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RENDICONTO FINANZIARIO LIFC SARDEGNA ONLUS  2014 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2014 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti Dati in Euro  

A1 Incassi della gestione   

A1.1 - Attività tipiche :   

A1.1.1 - Quote Associative                       1.630,00  

A1.1.4 - 5xMille                                    -    

A1.1.6 - Contributi Privati da Enti Erogatori                       8.360,00  

A1.2 - Raccolta pubblica di fondi                     19.308,93  

A1.4 – Incassi finanziari e patrimoniali                             59,15  

A1.5 - Altri incassi                           732,68  

Sub Totale                     30.090,76  

A2 Incassi in c/capitale   

A2.1 – Incassi derivanti da disinvestimenti                                    -    

A2.2 – Incassi da prestiti ricevuti                                    -    

Sub Totale                                    -    

A3 Totale incassi                     30.090,76  

  PERIODO AMMINISTRATIVO 2014 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti  Dati in Euro   

A4 Pagamenti della gestione   

A4.1 - Attività tipiche :   

A4.1.2 - Rimborso Spese Volontari                       2.625,77  

A4.1.3 - Assicurazione Volontari                           472,00  

A4.1.5 – Acquisto di servizi                       4.146,07  

A4.1.7 - Altri pagamenti da attività tipiche                       2.997,34  

A4.2 - Attività Raccolta fondi                     13.180,84  

A4.4 - Pagamenti finanziari e Patrimonili                               9,83  

A4.5 – Attività di supporto generale:   

A4.5.4 - Acquisto beni di consumo                       1.017,26  

A4.5.5 – Acquisto di servizi                       1.173,71  

Sub Totale                     25.622,82  

A5 Pagamenti in conto capitale   

A5.1 – Investimenti                                    -    

A5.2 - Rimborso debiti                                    -    

Sub Totale                                    -    

A6 Totale pagamenti                     25.622,82  
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Differenza tra incassi e pagamenti                       4.467,94  

A7 Fondi liquidi iniziali                     16.883,07  

A8 Fondi liquidi a fine anno                     21.351,01  

      Valori in cassa                           464,66  

      Valori presso depositi Bancari                     18.020,92  

      Valori presso depositi Postali                       2.865,43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE LIFC SARDEGNA ONLUS 2014 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2014 

B1. Fondi Liquidi   

   Valori in cassa           444,66  

   Depositi bancari     18.020,92  

   Depositi postali       2.865,43  

Totale B1. Fondi liquidi     21.351,01  
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NOTA INTEGRATIVA SEMPLIFICATA 2014 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
La Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus già Associazione Regionale Sarda Per La Lotta Contro La 

Fibrosi Cistica con sede in Cagliari presso il Reparto Pediatrico dell’ Ospedale Brotzu, persegue nel suo 

ambito territoriale esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a 

favore di soggetti affetti da Fibrosi Cistica, con l’apporto originale dell’attività di volontariato prestata per suo 

tramite dai suoi associati, in modo personale, spontaneo e gratuito. 

L’ente ha realizzato nell’anno entrate inferiori a 250.000 Euro, è redige la presente nota integrativa nella 

forma semplificata. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO 

 

Il presente Rendiconto assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in essere dall’Associazione 

nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed 

impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo-monetari, una rappresentazione chiara 

veritiera e corretta della situazione finanziaria e del risultato finanziario della gestione conseguito 

dall’Associazione nell’intervallo temporale cui il bilancio riferisce. 

Il presente Rendiconto è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli 

eventi che hanno interessato la LIFC Sardegna Onlus e che competono all’esercizio cui il bilancio riferisce. 

Il Rendiconto si compone della Sezione A – Incassi e Pagamenti, della Sezione B – Situazione Patrimoniale, 

della presente Nota integrativa e della Relazione di missione. 

Il documento di Rendiconto composto da due sezioni esprime la complessiva situazione finanziaria 

dell’Associazione alla data di chiusura dell’esercizio, e da informazioni sulle più significative voci che 

compongono l’attivo ed il passivo della LIFC Sardegna Onlus. 

La forma prescelta è a scalare con classificazione degli incassi in funzione della loro origine e dei pagamenti 

sulla base della loro destinazione. 

