 2020 – Al via la campagna
#DISTANTIMAVICINI
Insieme a UILDM e Famiglie SMA abbiamo lanciato la
campagna di raccolta fondi #distantimavicini per
sostenere i Centri Clinici NeMO, gli ospedali
specializzati nell’assistenza delle persone con SLA,
SMA e distrofie muscolari, che si trovano a
fronteggiare l’emergenza coronavirus nel proteggere
una comunità considerata oggi più che mai in
condizioni di fragilità.
1 aprile 2020 – Parte la rubrica #Distrattimavicini
Undici dirette Facebook con un appuntamento
settimanale, nate con l’intento di affrontare con
leggerezza ogni settimana temi differenti,
raccontare storie, regalare emozioni e sostenere la
campagna #distantimavicini. Hanno visto la
partecipazione di personaggi noti come Ron, Neri
Marcorè, il duo comico Le Coliche, lo chef stellato
Mauro Uliassi, Saturnino, Nino D’Angelo, Andrea
Pirlo.
24 aprile 2020 - #Distantimainformati: L’esperto a
domicilio
Convinti della buona riuscita del pomeriggio dedicato
alle donne, abbiamo ottimizzato le modalità di
fruizione con un nuovo appuntamento formativo
online di AISLA. In questo periodo di emergenza
sanitaria, per i nostri cari doverci accudire a casa
significa anche vivere nel timore di sbagliare. Le
famiglie hanno bisogno di sapere che gli specialisti
sono al loro fianco, per condividere ogni bisogno di
tipo clinico e assistenziale.
30 aprile 2020 – Il Contributo di Fondazione
Comunità Milano
Siamo felici di annunciare che, grazie al prezioso
contributo ricevuto dal bando #MilanoAiuta di
Fondazione di Comunità Milano Onlus, abbiamo
supportato sempre più la comunità SLA sul territorio
lombardo. Questi fondi sono stati destinati al
progetto #DISTANTIMAVICINI
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8 maggio 2020 – #DISTANTIMAINFORMATI: I
BISOGNI RIABILITATIVI E GLI AUSILI PER LA
COMUNICAZIONE
Secondo appuntamento con la formazione LIVE per
continuare ad essere al fianco dei pazienti nella
gestione della quotidianità. In questo incontro
abbiamo affrontato il tema dei bisogni riabilitativi e
degli ausili per la comunicazione, insieme al Dottor
Riccardo Zuccarino – Fisiatra e la Dott.ssa Giordana
Donvito – Terapista Occupazionale.
15 maggio 2020 – #DISTANTIMAINFORMATI: LA
LEGGE 219/2017 E LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA
DELLE CURE
Insieme a Stefania Bastianello, responsabile della
Formazione e del Mondo Centro di Ascolto di AISLA,
si è parlato della Legge 219/2017 (Norme in materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento) e approfondito il tema della
Pianificazione Condivisa delle Cure.

29 maggio 2020 - #DISTANTIMAINFORMATI: GLI
ASPETTI PSICOLOGICI
Abbiamo affrontato temi importanti quali: gli aspetti
psicologici ed emotivi del paziente SLA; le relazioni e
le dinamiche familiari; il supporto ai minori (progetto
Baobab). Sono intervenuti le dottoresse Gabriella
Rossi, Stefania Pedroni, Jenny Ferizoviku ed il dottor
Ramon Morales

12 giugno 2020 – #DISTANTIMAINFORMATI: LA
VALUTAZIONE RESPIRATORIA Durante questo
incontro si è parlato di insufficienza respiratoria nella
SLA e valutazione respiratoria del paziente insieme al
Dottor Fabrizio Rao, responsabile dell’area
Pneumologica del Centro Clinico NeMO di Milano e
Direttore Clinico del Centro NeMO di Arenzano e la
Dott.ssa Elisabetta Roma, pneumologa del Centro
Clinico NeMO di Milano.
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18 giugno 2020 - ONLINE IL REGISTRO NAZIONALE
SLA Realizzato da AISLA, in collaborazione con
l’Associazione
del
Registro
dei
Pazienti
Neuromuscolari, è online il Registro Nazionale sulla
SLA che servirà non solo a censire in modo più
preciso le persone colpite in Italia dalla malattia –
che ad oggi si stima siano oltre 6000 – ma anche ad
aumentare la conoscenza della patologia e migliorare
la presa in carico dei pazienti.

19 giugno 2020 - #DISTANTIMAINFORMATI: UPDATE
SULLA RICERCA
Durante questo incontro si è parlato di approccio
multidisciplinare e update sulla ricerca insieme al il
Dottor Christian Lunetta, Neurologo Responsabile
Area SLA presso il Centro Clinico NeMO di Milano,
Medical Director di AISLA e Coordinatore Registro
Nazionale SLA, e il Dottor Mario Sabatelli, Direttore
Centro NeMO Policlinico Gemelli Roma, Presidente
Commissione medico-scientifica AISLA e Direttore
Biobanca Nazionale SLA.
21 giugno 2020 - GIORNATA MONDIALE SULLA SLA

Quest’anno il Global Day non è stato la stessa
cosa senza aver potuto vivere le forti emozioni
del Thalas, solcando insieme i mari della nostra
affezionata Piombino. Eppure per tutti quanti è
stato un 21 Giugno comunque molto speciale. Il
Solstizio d’estate rappresenta un nuovo inizio
ed è strettamente connesso al tema della
rinascita.

29 giugno 2020 - #DISTANTIMAINFORMATI: IL
REGISTRO NAZIONALE SLA

Durante questo incontro è stato presentato il
Registro Nazionale SLA e le modalità di
compilazione con gli interventi di Christian
Lunetta – Medical Director Aisla e Responsabile
scientifico del progetto, Yessica Tapia –
curatrice, Eleonora Zappia e Veronica Barba –
somministratrici.
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Partita un po’ come scommessa improvvisandoci “registi”, la rubrica
#DISTRATTIMAVICINI è nata per rispondere a quel bisogno di vicinanza e
leggerezza che tutti noi abbiamo fortemente avvertito nel periodo d’emergenza
sanitaria. Oggi, con un pizzico di orgoglio, crediamo che l’obiettivo sia stato
raggiunto: puntata dopo puntata il nostro live è diventato un appuntamento
atteso, un luogo di ritrovo fra amici che probabilmente farà sentire la sua
mancanza. A noi senza dubbio. E’ stato un viaggio pazzesco, che non avremmo
mai potuto intraprendere senza tutti coloro che sono saliti a bordo!
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Per fronteggiare le difficoltà operative riscontrate dagli Enti del Terzo Settore, in
prima linea nello sforzo collettivo imposto dall'emergenza sanitaria, il "Decreto
Rilancio" (D.L. n. 34/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020,
recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha
anticipato il pagamento del 5x1000 per l'anno finanziario 2019, accelerando altresì le
relative procedure.
Il sollecito impegno di tutte le Amministrazioni coinvolte nel processo di erogazione
del beneficio ha consentito di rispettare in pieno la ratio del legislatore, confermando
in particolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel suo ruolo di sostegno
istituzionale agli enti preposti allo svolgimento di attività di interesse generale
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BANDI E CONTRIBUTI

Progetto: #Distanti ma
vicini alla Comunità
Neuromuscolare” → €
30.000,00

O” →
M
A
i
t
esis 0
R
“
tto: 0.000,0
e
g
o
5
Pr

Progetto: Supporto
psicologico e Fisioterapico
alle persone con SLA di
Pistoia → € 6.000,00

Progetto: Proseguimento
integrazione servizi
domiciliari alle persone con
SLA di Sondrio → € 9.000,00
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€

COLORIAMO L’ITALIA DI VERDE
L’appuntamento di quest’anno è stato nella notte tra sabato
19 e domenica 20 settembre: decine e decine di monumenti
italiani si sono illuminati di luce verde per annunciare la XIII
GIORNATA NAZIONALE SULLA SLA,
Il verde, si sa, è il colore della speranza, della vitalità e della natura,
ma è anche il colore rappresentativo di AISLA – Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Nata nel 2018 quasi per gioco da un’idea di alcuni volontari,
“Coloriamo l’Italia di verde” è un’iniziativa che ha contagiato
moltissimi comuni italiani.
Oltre cento città hanno stupito e meravigliato illuminando di verde i
loro monumenti nella notte della vigilia della Giornata Nazionale
sulla SLA, tra questi il Tempio di Atena a Paestum, la Reggia di
Caserta, la fontana di Piazza De Ferrari a Genova, la Loggia dei Lanzi a
Firenze e tanti altri.
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Le iniziative