La nota integrativa semplificata assolve lo scopo di fornire ulteriori informazioni, con criterio descrittivo ed 

analitico, ritenute utili ad una chiara comprensione delle evidenze riportate nelle Sezioni A e B del 

Rendiconto ed a favorirne l’intelligibilità. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Il presente rendiconto è stato redatto secondo i principi di cassa, della continuità dell’attività, della prudenza 

e della valutazione delle componenti al costo di acquisizione. 
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RENDICONTO – SEZIONE “A” INCASSI E PAGAMENTI 

La sezione A del rendiconto gestionale evidenzia le componenti finanziarie, negative e positive, che 

determinano il risultato di gestione, classificandole in funzione delle singole gestioni in cui si articola la 

gestione complessiva dell’Associazione: 

 
Attività tipiche 

 
Incassi attività 
 

1. QUOTE ASSOCIATIVE 1.630,00 

2. CONTRIBUTI DA PRIVATI   8.360,00  

 
Totale al 31/12/14 euro 9.990,00 
 
Pagamenti attività 
 
Rimborso spese volontari 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

2. ANTICIPO SPESE VARIE ASSOCIAZIONE E DIRETTIVO NAZIONALE 307,04  

3. CORSO FORMAZIONE RIMINI 1.606,14  

4. FORMAZIONE AUDITOR PER ACCREDITAMENTO CENTRI 196,40 

4. DIRETTIVI NAZIONALI, INCONTRO COMUNICAZIONE E FORUM 516,19  

 
Totale al 31/12/14 euro 2.625,77 
 
Assicurazione volontari 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. ASSICURAZIONE VOLONTARI 472,00  

 
Totale al 31/12/14 euro 472,00 
 
Acquisto di servizi 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. SPESE VIAGGIO 2.332,92  

2. PERNOTTAMENTI E PASTI 601,50  

3. SPESE  FORMAZIONE FISIOTERAPISTA 654,61 

4. NOTAIO 557,04  

 
Totale al 31/12/14 euro 4.146,07 
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Altri pagamenti da attività tipiche 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. QUOTA SOCIALE LIFC 2014 + 5% ENTRATE+ 50% QUOTE SOCIALI 1.851,74  

2. RIMBORSO KILOMETRICO 1.145,60  

 
Totale al 31/12/14 euro 2.997,34 
 

Attività promozionale e raccolta fondi 
 
Incassi attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. RACCOLTA FONDI LIFC BASKET 2014 1.510,00 

2. RACCOLTA FONDI LIFC BASKET 2014 (regionale) 1.070,33 

3. III GIORNATA REGIONALE FC 2.786,61 

4. RACCOLTA FONDI CAMPIONATI EUROPEI BEACH VOLLEY 535,00 

5. RACCOLTA FONDI OSSI 562,00 

6. RACCOLTA FONDI SANLURI 5/6/7 SETTEMBRE 715,00 

7. RACCOLTA FONDI SANTA GRECA 26-30 SETTEMBRE 1.530,00 

8. XII CAMPAGNA CICLAMINO FFC 4.350,00 

9. MARTINO 2.115,00 

10. VARIE (Codrongianus, Senza Fiato 3) 68,99 

11. #UNPASSOINPIU’ 4.066,00 
 
Totale al 31/12/14 euro 19.308,93 
 
Pagamenti attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. RACCOLTA FONDI LIFC BASKET 2014 1.510,00  

2. III GIORNATA REGIONALE FC 557,00  

3. XII CAMPAGNA CICLAMINO FFC 4.349,99  

4. MARTINO 3.165,00 

5. VARIE (Ossi, Santa Greca) 64,30 

6. #UNPASSOINPIU’ 3.534,55  

 
Totale al 31/12/14 euro 13.180,84 
 
Le voci 1 e 8 della tabella incassi e le voci 1 e 3 della tabella pagamenti sono delle partite di giro. 
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Incassi finanziari e patrimoniali 
 
Incassi attività 
 

1. COMPETENZE C/C POSTALE E BANCARIO 59,15  
 
Totale al 31/12/14 euro 59,15 
 

Pagamenti finanziari e patrimoniali 
 
Pagamenti attività 
 

1. RITENUTE SU COMPENTE C/C POSTALE 9,83  
 
Totale al 31/12/14 euro 9,83 
 

Altri incassi e pagamenti 
 
Incassi attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. RIMBORSO SPESE DA LICF NAZIONALE 732,68  
 
Totale al 31/12/14 euro 732,68 
 

Attività di supporto generale 

 
Pagamenti attività 
 
Acquisto di beni di consumo 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. CANCELLERIA E STAMPATI 550,60  

3. VARIE ASSEMBLEA 466,66  
 
Totale al 31/12/14 euro 1.017,26 
 
Acquisto di servizi 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. SPESE TELEFONICHE 190,00  

2. SPESE POSTALI 819,65  

3. DOMINIO SITO 37,41 

4. SPESE BANCA 126,65  
 
Totale al 31/12/14 euro 1.173,71 
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Attività conto capitale 
 
Al 31/12/14 non sussistono incassi in conto capitale. 
 
Al 31/12/14 non sussistono pagamenti in conto capitale. 

 
Differenza tra incassi e pagamenti 

 
Al 31/12/14 il risultato generale della gestione è così sintetizzato: 
 
Totale incassi     euro  30.090,76 
Totale pagamenti  euro  25.622,82 
 
Avanzo di gestione  euro    4.467,94 
 
RENDICONTO – SEZIONE “B” SITUAZIONE PATRIMONIALE 
La sezione B del rendiconto fornisce le informazioni sulle più significative voci che compongono l’attivo e il 
passivo. 
 

Fondi liquidi 
 

   Valori in cassa 464,66  

   Depositi bancari 18.020,92 

   Depositi postali 2.865,43  
 
Totale al 31/12/14 euro 21.351,01 
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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

La Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus già Associazione Regionale Sarda per la 

lotta contro la Fibrosi Cistica, come da approvazione della nuova denominazione sociale e dei 

nuovi statuto, marchio e logo, avvenuta in occasione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati 

del 04 febbraio 2014, è un’Associazione con struttura democratica e senza scopo di lucro, con 

sede in Cagliari presso il Reparto Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Essa persegue nel 

suo ambito territoriale, la regione Sardegna, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e 

culturale nel campo dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della ricerca scientifica a favore di 

soggetti affetti da Fibrosi Cistica, con l’apporto originale dell’attività di volontariato prestata per suo 

tramite dai suoi Associati, in modo personale, spontaneo e gratuito. Il sistema LIFC, di cui la nostra 

associazione è parte integrante, è l’unico in Italia che si fa carico sin dalla nascita di tutti gli aspetti 

della vita dei pazienti e delle loro famiglie, dalla qualità delle cure alla qualità della vita, dalla tutela 

sociale alla ricerca di una terapia risolutiva.  

In data 21 dicembre 2013 l’Assemblea degli associati ha rinnovato l’intero Consiglio 

Direttivo regionale tutto’ora in carica, eleggendo come Presidente la Sig.ra Deborah Bombagi. 

All’interno del Consiglio sono stati poi nominati quale vicepresidente il Sig. Raffaele Carboni, quale 

tesoriere la Sig.ra Rita Orlando, quale segretario il sig. Roberto Poddighe e quali consiglieri i 

Sigg.ri Stefano Caraffini, Chiara Bacciu, Francesco Bacciu, Daniela Baingiu, Raniero Pani, Anna 

Cabras e Silvia Deiana. Nel corso del 2014 l’Associazione, per lo svolgimento delle sue attività, 

non si è avvalsa né di personale retribuito né di giovani in servizio civile, ma unicamente dell’opera 

dei soci volontari attivi. 

Alla data del 31 dicembre 2014, risultano essere associate 163 persone, dislocate 

prevalentemente nella provincia di Cagliari, città in cui l’Associazione è nata ed opera da più di 

venti anni e che ospita la sede del Centro di cura regionale di riferimento per la patologia; tale 

dato, sensibilmente ridotto rispetto a quello del 2013 (314 associati), è il risultato delle delibere del 

15/11/14 e del 21/12/14 con cui il Consiglio Direttivo ha dichiarato decaduti gli associati non in 

regola con i versamenti delle quote sociali, come previsto dallo statuto. 

 

Nel corso dell’anno 2014 sono state svolte le seguenti attività tipiche: 
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 Partecipazione all’attività istituzionale della LIFC Onlus in occasione di Consigli Direttivi 

nazionali e Assemblee nazionali nei mesi di febbraio, marzo, giugno, settembre, ottobre e 

novembre 2014; 

 Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla LIFC Onlus (febbraio e maggio 2014) 

a favore dei membri dei direttivi regionali; 

 Partecipazione al 2° Forum nazionale della Fibrosi Cistica dedicato ai pazienti giovani 

adulti (novembre 2014), con finalità di aggregazione delle diverse rappresentanze 

associative territoriali ed aggiornamento scientifico sulla patologia e sulle novità 

terapeutiche; 

 Aggiornamento professionale Fisioterapista del Centro di cura di Cagliari (settembre 2014); 