La Giornata Nazionale SLA nasce per ricordare
il primo sit-in dei malati SLA in Piazza Bocca
della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre
2006. Da allora, ogni anno, tra la metà di
settembre e la prima settimana di ottobre,
AISLA promuove diverse iniziative in tutta
Italia, al fine di rinnovare l’attenzione
dell’opinione pubblica, delle Autorità politiche,
sanitarie e socio-assistenziali sui bisogni di
cura e di assistenza dei malati SLA.
Ad uniformare il nostro Paese in questa
giornata di sensibilizzazione è sempre stata la
presenza degli oltre 300 volontari in tutte le
principali piazze italiane, impegnati nella
promozione delle bottiglie di Barbera d’Asti
DOCG con l’obiettivo di raccogliere fondi
grazie alla campagna «Un contributo versato
con gusto».
Ringraziamo i partner dell’iniziativa che
rendono possibile tutto questo: Regione
Piemonte, Consorzio Barbera d’Asti e vini del
Monferrato, Fondazione Cassa di Risparmio di
Asti e Unione Industriale della Provincia di
Asti.
Nuovamente confermato, inoltre, anche il
prezioso
contributo
di
Fondazione
Mediolanum Onlus che, per il terzo anno
consecutivo, è stata al nostro fianco per
continuare a tenere per mano i nostri piccoli
“figli della SLA” aiutandoci a finanziare il
progetto Baobab.
Vista la particolarità dell’anno abbiamo
pensato che sarebbe stato bellissimo, oltre
che utile alla raccolta fondi, poter raggiungere
chiunque, mettendo a disposizione sul nostro
negozio solidale un numero limitato di
bottiglie. La consegna è avvenuta a partire dal
7 settembre.
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Da lunedì 26 ottobre organizzato il
secondo ciclo di 4 puntate di
#distrattimavicini a sostegno della
ricerca sulla SLA. Due stelle del
calcio, Gianluca Vialli e Massimo
Mauro, che hanno dialogato con
campioni dello sport, dell’economia,
della ricerca scientifica e dello
spettacolo: è #distrattimavicini, la
rubrica di dirette Facebook lanciata
da AISLA, Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica. Con
l’hashtag #nevergiveup, in questo
secondo ciclo l’associazione dei
pazienti è stata
affiancata da
Fondazione Vialli e Mauro per
sostenere la ricerca scientifica di
eccellenza di AriSLA – Fondazione
Italiana di Ricerca per la SLA.
Le puntate condotte da Andrea &
Michele, il duo radiofonico di Radio
Deejay, hanno coinvolto personalità
importanti dello sport e dello
spettacolo insieme a imprenditori di
successo e protagonisti della ricerca
scientifica italiana che sono stati
capaci di non mollare mai, nella loro
professione ma anche nella vita.
Sono stati Ospiti d’eccezione:
Alessandro Del Piero, Edoardo
Garrone,
Mario
Melazzini
e
Benedetta Signorini, Ilaria D’Amico,
Patrizia Aste, Ron, Neri Marcorè,
Stefano Gambolò, Pep Guardiola,
Guido Celada, Emanuele Canonica.

#NEVERGIVEUP,
AISLA E
FONDAZIONE
VIALLI E
MAURO
INSIEME PER 4
DIRETTE
FACEBOOK CON
CAMPIONI
STRAORDINARI
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6. Situazione
economico-finanziaria
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ASS. ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA ONLUS
Sede in VIA PERGOLESI N. 6 - 20124 MILANO (MI)

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

II - Immobilizzazioni materiali

900.482

920.654

Totale immobilizzazioni (B)

900.482

920.654

esigibili entro l'esercizio successivo

134.646

168.167

Totale crediti

134.646

C) Attivo circolante
II - Crediti

168.167

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1.562.260

IV - Disponibilità liquide

2.116.693

1.922.266

Totale attivo circolante (C)

3.813.599

3.755.219

D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.664.786

13.744

13.768

4.727.825

4.689.641

Passivo
A) Patrimonio netto
I – Fondo di dotazione

251.122

251.122

VI – Fondi vincolati decisioni istituzionali

1.167.437

1.368.093

VIII – Risultato gestionale esercizi precedenti

2.647.260

2.646.820

IX - Risultato gestionale esercizio in corso

(1)

230.516

439

4.296.335

4.266.474

197.722

173.385

esigibili entro l'esercizio successivo

183.020

204.572

Totale debiti

183.020

204.572

50.748

45.210

4.727.825

4.689.641

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Altre riserve
Fondi vincolati decisioni istituzionali

31/12/2020

31/12/2019

1.167.438

1.368.093

Rendiconto gestionale
31-12-2020 31-12-2019
A) Valore della produzione
1) Contributi e donazioni

2.372.047

2.490.315

vari

24.438

35.073

Totale altri ricavi e proventi

24.438

35.073

2.396.485

2.525.388

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

41.797

47.190

1.604.270

2.029.150

3.149

4.938

9) per il personale
a) salari e stipendi

322.845

284.067

b) oneri sociali

93.927

81.062

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto

28.762

28.955

24.779

23.559

e) altri costi
Totale costi per il personale

3.983

5.396

445.534

394.084

31.967

18.644

31.967

15.862

31.967

18.644

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

2.782

38.650

32.052

2.165.367

2.526.058

231.118

(670)

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante

6.832

d) proventi diversi dai precedenti
altri

4.885

13.266

Totale proventi diversi dai precedenti

4.885

13.266

11.717

13.266

Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
altri

6.027

5.771

Totale interessi e altri oneri finanziari

6.027

5.771

5.690

7.495

236.808

6.825

imposte correnti

6.292

6.386

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

6.292

6.386

230.516

439

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Avanzo di gestione

RENDICONTO FINANZIARIO
FLUSSO DELLA GESTIONE REDDITUALE DETERMINATO CON IL
METODO INDIRETTO
A Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa
AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessazione di attività
1 Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e
plusvalenze o minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che hanno avuto contropartita
nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari
derivati che
non comportano movimentazione monetaria
Altre rettifiche per elementi non monetari
2 Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti per quote non incassate
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3 Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Utilizzo TFR
Utilizzo dei fondi Vincolati di Patrimonio netto
4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)
B Flussi finanziari derivanti dall'attiità d'investimento
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

2020

2019

230.516

439

6.292
(11.717)

6.386
(13.266)

2.926

1.300

228.017

(5.141)

56.746

494.956

31.967

18.644

-

-

-

-

24.779
284.763
17.719

476.312
489.815
22.720

5.450
(11.832)
24
5.538
18.539
302.482
(195.861)
11.717
(6.480)
(442)
(200.656)
106.621

536
(11.342)
2.381
10.525
20.620
512.535
(514.922)
13.266
(15.280)
(13.690)
(499.218)
(2.387)

106.621

(2.387)

-

-

-

-

(14.720)
(14.740)
20

(1.840)
(1.856)
16

-

-

-

-

Disinvestimenti
Attività Finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Strumenti derivati
Disinvestimenti
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

102.526
102.526

(910.000)
(910.000)

-

-

87.806

(911.840)

-

-

-

-

-

-

C Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento(decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividenti (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
(A+B+C)

-

(1)
(1)
(1)

194.427

(914.228)

1.922.266

2.836.494

1.905.496

2.813.783

denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide al 31 DICEMBRE

16.770
2.116.693

22.711
1.922.266

di cui:
depositi bancari e postali

2.100.054

1.905.496

16.639
194.427

16.770
(914.228)

Disponibilità liquide al 1 GENNAIO
di cui:
depositi bancari e postali
assegni

assegni
denaro e valori in cassa
LIQUIDITA' GENERATA / (ASSORBITA) DALLA GESTIONE

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA
ONLUS
Sede in VIA PERGOLESI N. 6 - 20124 MILANO (MI)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020
Premessa

Attività svolte

AISLA ONLUS è una Associazione Riconosciuta dal Ministero della Salute con decreto del
30.06.1999 iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso l’Ufficio territoriale del
Governo di Milano al n. 900 pagina 5003 Volume 4.
Con Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi a Matera il 4 Maggio 2019 è stata approvata la
modifica allo statuto vigente AISLA Onlus con integrazione dell’art. 22, modifica iscritta in data 31
luglio 2019 nel R.P.G. della Prefettura di Milano al n. d’ordine 900 pag. 5003 vol. 4°. Contestualmente
è stato approvato lo statuto AISLA APS, redatto ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017,
n. 117, che diventerà effettivo con l’avvento del RUNTS (Registro unico nazionale del terzo
settore), alla data dell’approvazione del presente bilancio non ancora attivo.
L’Associazione non ha fini di lucro e si propone esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale
con attività che interessano i settori di assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria, formazione,
ricerca scientifica e comunque tutte quelle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi al momento.