 Incontri tra associazione regionale, delegati nazionali, medici di riferimento e Autorità 

Regionali, finalizzati al proseguimento del cammino intrapreso nel corso del 2013 

(presentazione progetto per un nuovo modello assistenziale per pazienti con Fibrosi 

Cistica e istituzione da parte dell’Assessorato Regionale competente del tavolo tecnico di 

discussione); 

 Progetto Rimborso Kmetrico, consistente in un rimborso delle spese sostenute dai pazienti 

FC sardi che si recano presso i Centri di cura (Cagliari e Alghero) per sottoporsi a visite in 

dh o a ricoveri; 

 

Nel corso dell’anno 2014, nell’ambito delle attività strumentali, sono state organizzate le 

seguenti manifestazioni e raccolte di fondi: 

 

 Raccolta fondi Basket regionale; 

 3^ Giornata regionale della Fibrosi Cistica (maggio 2014); 

 Altre Attività di raccolta fondi regionali: Campionati Europei Beach Volley (Cagliari), Tiro 

alla sagoma (Ossi), Sanluri, Festa Santa Greca (Decimomannu), Manifestazione in ricordo 

di Martina (Codrongianus); 

 #unpassoinpiù, con i due eventi realizzati a Sassari (la camminata e lo spettacolo di 

danza), in occasione dell’evento nazionale di presentazione della mascotte Martino; 

 Attività a supporto della LIFC Onlus e della FFC (2^ Campagna Basket for FC e 12^ 

Campagna Ciclamino della Ricerca). 
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Per quanto concerne i contributi ricevuti da privati e aziende, significative sono state la 

donazione dell’incasso della Gara di Tiro alla sagoma tenutasi ad Ossi a giugno 2014 ed 

organizzata dalla Famiglia Belleddu; la donazione dell’incasso della Lotteria e dell’Evento in 

ricordo di Martina tenutosi a Codrongianus a settembre 2013, organizzato dalla locale Consulta 

Giovanile; la donazione da parte della Chiesi Farmaceutica, finalizzata all’organizzazione di eventi 

di divulgazione e sensibilizzazione sulla patologia, oltre a tutte le altre preziose donazioni di vari 

Associati e Sostenitori. 

 

Altrettanto importanti i contributi ricevuti in termini di collaborazione, supporto organizzativo, 

patrocini ed erogazioni liberali in natura da parte di: 

 Dinamo Banco di Sardegna, in occasione della campagna basket nazionale e della giornata di 

Campionato (Play-off) dedicata all’associazione regionale; 

 Azienda Agricola Cocco Pierina, Azienda Agraria di Floricoltura F.lli Arghittu, Arteverde di 

Lavinia Loru, che hanno offerto piante grasse e fioriture varie per la realizzazione della 3^ 

Giornata Regionale sulla Fibrosi Cistica; 

 Ente Foreste e Proloco di Decimomannu, che hanno donato piante della macchia mediterranea 

in occasione della Festa di Santa Greca. 

 Associazione Currichisimagna, UISP Comitato Territoriale di Sassari, Associazione 

Happyclown, AL.COM. S.r.l e Tre Janas S.r.l., durante la manifestazione podistica non 

competitiva svoltasi il 30 novembre 2014 nel centro cittadino (#unpassoinpiù); 

 Accademia di Danza Alessandro Pinna, Atelier Roberto Stella, Centro Balletto Classico, 

Comando Prov.le VV. F., Comune di Sassari, Cristina Dore col gruppo Raqshardan, Gruppo 

Folk Città di Sassari,  Maria Paola Cabizza, Mouving Soul, Triatatà, Vivai Pinna Solinas S.r.l, 

che hanno reso possibile la realizzazione dello spettacolo di danza presso il Teatro Verdi (30 

novembre 2014), in corrispondenza dell’evento nazionale di presentazione della Mascotte 

Martino “#unpassoinpiù”. 

Un particolare ringraziamento va al Centro Balletto Classico per l’impegno profuso per il successo 

dello spettacolo, al dott. Luigi Cambosu, medico referente per la Fibrosi Cistica presso il Centro di 

Supporto di Alghero, per la sua testimonianza ed all’emittente TeleG per averci concesso una 

intervista per promuovere gli eventi organizzati in occasione del lancio della Mascotte. 
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Le attività succitate, sia tipiche che strumentali, hanno consentito all’Associazione di 

realizzare numerosi obiettivi. La costante partecipazione, tramite i nostri delegati, alla vita 

associativa della LIFC Onlus, ha consentito di mantenere alta l’attenzione da parte della struttura 

nazionale sul gap che esiste tra la qualità delle cure prestate ai pazienti sardi rispetto a quelle 

erogate da altri centri di cura regionali, e di proseguire un’azione combinata, nazionale e 

regionale, volta al superamento di tale divario, in un’ ottica di coesione identitaria, di condivisione 

degli obiettivi e di efficienza, proprie del Sistema LIFC. In particolare, a seguito della 

presentazione alla Regione Sardegna del progetto per un nuovo modello assistenziale in Fibrosi 

Cistica e la successiva istituzione del Tavolo tecnico ad opera dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale del dicembre 2013, si è arrivati dopo una serie di incontri tra 

l’Associazione ed il Direttore Generale dell’Assessorato, i Medici di riferimento per la patologia ed i 

genetisti, alla definizione delle priorità, in termini di prevenzione e assistenza, per i pazienti FC in 

Sardegna, sfociate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/13 del 09.12.2014. Questo 

provvedimento, da ritenersi il primo vero grande successo del nostro lavoro, prevede le seguenti 

novità: 

 

 riconoscimento in seno al reparto di pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero del Centro di 

Supporto per la cura, diagnosi e prevenzione della Fibrosi Cistica; 

 formazione ed aggiornamento di pneumologi nelle strutture cagliaritane e sassaresi per la 

futura presa in carico dei pazienti FC adulti e definizione di protocolli sanitari condivisi 

secondo il modello organizzativo funzionale a rete; 

 realizzazione del progetto per l’attivazione dello screening neonatale da parte del Servizio 

competente dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in collaborazione 

con tutti gli “attori” di questo percorso, ivi compresa la LIFC Sardegna Onlus;  

 stanziamento di € 80.000,00 per interventi di prevenzione e cura della Fibrosi Cistica ai sensi 

della L. 548/1993, di cui € 40.000,00 a favore delle Aziende Sanitarie regionali, € 15.000,00 

da ripartire in base al numero dei pazienti fra Centro Regionale di Cagliari (CRR) e Centro di 

Supporto di Alghero, € 25.000,00 da destinare alla formazione professionale degli 

pneumologi. 
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La partecipazione dei membri del direttivo alle attività di formazione di iniziativa nazionale, di 

cui abbiamo promosso la riproposizione, ha consentito di arricchire il bagaglio di conoscenze 

necessarie per una più efficace ed efficiente gestione locale delle attività sociali, istituzionali e di 

supporto. 

Per favorire una migliore assistenza e qualità delle cure ai pazienti sardi, l’Associazione ha 

sostenuto le spese per un ulteriore aggiornamento professionale della Fisioterapista del Centro 

regionale di cura. 

Al fine di garantire un sostegno economico ai pazienti sardi, ma soprattutto per poter entrare in 

contatto con coloro che non aderiscono all’Associazione, è stato rifinanziato anche quest’anno il 

progetto “Rimborso Kmetrico”. 

La partecipazione al II Forum da parte degli Associati, che auspichiamo di poter rendere 

sempre più numerosa, ha permesso di migliorare le conoscenze sulla Fibrosi Cistica 

contribuendo, anche quest’anno, a sciogliere numerosi dubbi sulle pratiche di prevenzione, di cura 

e sui tempi della ricerca e di prendere sempre maggiore coscienza della realtà FC in ambito 

nazionale. 

Con la nostra partecipazione alla XII Campagna Ciclamino a favore della FFC, abbiamo dato il 

nostro contributo a sostegno della ricerca sulla patologia, cui sono destinati principalmente i fondi 

raccolti dalla Fondazione. 

 

Incoraggiati dai risultati ottenuti quest’anno e forti del sempre maggior supporto dei nostri 

Associati e Sostenitori, nel corso del 2015 porteremo avanti con determinazione e impegno tutte 

quelle attività che producano, nell’immediato ed in prospettiva futura, una ricaduta positiva in 

termini di qualità della vita e delle cure per i pazienti sardi affetti da Fibrosi Cistica; in particolare, ci 

prefiggiamo di organizzare un Convegno sulla patologia con il coinvolgimento dei medici di base, 

specialisti interessati e dei pazienti e loro familiari, di acquistare uno spirometro portatile e di 

sostenere le spese per la formazione professionale mirata di 1 o 2 fisioterapisti della riabilitazione 

respiratoria, da destinare al Centro di Supporto di Alghero. 

 

   Il Presidente 

Deborah Maria del Pilar Bombagi 