Agevolazioni fiscali
L’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica ha ottenuto il riconoscimento di Onlus da parte
dell’Agenzia delle Entrate dir. Regionale Piemonte in data 13/05/2005. A seguito trasferimento della
sede nazionale a Milano, risulta iscritta, con decorrenza dal 31/03/2008 all’Anagrafe delle Onlus
presso la Direzione Regionale Lombardia. Ad essa pertanto si applica lo speciale regime fiscale
previsto dalle norme sopra indicate.
Per l’anno 2020 alle donazioni delle persone fisiche si applica il regime previsto dall’art. 83 co. 1
d.lgs. 117/2017: per le erogazioni liberali in denaro, effettuate con mezzi di pagamento diversi dal
denaro contante, è concessa una detrazione di imposta pari al 30% di quanto elargito su un importo
massimo di € 30.000 annuo. In alternativa è prevista sia per le persone fisiche che per le persone
giuridiche la deduzione nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la norma precisa che le erogazioni devono essere
effettuate con versamento bancario o postale, con carte di debito, di credito, prepagate, assegni
bancari o circolari nonché altri sistemi che ne garantiscono la tracciabilità.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il fatto di rilievo più importante che si registra nei primi mesi dopo la chiusura dell’esercizio è purtroppo il perdurare del
contagio sull'intero territorio nazionale dell’infezione COVID-19 che si è manifestato sin dai primi mesi dello scorso anno.
Come ben noto l'impatto sanitario che ne è derivato è stato drammatico, le Autorità Sanitarie Nazionali e Ministeriali hanno
dovuto affrontare un'emergenza straordinaria mai gestita dal nostro Paese. Nei nostri uffici abbiamo sempre mantenuto
tutte le precauzioni e le misure sanitarie per la salvaguardia della salute dei collaboratori e di tutte le persone che hanno
rapporti con la nostra Associazione, ci siamo impegnati a monitorare costantemente l'evolversi della crisi ed adottare
rapidamente tutte le misure necessarie per il suo contenimento. Per tutelare i dipendenti e nello stesso tempo per garantire
la continuità di tutti i servizi in essere abbiamo prolungato lo smart working già attivato la scorsa primavera. Sono state
inoltre adottate tutte le misure sanitarie previste dai protocolli ministeriali: l’utilizzo di maschere di protezione, fornitura di
materiale disinfettante, misuratore temperatura corporea, distanza minima di lavoro tra le persone. L'accesso di persone
terze, presso i nostri uffici, è stato sospeso e limitato solo a straordinarie necessità operative.
Così come avvenuto nel 2020 l’erogazione dei servizi dell’Associazione ha dovuto trasformarsi utilizzando nuove forme
gestite a distanza in modo tale da tutelare la comunità che rappresentiamo.
Criteri di formazione

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni civilistiche ed ai principi contabili redatti dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; si è inoltre tenuto conto delle “Linee guida e schemi per la
redazione del Bilancio di Esercizio degli Enti non profit” diffuse dall’Agenzia delle Onlus. La rappresentazione delle voci di
Bilancio rispetta gli schemi previsti dalla citata raccomandazione; il bilancio risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto gestionale, dal Rendiconto Finanziario e dalla nota integrativa al fine di aumentare il grado di informativa e
trasparenza fornita agli stakeholder dell’Associazione.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza,
nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Immobilizzazioni
Immateriali
Se presenti, sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Materiali
Le attività materiali in uso sono rilevate al costo storico, comprensivo dei costi accessori direttamente imputabili e necessari
alla messa in funzione del bene per l’uso per cui è stato acquistato e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione,
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Se è probabile che i futuri
benefici derivanti dal costo sostenuto per la sostituzione di una parte di un elemento di immobili, impianti e attrezzature
affluiranno alla Associazione e il costo dell’elemento può essere determinato attendibilmente, tale costo viene rilevato
come un aumento del valore contabile dell’elemento a cui si riferisce. Tutti gli altri costi sono rilevati nel Rendiconto
gestionale nell’esercizio in cui sono sostenuti. Le attività materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti
accumulati e di eventuali riduzioni di valore, determinate secondo le modalità descritte nel seguito. L’ammortamento è
calcolato in quote costanti in base alla vita utile stimata del bene, che è riesaminata con periodicità annuale ed eventuali
cambiamenti sono riflessi prospetticamente.
Per quanto riguarda gli immobili strumentali di Milano e di Novara, utilizzati esclusivamente per fini istituzionali, sono stati
conteggiati gli ammortamenti a partire dall’esercizio 2020, scorporando altresì il costo del terreno ad essi riferibili. Per ciò
che riguarda gli immobili “non strumentali” e messi a reddito (immobili di Cesena), non sono stati calcolati gli ammortamenti
poiché si ritiene che il loro valore non sia soggetto a deterioramento e le relative spese di manutenzione sono state spesate
nel Rendiconto gestionale.
In ogni caso su tutti gli immobili si è proceduto a confrontare il valore iscritto in bilancio a quello di presunto realizzo,
verificandolo sulla base della pubblicazione dei valori “OMI” e procedendo, ove si rendesse necessario, all’iscrizione di un
apposito fondo di valutazione.
Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate al Rendiconto gestionale, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- immobili 3%
- attrezzature 10%
- mobili e arredi: 10%
- comunicatori: 20%
- macchine elettroniche: 20%
- autovetture 25%
- impianti 15%
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata
pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove
necessario, le opportune variazioni.
Partecipazioni e collegamenti con altri enti e organismi

L’Associazione detiene una partecipazione sociale (contabilizzata tra le attività finanziarie correnti) nella società “Agenzia
E.Net S.c.a.r.l.” sede in Padova, Via Pierpaolo Vergerio n. 19, capitale sociale €. 71.200,00, C.F. e numero iscrizione
registro imprese di Padova 02298830486 pari a €. 3.560,00 (5% capitale sociale) che era iscritta a bilancio al 31/12/2019
ad un valore di €. 8.008,10 pari al costo di acquisto maggiorato delle somme versate a copertura delle perdite sofferte.
Si è ritenuto, nel corso dell’esercizio 2019, di procedere alla totale svalutazione del suddetto importo a seguito dello
scioglimento della Società “Agenzia E.Net S.c.a.r.l.”, deliberato dall’Assemblea dei Soci con verbale del 25.11.2020,
considerandolo totalmente non recuperabile ed utilizzando un apposito fondo riallineamento, prelevato dai fondi disponibili
allocati nel patrimonio netto. Al 31 dicembre 2020 il valore in bilancio riferibile a tale attività è 0.
AISLA ONLUS partecipa e contribuisce al fondo di dotazione di partecipazione o di gestione dei seguenti enti:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

Fondazione Serena Onlus, sede in Milano piazza Ospedale Maggiore n. 3, quota di partecipazione di €. 400.000
oltre a contribuzioni per complessivi €. 1.507.170,00 eseguite nel periodo dal 2011 al 2020 - nel 2020 è stata
anticipato anche il contributo previsto per l’annualità 2021 a fronte dell’incasso anticipato da parte di AISLA del
contributo 5 per mille (di cui €. 300.000 per ampliamento Centro Clinico NeMo; €. 325.000 per Centro Colletta
Arenzano €. 70.000 per il Centro Clinico NeMo Gemelli Roma ed €. 350.000 per sostenere alcune attività presso
il Centro Clinico NeMo e il Centro Colletta Arenzano; € 400.000,00 per supportare la Fondazione Serena Onlus
nell’apertura dei nuovi Centri Clinici NeMo a Napoli, a Brescia, a Trento ed Ancona; € 62.170,00= appositamente
versati per il Centro Clinico NeMo Brescia attraverso raccolte fondi da parte della Sezione Locale e donatori
privati.
Fondazione Arisla socio fondatore, sede in via Poerio n.14 Milano, quota di partecipazione di €. 500.000,00,
oltre a contribuzioni per complessivi € 1.300.000,00 per il periodo 2013-2020 - nel 2020 è stata anticipato anche
il contributo previsto per l’annualità 2021 a fronte dell’incasso anticipato da parte di AISLA del contributo 5 per
mille; nonché contributo straordinario di € 1.100.000,00 versato nel periodo 2014/2015 derivante dalla raccolta
fondi IBC.
Associazione Registri Malattie Neuromuscolari, socio fondatore, sede in Milano, via Gorchi n. 5, quota di
partecipazione di €. 12.500,00, oltre a contribuzione di €. 3.000,00 (anno 2013) ed €. 70.000,00 vincolati per
implementazione Registro SLA.
Fondazione Aurora Onlus, socio fondatore con sede in Messina, Via Consolare Valeria, presso Policlinico G.
Martino, quota di partecipazione di €. 141.000,00, oltre a contribuzioni per €. 300.000,00= eseguite nel periodo
dal 2013 al 2017 per ampliamento n. 20 posti letto.
Fondazione F. Milcovich Onlus, con sede in Padova, quota di partecipazione di €. 75.000,00, oltre a
contribuzioni di €. 41.000,00 (di cui € 20.000 erogate nel 2014 e € 21.000 erogate nel 2017).
Fondazione dott. Dante Paladini con sede Via Conca n. 71, Ancona, quota di partecipazione di €. 10.000,00
tramite Fondazione Serena Onlus, oltre a contribuzione di €. 3.000,00 da parte delle Sedi locali per l’avvio del
Progetto “Insieme in Rete”; una contribuzione di €. 30.000,00 da parte delle sedi locali per il triennio 2015-2017
per la convenzione “Sportello informativo”; ed una contribuzione di € 3.000,00 nell’anno 2020 a supporto delle
attività di “Front Office”.

Al 31 dicembre 2020 il valore in bilancio riferibile a tali iniziative è pari a 0.
Inoltre AISLA Onlus è:
Membro dell’International Alliance of ALS/MND Associations
Membro di EUPALS
Membro Associato di FIAN – Federazione Italiana Associazioni Neurologiche
Membro Associato del Forum Nazionale del Terzo Settore
Membro Associato di LEDHA – Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità
Membro FCP – Federazione Cure Palliative
Membro SICP – Società Italiana Cure Palliative
Membro IID – Istituto Italiano della Donazione
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, costituite da titoli a breve e a lunga scadenza, titoli azionari,
fondi comuni di investimento e polizze assicurative, sono iscritte al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto
conto degli oneri accessori di diretta imputazione. Tali attività sono iscritte al valore normale in caso di donazione.
In ogni caso tali attività sono adeguate al valore di mercato alla fine di ogni esercizio se tale valore è inferiore al costo
storico di iscrizione.
Debito per TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il debito corrisponde al totale delle singole
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, è pari a quanto
si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Patrimonio netto
Viene esposto secondo il criterio della disponibilità e dei vincoli cui sono soggette le sue componenti. Il Patrimonio netto è
stato rilevato al valore nominale originale, al netto degli eventuali utilizzi. Esso è costituito da:
• Fondo di Dotazione;
• Patrimonio Libero, rappresenta il patrimonio “disponibile” della Associazione ed è composto dagli avanzi di gestione degli
esercizi precedenti, è da impegnarsi secondo le future indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
• Patrimonio Vincolato, destinato alle attività istituzionali della Associazione, a programmi, progetti ed emergenze, come
da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.
In corrispondenza di tale porzione del Patrimonio, le risorse finanziarie potrebbero essere già state reperite (denaro in
cassa o banca) o potrebbero essere ancora da raccogliere tramite l’attività di fund raising. L’utilizzo e le movimentazioni
dei Fondi di Patrimonio vincolato vengono effettuate su delibera del Consiglio di Amministrazione: si incrementano a valle
della delibera autorizzativa di progetto da parte del Consiglio attraverso la destinazione dell’avanzo di gestione, mentre si
decrementano al momento dell’erogazione in denaro a fronte della riduzione della cassa o banca.
Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica previsione del reddito
imponibile tenendo conto delle eventuali esenzioni. Si precisa inoltre che la Associazione, nello svolgimento della sua
attività istituzionale finalizzata alla solidarietà sociale, non svolge alcun tipo di attività commerciale, pertanto i proventi
derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione di reddito imponibile.
Riconoscimento dei proventi
Quote associative
Le quote associative sono attribuite all'esercizio a cui si riferiscono tenendo conto dell’effettivo incasso. Generalmente le
quote incassate nel periodo gennaio – ottobre vengono considerate relative alla quota dell’esercizio in corso, mentre le
quote incassate nei mesi di novembre e dicembre sono considerate come quote associative dell’esercizio successivo e,
pertanto, sono riscontate al momento della predisposizione del bilancio.
Proventi da raccolta fondi
I proventi da raccolta fondi direttamente ricevuti dall’Associazione sono attribuiti all’esercizio in cui sono incassati, mentre
i proventi raccolti attraverso operatori terzi (es: società telefoniche, ecc.) sono iscritti per competenza nell’esercizio in cui
il donatore finale ha contribuito alla specifica campagna di raccolta fondi, come da idonea attestazione dell’operatore terzo.
Per quest’ultima tipologia di proventi, pertanto, in caso di mancato incasso entro la chiusura dell’esercizio, viene iscritto un
credito verso l’operatore terzo, nei limiti del provento oggettivamente determinabile alla data di bilancio.
Acquisizione di lasciti
I lasciti di beni immobili vengono contabilizzati, dopo l’accettazione dell’Associazione, al valore risultante dall’atto di
donazione, mentre i lasciti di beni mobili sono attribuiti all'esercizio in cui ne avviene la manifestazione finanziaria.
Contributi da enti pubblici
I contributi da enti pubblici, ricevuti a copertura di costi sostenuti per specifiche campagne di raccolta fondi, sono attribuiti
all’esercizio in cui, concluso l’iter amministrativo, viene approvata formalmente l’erogazione.
Contributo 5 per mille
Il contributo cinque per mille viene attribuito all’esercizio in cui diviene certo l’importo da incassare, in quanto, solo allora,
gli organi istituzionali potranno procedere al suo vincolo per i fini istituzionali, con relativa assegnazione e successiva
erogazione ai singoli progetti. Si evidenzia che, per disposizioni di legge, il contributo relativo all’anno 2019 è stato
incassato nell’esercizio 2020 insieme al contributo relativo al 2018. Come già indicato al paragrafo “Partecipazioni e
collegamenti con altri enti e organismi” i maggiori contributi incassati in relazione all’anno 2019 sono stati destinati alle
iniziative associative della Fondazione Serena Onlus e Fondazione Arisla.
Proventi e oneri finanziari e patrimoniali
I proventi e oneri finanziari e patrimoniali sono attribuiti all'esercizio sulla base della loro competenza economica.
Erogazioni ed assegnazioni deliberate dagli organi dell’associazione per finalità istituzionali
Le erogazioni per progetti di assistenza, ricerca e borse di studio ed altre finalità istituzionali, sia annuali che pluriennali,
deliberate nel corso dell’esercizio dal Consiglio Direttivo sono iscritte come oneri nel rendiconto gestionale. Gli importi
deliberati vengono esposti nel prospetto della movimentazione delle componenti del patrimonio netto in aumento dei fondi
vincolati dagli organi istituzionali, mentre le erogazioni effettivamente liquidate nel corso dell’esercizio vengono esposte in
diminuzione di detti fondi vincolati. Le eventuali rinunce o rettifiche di vincolo vengono iscritte nei proventi straordinari e
diminuiscono i fondi vincolati dagli organi istituzionali. Pertanto, il saldo delle disponibilità vincolate all’inizio dell’esercizio,
incrementato dalle disponibilità vincolate sulla base delle delibere dell’esercizio del Consiglio Direttivo, dedotte le
erogazioni liquidate e le variazioni di vincolo, determinano le disponibilità vincolate dagli organi istituzionali al 31 dicembre
2020.

Attività
B) Immobilizzazioni

I.

Immobilizzazioni immateriali

II.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2020
900.482

Saldo al 31/12/2019
920.654

Variazioni

(20.172)

Le immobilizzazioni materiali sono riferibili all’attività istituzionale e sono così costituite:

Descrizione
Terreni
e
Fabbricati
Mobili e arredi
Mobili e arredi
sezioni
Attrezzature
comm.li
Attrezzature
sezioni
Comunicatori
per malati
Macchine
elettroniche
Macchine
ufficio
Impianti
Automezzi
Telefoni
Cellulari
TOTALI

Quote
Fondo amm.to al
Rilascio fondo Fondo amm.to al
Ammortamento
Saldo al 31/12/20
31/12/19
amm.to
31/12/20
2020

Valore al 31/12/19 Variazioni Valore al 31/12/20

-

893.119

0

-19.628

-19.628

873.491

-

36.967

-36.725

-97

-36.822

145

630,00

1.221

-1.624

-95

4.000,00

4.652

-228

-265

65.668,00 -10.477,00

55.191

-51.193

-5.115

103.181,00 -91.225,00

11.956

-103.181

28.796

-19.990

893.119,00
36.967,00
1.851,00 652,00

27.086,00

1.710,00

-1.121

100

-493

4.159

6.844

-49.464

5.727

91.225

-11.956

0

-22.426

6.370

598

-2.436

1.106,00

-

1.106

-1.106

5.312,00
316.042,00

8.700,00

5.312
324.742

-3.312
-314.979

3.205,00

1.050,00

4.255

-1.196

-614

1.454.189,00 -86.872,00

1.367.317

-533.534

-31.968

-480
-3.238

98.667

-1.106

0

-3.792
-318.217

1.520
6.525

-1.810

2.445

-466.835

900.482

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
134.646

Variazioni
(33.521)

168.167

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Descrizione
Crediti v/clienti
Per crediti tributari
Verso altri

Entro
12 mesi

156
9.681
124.809
134.646

Oltre
12 mesi

Crediti tributari sono così suddivisi:
Credito irap e ires
Crediti per Rit. Acconto
Credito “emergenza Covid”
Credito “bonus Pubblicità”
Totale

94
924
2.672
5.991
9.681

Crediti verso altri sono così suddivisi:
Cred. Imp sost. Riv tfr
Crediti per donazioni da ricevere: *

621
116.970

Oltre
5 anni

Totale
156
9.681
124.809
134.646

Crediti diversi**
Fornitori c/anticipi
Totale



1.350
5.868
124.809

* Trattasi di crediti vantati nei confronti di varie associazioni prossimi all’incasso.
** trattasi di crediti per canoni di locazione prossimi all’incasso.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

1.664.786

1.562.260

(102.526)

Valore di inizio esercizioVariazioni nell'esercizioValore di fine esercizio
Altre partecipazioni non immobilizzate

1.664.786

Altri titoli non immobilizzati

(102.526)

1.562.260

Valore di inizio esercizioVariazioni nell'esercizioValore di fine esercizio
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Descrizione

31.12.2020

Titoli assicurativi
Titoli Mediolanum

1.664.786

1.000.000

470.000

470.000

BPT / BEI

90.260

194.260

Azioni Vita

2.000

-

-

526

1.562.260

1.664.786

Totale

1.562.260

31.12.2019

1.000.000

Azioni Credito Cooperativo Como

(102.526)

La politica della Associazione è di investire le risorse attraverso strumenti a basso rischio e prudenti, volti a conservare il
patrimonio ed ottimizzare le risorse
Alla data di bilancio il costo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non è inferiore al valore di
mercato di tali attività.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

2.116.693

Variazioni
1.922.266

194.427

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.905.496

194.558

16.770

(131)

2.100.054

16.639

1.922.266

194.427

2.116.693

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
13.744

Variazioni
13.768

(24)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Sono relativi all’attività istituzionale e trattasi di assicurazioni per € 13.744.
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

4.296.335

Variazioni

4.266.474

31/12/2019
Fondo di dotazione
Fondi vincolati decisioni istituzionali
Risultato gestionale esercizi precedenti
Risultato gestionale esercizio in corso
Totale

Altre
Incrementi Decrementi 31/12/2020
destinazioni

251.122
1.368.093
2.646.820
439
4.266.474

31/12/2018
Fondo di dotazione
Fondi vincolati decisioni istituzionali
Risultato gestionale esercizi precedenti
Risultato gestionale esercizio in corso
Totale

(29.861)

200.656

440
230.516
230.956

439
201.095

251.122
1.167.437
2.647.260
230.516
4.296.335

Altre
Incrementi Decrementi 31/12/2019
destinazioni

251.122
1.414.559
2.690.417
411
4.356.509

(44.008)

46.466

411
439
230.956

411
201.095

251.122
1.368.093
2.646.820
439
4.266.474

I fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali al 31/12/2019 e 31/12/2020 comprendono gli impegni di
carattere pluriennale relativi a:

Fondi
Fondi Partecipazione NeMo
Fondi resi disponibili per delibere CDN: progetti
ricerca/assistenza/sede Istituz**
Progetto Sollievo Giornata Nazionale
Progetto Impairment Cognitivo
Progetti Assistenziali deliberati 2013 - Formazione
Liguria

Saldo
Iniziale

Incrementi

Decrementi

01/01/2020

2020

2020

Dest.
Altri
Fondi

Saldo Finale
31/12/2020

20.013

20.013

0

30.005

4.500

25.505

445.273

83.358

361.915

10.000

0

10.000

3.378.63

0

3.379

Progetto Biobanca Giornata Nazionale 2014

557.232

5.581

551.651

Implementazione Supp. Psicologico Piombino 2014

4.044.56

1.378

2.667

Progetto Registro SLA

69.760

50.510

19.250

Implementazione Progetti Piombino 2016

12.617

0

12.617

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

25.000

0,00

25.000

Implementazione Progetti Piombino 2017
Implementazione Progetti Piombino 2018
Fondo Lascito Franchini - Progetto Mantova

174.769

35.315

139.455

TOTALE

1.368.093

200.655

1.167.438

Patrimonio Vincolato

1.368.093

200.655

1.167.438

Progetto Baobab

Sino all’esercizio 2019, le erogazioni per progetti di assistenza, ricerca e borse di studio ed altre finalità istituzionali, sia
annuali che pluriennali, deliberate nel corso dell’esercizio dal Consiglio Direttivo erano iscritte come oneri nel rendiconto
gestionale. Gli importi deliberati venivano esposti nel prospetto della movimentazione delle componenti del patrimonio
netto in aumento dei fondi vincolati dagli organi istituzionali, mentre le erogazioni effettivamente liquidate nel corso
dell’esercizio vengono esposte in diminuzione di detti fondi vincolati. Le eventuali rinunce o rettifiche di vincolo venivano
iscritte nei proventi straordinari e diminuivano i fondi vincolati dagli organi istituzionali. Pertanto, il saldo delle disponibilità
vincolate all’inizio dell’esercizio, incrementato dalle disponibilità vincolate sulla base delle delibere dell’esercizio del
Consiglio Direttivo, dedotte le erogazioni liquidate e le variazioni di vincolo, determinavano le disponibilità vincolate dagli
organi istituzionali al 31 dicembre 2019.
A partire dall’esercizio 2020, al fine di adeguarsi alla rinnovata prassi contabile ed alle più recenti linee guida in materia
del terzo settore, le erogazioni per progetti di assistenza, ricerca e borse di studio ed altre finalità istituzionali deliberate
dal Consiglio Direttivo sono iscritte come oneri nel rendiconto gestionale se già erogate nell’esercizio. Se, al contrario, i
progetti di assistenza, ricerca e borse di studio ed altre finalità istituzionali deliberate dal Consiglio Direttivo (i cui fondi
potrebbero essere ancora da raccogliere tramite l’attività di fund raising e/o non vi è stata la possibilità di erogarli) non
sono stati erogati nell’esercizio ma rimandati all’esercizio successivo, tali disponibilità sono vincolate in sede di
destinazione dell’avanzo di gestione dell’esercizio ai fondi Vincolati di Patrimonio Netto in sede di approvazione del
progetto di bilancio. Per tale ragione l’avanzo 2020 mostra un ammontare superiore all’avanzo dell’esercizio 2019, poiché
i fondi raccolti ma non ancora spesi nell’esercizio 2019 erano stati già destinati al Patrimonio Vincolato (con contropartita
oneri nel rendiconto gestionale) in sede di formazione del bilancio 2019 mentre nell’esercizio 2020 sono riportati come
destinazione dell’avanzo d’esercizio.

B) Fondi per rischi e oneri
Non sono presenti nel bilancio al 31/12/2020
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
197.722

Variazioni
173.385

24.337

La variazione è così costituita:
Variazioni

31/12/2019

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

173.385

Decrementi

24.337

31/12/2020
197.722

L’importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2020
183.020

Saldo al 31/12/2019
204.572

Variazioni
21.552

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti previdenziali
Altri debiti

127.942
14.791
17.871
22.416
183.020

127.942
14.791
17.871
22.416
183.020

Di cui per
privilegi

Di cui per pegni

Di cui per
ipoteche

Totale

Oltre
5 anni

Oltre
12 mesi

Entro
12 mesi

Descrizione

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del
pagamento.
Sono così suddivisi:
Debiti v/fornitori

47.092

Fatture da ricevere

80.850

Totale

127.942
Debiti tributari sono così suddivisi:

Debiti per ritenuta acconto

2.284

Debito Iva

305

Contr. Irpef dipendenti

11.760

Debiti tributari diversi

442

Totale

14.791

Debiti v/Istituti Previdenziali sono così suddivisi:
Debiti v/Inps

17.529

Debiti vs. enti bilaterali e inail

342

Totale

17.871

Altri debiti sono così suddivisi:
Debiti v/dipendenti

16.926

Debiti v/terzi

5.490

Totale

22.416

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/20
50.748

Saldo al 31/12/2019
45.210

Variazioni
(5.538)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Sono riferibili
tutti all’attività istituzionale e sono composti da Ratei passivi su stipendi e contributi dipendenti e risconti passivi su
contributi associativi.
Rendiconto gestionale

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2020
2.396.485

Saldo al 31/12/2019
2.525.388

Descrizione
Contributi e donazioni
Altri ricavi e proventi
I Proventi delle attività istituzionali sono così suddivisi:

31/12/2020
2.372.047
24.438
2.396.485

Variazioni
(128.903)
31/12/2019
2.490.315
35.073
2.525.388

Variazioni
(118.268)
(10.635)
(128.903)

Descrizione
Contributi 5 x 1.000

2020

2019

1.133.920

621.200

Donazioni privati manifestazioni sezioni

272.516

516.899

Proventi giornata nazionale/privati

135.311

186.063

Memoria / Assistenza/ privati

112.481

102.321

Donazioni/ ricerca/privati

97.585

265.680

Donazioni aziende Ist. credito

92.573

73.023

Memoria /assistenza aziende e istituti credito

84.611

16.745

Don. Ricerca aziende di credito

77.530

312.211

Giornata naz. Sla/aziende e istituti credito

68.233

46.080

Distanti ma Vicini privati

57.407

-

Natale formazione az. di credito

46.745

82.728

Contributi associativi

46.660

48.275

Natale - Pasqua /formazione/ privati

42.863

42.263

Manifestazioni privati

39.234

66.060

Donazioni/enti pubblici/Manifestazioni sezioni

15.654

34.915

9.000

-

Pergamene / formazione/Privati

8.188

14.705

Manifestazioni Ist. credito /informazione

6.050

1.750

Continua a sognare aziende e istituti credito

4.800

-

Distanti ma Vicini aziende e istituti credito

4.640

-

Continua a sognare privati

4.195

-

Pubblicazioni / Gadget/ privati

3.848

16.172

Nevergiveup privati

3.191

-

Operazione sollievo privati

2.400

9.069

Contributi corsi formazione

1.038

10.765

Global Day privati

1.000

680

Global Day /az. aziende di credito

200

22.711

Pubbl. Gadget aziende e istituti credito

134

-

Manifestazioni enti pubblici/ informazione

Nevergiveup aziende e istituti credito
Totale Contributi e Donazioni

40

-

2.372.047

2.490.315

2020

2019

Altri Proventi:
Descrizione

Ricavi locazioni immobili
Rimborsi da assicurazioni

10.740

10.920

392

331,32

Arrotondamenti attivi e abbuoni

1.034

118

Sopravvenienze attive

1.342

1.278

65

20.360,40

Rimborsi diversi banche

136

153,53

Ricavi diversi

720

1.894,62

Plusvalenze

20

16,00

Contributi “Covid19 Sanificazione”

3.998

0

Contributi “Bonus Pubblicità”

5.991

0

24.438

35.072

Rimborso spese Pubblica Amministrazione

Totale

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2020
2.165.367

Saldo al 31/12/2019
2.526.058

Descrizione

31/12/2020
41.797
1.604.270
3.149
445.534
31.967
38.650
2.165.367

Per acquisti
Per servizi
Per godimento beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

31/12/2019
47.190
2.029.150
4.938
394.084
18.644
32.052
2.526.058

Di seguito il dettaglio dei costi per servizi:
Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

Spese per progetti e ricerca

951.673

Spese generali sezioni

380.237

525.560

Spese informative

126.613

134.880

Spese per consulenze e servizi esterni

36.514

115.466

Spese per assicurazioni

26.287

26.328

Spese per utenze

24.090

24.821

Spese per spedizioni e servizi postali

17.537

24.049

Spese per manutenzione ordinaria

13.228

7.743

Spese condominiali

8.177

3.576

Spese per servizi bancari

6.310

6.453

Spese per servizi di pulizia

5.634

6.163

Altre spese

7.971

26.450

1.604.270

2.029.150

Totale Costi per Servizi

Variazioni

1.127.661

360.691

Variazioni
5.393
424.880
1.789
(51.450)
(13.323)
(6.598)
360.691

La riduzione dei costi per servizi è da ricondursi alle maggiori risorse impiegate nei progetti a seguito della pandemia
Covid-19 (maggiori impieghi grazie alla anticipazione del contributo 5 per mille) ed, inoltre, dalla diversa contabilizzazione
dei progetti vincolati in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio per cui nei costi per servizi 2019 erano compresi
circa Euro 453 mila di costi per incremento fondi vincolati di patrimonio netto.
L’aumento dei costi del personale è da ricondursi all’aumento dell’organico dell’anno. Questa la movimentazione del
personale dell’esercizio:
31/12/2020
N. teste
Teste medie

31/12/2019

10

9

2020

2019

9,7

8,3

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
5.690

Variazioni
7.495

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2020
11.717
(6.027)
5.690

(1.805)

31/12/2019
13.266
(5.771)
7.495

Variazioni
(1.549)
(256)
(1.805)

I proventi finanziari sono così costituiti:
Interessi attivi c/c

4.885

Interessi attivi titoli
Totale

6.832
11.717

Gli interessi e altri oneri finanziari sono così costituiti:
Interessi pass. diversi
Oneri bancari

24
3.596

Oneri c/c postale

286

Rit fisc. Int attivi

2.121

Totale

6.027

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2020
6.292
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2019
6.386

Variazioni
94

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

3.492
2.800
6.292

3.523
2.863
6.386

31
63
94

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
L’associazione non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria.

Di seguito viene riportato il conto economico gestionale redatto i base alle indicazioni delle linee guida suggerite
dall’Agenzia per le Onlus.

Conto economico gestionale

ONERI
O1)

Oneri da attività tipiche

O1.1)

Acquisti

O1.2)

Servizi

O1.3)

Godimento beni di terzi

O1.4)

Personale

O1.5)

Ammortamenti

O1.6)

Oneri diversi di gestione

PROVENTI E RICAVI
1)

Proventi e ricavi da attività tipiche

13.041

P1.1)

Da contributi su progetti

1.014.916

P1.2)

Da contratti con enti pubblici

0

P1.3)

Da soci ed associati

256.033

P1.4)

Da non soci

31.967

P1.5)

Altri proventi e ricavi

479.336

P1.6)

Contribuzione cinque per mille

175.115
0
46.660
0
643.420
1.133.920
0

totale

O2)

Oneri promozionali e di raccolta
fondi

O2.1)

Raccolta 1 Giornata nazionale
S.L.A.

O2.2)

Raccolta 2 DISTANTI MA VICINI

O2.3)

Raccolta 3 "Pergamene"

O2.4)

Raccolta 4 "Biglietti di Natale"

O2.5)

Raccolta 5 Operazione Sollievo

O2.5) b

Raccolta 6 "GLOBAL DAY"

O2.5) c

Raccolta 7 "Raccolta Pasqua"

O2.5) d

Raccolta 8 "Never Give Up"

O2.5) e

Raccolta 9 "Continua a Sognare"

O2.6)

Personale

O2.7)

Attività ordinaria di promozione

totale
3)

Oneri da attività accessorie

O3.1)

Acquisti

O3.2)

Servizi

O3.3)

Godimento beni di terzi

O3.4)

Personale

O3.5)
O3.6)

1.795.293

totale

1.999.115

2)

Proventi da raccolta fondi

34.120

P2.1)

Raccolta 1 Giornata nazionale S.L.A.

6.944

P2.2)

Raccolta 2 DISTANTI MA VICINI

738

P2.3)

Raccolta 3 "Pergamene"

17.714

P2.4)

Raccolta 4 "Biglietti di Natale"

150

P2.5)

Raccolta 5 Operazione Sollievo

2.400

0

P2.6)

Raccolta 6 "GLOBAL DAY"

1.200

0

487
6.978
0

P2.6) b Raccolta 7 "Raccolta Pasqua"

203.545
62.047
8.188
89.608

0

P2.6) c Raccolta 8 "Never Give Up"

3.231

P2.6) d Raccolta 9 "Continua s Sognare"

8.995

90.452
0

157.582

totale

379.213

3)

Proventi e ricavi da attività accessorie

20.140

P3.1)

Da Attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie

0

8.176

P3.2)

Da contratti con enti pubblici

0

0

P3.3)

Da soci ed associati

0

24.438

P3.4)

Da non soci

Ammortamenti

0

P3.5)

Altri proventi e ricavi

6.053

Oneri diversi di gestione

0

totale

6.053

totale
O4)

Oneri finanziari e patrimoniali

O4.1)

Su rapporti bancari

O4.2)

Su prestiti

O4.3)

Da patrimonio edilizio

O4.4)

Da altri beni patrimoniali

52.753
4)

Proventi finanziari e patrimoniali

12.736

P4.1)

Da rapporti bancari

0

P4.2)

Da altri investimenti finanziari

1.579

P4.3)

Da patrimonio edilizio

0

P4.4)

Da altri beni patrimoniali

0

0

4.885
6.832
10.740
0

O4.5)
O4.6)

Oneri straordinari
Oneri fiscali su investimenti
finanziari
totale

7.584

P4.5)

Proventi Straordinari

1.362

0
21.899

5)

Oneri di supporto generale

O5.1)

Acquisti

8.114

O5.2)

Servizi

35.910

O5.3)

Godimento beni di terzi

O5.4)

Personale

O5.5)

Ammortamenti

1.009

O5.6)

Altri oneri

1.795

O5.7)

Imposte

6.292

totale
totale proventi

23.819
2.408.201

3.149
93.890

totale

150.158

totale oneri

2.177.685

Risultato gestionale positivo
Totale a pareggio

230.516
2.408.201

Compensi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e della Società di Revisione.
-

-

-

Consiglio di Amministrazione: le prestazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite ad
eccezione dei rimborsi delle spese sostenute nell’espletamento delle loro funzioni istituzionali per viaggi, vitto e
alloggio. Si precisa che non esistono anticipazioni e che non sono stati concessi crediti né tantomeno sono stati
assunti impegni per conto del Consiglio per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Collegio dei Revisori: le prestazioni sono svolte a titolo gratuito ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute
nell’espletamento del loro incarico per viaggi, vitto e alloggio Si precisa che non esistono anticipazioni e che
non sono stati concessi crediti né tantomeno sono stati assunti impegni per conto del Collegio per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Società di Revisione: con l’assemblea del 24 ottobre 2020 è stata incaricata la società KPMG per la revisione
del bilancio per il triennio 2020/2022 è stato deliberato un compenso annuo di € 12.500 oltre iva.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Con riferimento alle operazioni con parti correlate, di cui al punto 22 bis dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che
l’Associazione ha posto in essere operazioni con parti correlate: si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato in
base alla normativa vigente e precisamente assicurazioni stipulate attraverso la mediazione delle società: MAURIZIO
PINTORE SRL e ROCCO LUCISANO SRL. Nessuna intermediazione è stata fatta nell’esercizio.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Le informazioni saranno fornite entro i termini stabiliti attraverso la pubblicazione sul nostro sito.
Si propone di destinare l’avanzo di gestione nel seguente modo:
Provenienza Contributo
Contributo Eni x progetto Registro SLA
Contributo Selex progetto Biobanca
Proventi Giornata Nazionale SLA
Contributo Fondazione Mediolanum
Contributo Fondazione Mediolanum
Contributi Progetto “Continua a Sognare”
Ricavato Lascito Mila Rizzoli – Trento
Contributi per la ricerca
Contributi per la ricerca

Totale contributi

Importo
Contributo
22.000,00
50.000,00
60.000,00
25.000,00
25.000,00
8.800,00
5.000,00
5.000,00
29.715,71
230.515,71

Proposta Vincolo Contributo
Fondo Registro SLA
Fondo Biobanca
Fondi Vincolati Oper. Sollievo
Fondo Progetto Baobab
Fondo partec. Nemo Brescia
Fondo Progetto “Continua a Sognare”
Fondo partec. Nemo Trento
Fondi per ricerca e assistenza Master
Cure Palliative Univ. Mi
Fondo Registro SLA

determinando conseguentemente le variazioni riepilogate nel seguente prospetto dei fondi vincolati:

31/12/2020

Fondi Vincolati
Fondi resi disponibili per delibere CDN:
ricerca e assistenza

25.505

Progetto Supporto Psicologico Piombino
anni 2014, 2016, 2017e 2018

20.284

Corsi di Formazione Regione Liguria

Destinazione Avanzo
43.800

31/12/2020
dopo destinazione avanzo
69.305
20.284

3.379

3.379

Progetto Impairment Cognitivo

10.000

10.000

Contributo Imp. Ass. Registro Malattie
Neuromuscolari

19.250

51.716

70.966

Operazione Sollievo Giornata Naz. SLA
passate edizione

361.915

60.000

421.915

Progetto Biobanca Giornata Naz. SLA
2014

551.651

50.000

601.651

Progetto Supporto Fisioterapico
Piombino 2016 + 2017+2018

11.000

11.000

Progetto Lascito Franchini Mantova

25.000

25.000

Progetto Baobab
TOTALE

139.455

25.000

164.455

1.167.438

230.516

1.397.954

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente
(Massimo Mauro)
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7.

Approfondimenti e
altre informazioni
dell’ente

SLA: DALL’ASCOLTO E DALLA
CONDIVISIONE
NASCONO LE RISPOSTE
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Essere al fianco delle persone colpite da una malattia grave e complessa come
la Sclerosi Laterale Amiotrofica significa lavorare ogni giorno, insieme a loro,
per costruire e dare nuovi significati alla qualità di vita, alle relazioni sociali e
affettive. Un percorso che AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica, ha iniziato nel 1983 per diventare il soggetto nazionale di
riferimento per la tutela, l’assistenza e la cura dei malati di SLA, avendo come
principio cardine il porre al centro dell’azione la persona e i suoi bisogni.
Oggi, chi convive con la SLA è consapevole che non esiste ancora una cura
efficace — anche se la ricerca in questi anni ha fatto importanti passi in avanti
— e affronta tutti giorni la prova della malattia. Una malattia rara che
progressivamente paralizza i muscoli volontari, arrivando a compromettere le
funzioni vitali di chi ne è affetto, impedendo alla persona di parlare, muoversi,
deglutire e respirare. Soltanto in Italia, la SLA vede la presenza di circa 6.000
pazienti. Ed è dall’ascolto del loro bisogno di cura che AISLA, insieme a
Fondazione Telethon, Fondazione Cariplo e Fondazione Vialli e Mauro, ha
avuto la lungimiranza di dar vita, nel 2008, ad AriSLA, Fondazione Italiana di
ricerca per la SLA, con l’obiettivo di finanziare la migliore ricerca scientifica
come risposta concreta alla necessità di individuare al più presto una terapia.
Con la convinzione che la sinergia concreta tra ricerca scientifica, assistenza e
presa in carico del paziente rappresenti un modello ‘virtuoso’ nell’ ”aggredire”
una malattia ad alta complessità come la SLA, AISLA e AriSLA si fanno
promotrici di momenti di confronto, come il Simposio Nazionale sulla SLA,
aperto a tutte le figure che ruotano intorno alla malattia — paziente, familiari,
medici, operatori sanitari, ricercatori e volontari — per affrontare questa
esperienza in ogni sua sfaccettatura. Dalla volontà di “informare” e “formare”
in modo trasparente e costante il paziente, questi incontri sono mirati ad
aggiornare la comunità sugli sviluppi più recenti in merito alla ricerca
scientifica, alla pratica clinica e all’assistenza per poter individuare e
condividere strategie future.
In linea con questi scopi, l’associazione considera l’“empowerment del
paziente” determinante per la costruzione di un percorso condiviso ed
efficace nell’affrontare e sconfiggere la malattia. Questo significa, in primo
luogo, un lavoro di formazione alla consapevolezza perché la persona possa
continuare ad essere e a sentirsi protagonista del proprio processo di vita,
partecipando in prima persona a scelte che significano molto spesso un
cambiamento anche radicale; ma anche un lavoro di advocacy nei confronti
57
83
delle istituzioni.

Ne è un esempio l’introduzione in Italia di un nuovo farmaco per contrastare
la SLA, il “Radicut” (Edaravone), di cui l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
approvò nel luglio del 2017 la distribuzione in Italia, su sollecitazione di AISLA,
attestando il nostro Paese come il primo in Europa ad avere un nuovo farmaco
in commercio dopo più di vent’anni. O ancora, il programma di formazione
#distantimainformati, che abbiamo messo in campo durante il grave periodo
di emergenza sanitaria e che ha avuto come obiettivo il costante
approfondimento su temi d’interesse prioritario per l’assistenza quotidiana
della persona con SLA.
Ci siamo fatti promotori di momenti di confronto tra i massimi esperti
internazionali in ambito SLA sulle best practice che vedono coinvolti i pazienti
nelle fasi di ricerca in Europa e negli Stati Uniti, fino ad arrivare ad affrontare il
delicato argomento del coinvolgimento del paziente nelle scelte terapeutiche
del suo percorso di cura, approfondendo il tema che riguarda la
“Pianificazione Condivisa delle Cure”. Crediamo, infatti, che sia fondamentale
creare le condizioni affinché la persona con SLA sia partecipe e protagonista
del suo percorso di malattia e possa esercitare il diritto ad essere informato su
tutti gli aspetti medici che lo riguardano e poter compiere scelte libere in
merito alla propria vita.
Principi che si sono tradotti anche nella redazione del “Documento di
Consenso” da parte di AISLA, che mira a garantire la libertà delle scelte ad
ogni persona, sulla base dei propri principi valoriali, e che si ispira alla carta
dei diritti fondamentali delle persone con SLA, promossa dalla Federazione
internazionale delle associazioni dei pazienti (di cui AISLA è parte come unico
membro italiano) e che cita tra i diritti proprio quello di essere informati sulle
terapie disponibili e di poter avere la miglior qualità di vita possibile.
È in questo quadro, in cui l’ascolto del bisogno diventa parte attiva nella
costruzione delle risposte più adeguate, che si inseriscono le iniziative
intraprese in questi anni, come l’attivazione del Centro di Ascolto e
Consulenza sulla SLA, l’apertura dei Centri Clinici Nemo, quali strutture ad
alta specializzazione per il trattamento delle patologie neuromuscolari, l’avvio
del progetto ‘Operazione Sollievo’, che si propone di agire sulla
disomogeneità dei processi assistenziali dei malati nelle diverse regioni
italiane e lo svolgimento costante di incontri di formazione, rivolti agli
operatori sanitari e caregiver, mirati a fornire il migliore supporto alla
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persona.

Così come sul fronte della ricerca scientifica, il principio cardine con cui ci
muoviamo è quello di supportare progetti che guardino realmente al
paziente e alle sue aspettative. In merito ricordiamo, tra gli altri, il bando
lanciato da AriSLA e destinato al finanziamento di progetti tecnologici,
frutto della raccolta fondi derivata dalla campagna dell’“Ice Bucket
Challenge”, che è stato costruito proprio sulla base di un’indagine condotta
sulle esigenze delle persone con SLA.
Per chi vive l’esperienza di una patologia neurodegenerativa, infatti, diventa
fondamentale l’uso di una serie di ausili tecnologici che permettono
supportare in primo luogo le funzioni vitali e, in seconda battuta, garantire
quella qualità della vita quotidiana, attraverso la valorizzazione delle abilità
residue. In questo senso, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel
restituire quegli spazi di autonomia, misurati sulle esigenze e i bisogni di
ciascuno, che nel tempo si modificano in base ai progetti di vita personali
ma anche al progredire della patologia stessa.
Crediamo che la sfida che ci attende si misuri proprio sulla capacità di creare
ancora nuove opportunità di coinvolgimento della persona con SLA,
partendo dalla sua storia e dalla sua biografia, per costruire risposte sempre
più corrispondenti alle istanze. Riteniamo che l’esperienza e il vissuto della
malattia a formare un paziente esperto, capace di estrarre dalla propria
esperienza una conoscenza di valore, utile ad orientare le scelte decisionali
nell’ambito del sistema di cura, assistenza e ricerca.
Siamo pronti a vincere questa sfida, garantendo il nostro massimo impegno
e spronati dalla determinazione e dal coraggio di quanti credono, come noi,
che un futuro senza SLA sia possibile.
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CODICE
ETICO di
AISLA onlus

• Trasparenza, onestà e verità del messaggio di
comunicazione: ogni messaggio di comunicazione deve
essere rispettoso dei diritti della persona, vero e chiaro.
• Controllo
della
provenienza
dei
fondi
per
escludere comunque finalità estranee alle mission
Associativa.
• Diversificazione dei fondi e trasparenza nella gestione
degli stessi

Il Codice Etico appartiene alla serie degli Atti Costitutivi
dell’Associazione, strumento innovativo che garantisce
la gestione efficace ma soprattutto trasparente,
dell’attività, dei rapporti interni fra i dipendenti, dei
rapporti con i fornitori, dei rapporti con i donatori, dei
rapporti con i propri soci, dei rapporti con i destinatari,
sostenendone con passione e innovazione, la
trasparenza, la reputazione dell’associazione così da
rafforzare il rapporto di fiducia con l’esterno.
Tale strumento, inteso come “Carta dei Diritti e doveri
morali” ha come scopo di definire la responsabilità
Etico-Sociale di ogni partecipante all’organizzazione,
prevenendo comportamenti irresponsabili illegali o
comunque sconvenienti da parte di tutti coloro chi vi
operano, ai fini del soddisfacimento delle necessità, e
desideri sia da parte di coloro che vi operano, sia dei
donatori, sia dei beneficiari/destinatari. Obiettivo di
AISLA è il raggiungimento, grazie anche a questo
strumento innovativo, della propria missione.
AISLA si propone di osservare i primi principi etici intesi
come: lealtà, correttezza, onestà, adeguamento alle
leggi.
Rispetto alla “Mission” AISLA, altri
importanti/distintivi del Codice Etico sono:

punti

• Rendicontazione annuale: L’associazione si impegna, al
fine di una corretta trasparenza e informazione, di
pubblicare bilanci on line
• Rapporti con i donatori: L’Associazione garantisce al
donatore una corretta informazione sulla missione, sulle
destinazioni dei fondi raccolti, sui risultati ottenuti, sulla
normativa fiscale relativa alle donazioni.
• Riconoscimento della donazione: Pur essendo tutelato il
rispetto dell’anonimato, qualora esplicitamente richiesto, la
donazione deve trovare valore etico nella comunicazione
delle informazioni
• Tutela della privacy: Per l’espletamento della sua attività
AISLA raccoglie dati sensibili relativi a donatori, sostenitori,
destinatari, e si impegna a trattare tutti i dati in
ottemperanza alle leggi in materia di riservatezza. Lo stesso
impegno è vincolante anche per coloro che operano
all’interno dell’Associazione, non divulgando informazioni
riservate, sia pure a puro titolo esemplificativo e non
esaustivo sia finanziarie sia tecniche
• Ricerca: L’Associazione si impegna a promuovere e
sostenere alti standard di rigore e di innovazione all’interno
della ricerca medica e scientifica finanziata con i fondi
dell’Associazione. La ricerca infatti rappresenta un punto
essenziale e fondamentale per l’espletamento della
missione atta a garantire adeguate conoscenze scientifiche
per aumentare la qualità di vita delle persone.

•

Indipendenza: nell’esercizio della sua azione e nel
perseguimento dei suoi fini, AISLA si propone di
non effettuare atti discriminatori di nessun tipo :
politico, religioso, razziale, sia nei confronti dei
propri dipendenti, sia nei confronti dei destinatari,
rispettandone l’uguaglianza e garantendone pari
opportunità, sia nei confronti dei sostenitori.

•

• Efficacia ed efficienza: l’Associazione si impegna a
mantenere un alto standard di qualità in termini di efficacia
e efficienza, sia per quanto riguarda i sistemi gestionali,
l’organizzazione interna, sia per quanto riguarda i fondi
raccolti tramite donazioni che devono essere utilizzati in
modo da garantire i migliori risultati per il raggiungimento
della propria missione

Integrità morale: tutti coloro che operano
all’interno dell’Associazione devono evitare
situazioni che possono creare conflitti di interessi,
intesi questi sia come attività personali sia come
attività in relazione all’Associazione. Il sorgere di
tali situazioni deve essere comunicato al Consiglio
Direttivo. Ogni persona che opera all’interno
dell’Associazione deve sentirsi responsabile e
moralmente impegnata condividendo il presente
codice etico

• Rapporti con i collaboratori: l’Associazione si impegna a
gestire e mantenere i rapporti di lavoro con i propri
dipendenti e/o collaboratori in modo trasparente, corretto
evitando comportamenti o atti non equi e discriminatori.

Centralità della persona: per una corretta presa in
carico del malato, così come per una corretta
tutela della dignità della persone, obiettivi presenti
nella missione di AISLA, l’Associazione si impegna a
mantenere al centro la persona umana. Tutti i
destinatari hanno diritto a vedere rispettato la
propria identità fisica e psichica, la propria privacy,
il proprio pensiero religioso, filosofico, culturale
senza incorrere in atti discriminatori (allegato
Carta dei Diritti del Malato)

• Applicazione Codice Etico: il Consiglio Direttivo si impegna
a far rispettare, diffondere, tutelare i valori contenuti nel
presente codice etico, applicando se dovuto, sanzioni nei
confronti di comportamenti non conformi. Si impegna
inoltre a diffondere il presente codice etico, così come a
prendere in esame tutti le notizie che pervengono
relativamente alla non conformità di comportamenti e
previsti e sanciti dal presente codice etico
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•

• Divulgazione del codice etico: l’Associazione si impegna
a diffondere il codice etico sia ai dipendenti interni, sia alle
sezioni che operano sul territorio in qualità di volontari, così
da garantirne una corretta e adeguata applicazione, e
comunque a tutti colori che prestano la loro opera.
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Agenda Istituzionale Aisla –
Anno 2020

Si premette che tutte le riunioni collegiali sono state tenute in
conformità con le limitazioni conseguenti all’emergenza
sanitaria da COVID-19 tuttora in corso.
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8. Monitoraggio
svolto dall’organo di
controllo (modalità di
effettuazione ed esiti)
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Persone
che aiutano
Persone.

