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RENDICONTO FINANZIARIO LIFC SARDEGNA ONLUS  2016 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2016 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti Dati in Euro  

A1 Incassi della gestione   

A1.1 - Attività tipiche :   

A1.1.1 - Quote Associative                       1.080,00  

A1.1.4 - 5xMille (2013)                       9.262,19  

A1.1.6 - Contributi Privati da Enti Erogatori                       7.247,00  

A1.2 - Raccolta pubblica di fondi                     45.036,06  

A1.4 – Incassi finanziari e patrimoniali                                    -    

A1.5 - Altri incassi                           200,89  

Sub Totale                     62.826,14  

A2 Incassi in c/capitale   

A2.1 – Incassi derivanti da disinvestimenti                                    -    

A2.2 – Incassi da prestiti ricevuti                                    -    

Sub Totale                                    -    

A3 Totale incassi                     62.826,14  

  PERIODO AMMINISTRATIVO 2016 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti  Dati in Euro   

A4 Pagamenti della gestione   

A4.1 - Attività tipiche :   

A4.1.2 - Rimborso Spese Volontari                           739,96  

A4.1.3 - Assicurazione Volontari                           472,00  

A4.1.5 – Acquisto di servizi                       2.937,34  

A4.1.7 - Altri pagamenti da attività tipiche                     22.076,55  

A4.2 - Attività Raccolta fondi                     13.221,50  

A4.4 - Pagamenti finanziari e Patrimonili                                    -    

A4.5 – Attività di supporto generale:   

A4.5.4 - Acquisto beni di consumo                       2.133,06  

A4.5.5 – Acquisto di servizi                           778,87  

Sub Totale                     42.359,28  

A5 Pagamenti in conto capitale   

A5.1 – Investimenti                                    -    

A5.2 - Rimborso debiti                                    -    

Sub Totale                                    -    

A6 Totale pagamenti                     42.359,28  
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  Differenza tra incassi e pagamenti                     20.466,86  

A7 Fondi liquidi iniziali                     45.408,05  

A8 Fondi liquidi a fine anno                     65.874,91  

      Valori in cassa                       1.548,08  

      Valori presso depositi Bancari                     40.405,58  

      Valori presso depositi Postali                     23.921,25  

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE LIFC SARDEGNA ONLUS 2016 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2016 

B1. Fondi Liquidi   

   Valori in cassa       1.548,08  

   Depositi bancari     40.405,58  

   Depositi postali     23.921,25  

Totale B1. Fondi liquidi     65.874,91  
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NOTA INTEGRATIVA SEMPLIFICATA 2016 
 

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 
 

Quote Associative                           1.080,00  

5xMille (2012-13)                       9.262,19  

Contributi Privati da Enti Erogatori                     7.247,00  
 
Totale al 31/12/16 euro 17.589,19 
 
Pagamenti attività 
 
Rimborso spese volontari 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. RIMBORSO SPESE SOCI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NAZIONALI E REGIONALI 739,96  
 
Totale al 31/12/15 euro 739,96 
 
Assicurazione volontari 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. ASSICURAZIONE VOLONTARI 472,00  
 
Totale al 31/12/16 euro 472,00 
 
Acquisto di servizi 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. BIGLIETTI AEREI ATTIVITA' ISTITUZIONALI NAZIONALI       1.022,23  

5. VARIE FORUM       1.915,11  
 
Totale al 31/12/16 euro 2.937,34 
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Altri pagamenti da attività tipiche 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1.  ISCRIZIONE MASTER FISIOTERAPISTE       5.196,00  

2. RIMBORSI SPESE MASTER-TIROCINI FISIOTERAPISTE     13.178,79  

3. ACQUISTO STRUMENTI IN USO A FISIOTERAPISTE           549,00  

4. RIMBORSO KMETRICO           701,44  

5. VARIE LIFC NAZIONALE       2.451,32  
 
Totale al 31/12/16 euro 22.076,55 
 

Attività promozionale e raccolta fondi 
 
Incassi attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. MARTINO NATALIZIO 2015                                              540,00  

2. LOTTERIA NATALE 2015                                        10.625,00  

3. PRANZO SOLIDALE CAGLIARI                                           2.480,00  

4. BASKET 2016                                              355,00  

5. PRANZO PER MARTA4KIDS                                              860,00  

6. GIORNATA REGIONALE                                           2.509,26  

7. BANCHETTI EVENTI VARI 2016                                           3.046,00  

8. CAMPAGNA CICLAMINO 2016                                              985,00  

9. RACCOLTA UNPASSOINPIU'                                        13.760,80  

10. LOTTERIA NATALE 2016                                           9.875,00  
 
Totale al 31/12/16 euro 45.036,06 
 

Pagamenti attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. PRANZO SOLIDALE CAGLIARI                                           1.726,42  

2. LOTTERIA NATALE 2015                                              430,00  

3. ACQUISTO FIORI GIORNATA REGIONALE                                                 30,36  

4. PRANZO SOLIDALE MARTA4KIDS                                              860,00  

5. MAGLIETTE                                              999,79  

6. LOTTERIA NATALE 2016                                              395,33  

7. VENDITA MARTINI NATALIZI 2015                                           1.330,00  

8. #UNPASSOINPIU' 2016                                           7.449,60  
 
Totale al 31/12/16 euro 13.221,50 
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Altri incassi e pagamenti 
 
Incassi attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. RIMBORSO DA REGIONE SARDEGNA ASSICURAZIONE SOCI                                              200,89  
 
Totale al 31/12/16 euro 200,89 
 

Attività di supporto generale 

 
Pagamenti attività 
 
Acquisto di beni di consumo 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. CANCELLERIA E STAMPATI           636,10  

2. TAVOLO PER BANCHETTO             25,90  

3. PC, SOFTWARE E ACCESSORI           399,97  

4. SMARTPHONE           237,89  

3. SPESE GENERALI E CONSUMI ATTIVITA' SOCIALE, ASSEMBLE, DIRETTIVI           833,20  
 
Totale al 31/12/16 euro 2.133,06 
 
Acquisto di servizi 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. SPESE TELEFONICHE - SITO          452,50  

2. SPESE POSTALI          235,60  

3. SPESE TENUTA CONTO - COMMISSIONI            90,77  
 
Totale al 31/12/16 euro 778,87 
 

Attività conto capitale 
 
Al 31/12/16 non sussistono incassi in conto capitale. 
 
Al 31/12/16 non sussistono pagamenti in conto capitale. 

 
Differenza tra incassi e pagamenti 

 
Al 31/12/16 il risultato generale della gestione è così sintetizzato: 
 
Totale incassi     euro  62.826,14 
Totale pagamenti  euro  42.359,28 
 
Avanzo di gestione  euro  20.466,86 
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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                       1.548,08  

Valori presso depositi Bancari                     40.405,58  

Valori presso depositi Postali                     23.921,25  
 
Totale al 31/12/16 euro 65.874,91 
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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 18 dicembre 2016 l’Assemblea degli associati ha rinnovato l’intero Consiglio 

Direttivo regionale, attualmente composto dalla Sig.ra Deborah Bombagi in qualita’ di presidente, 

dal Sig. Raffaele Carboni in qualità di vicepresidente, dalla Sig.ra Rita Orlando in qualità di 

tesoriere, dal Sig. Roberto Poddighe in qualità di segretario e dai Sigg.ri Deborah Aru, Patrizia 

Melis, Annamaria Salis, Stefano Caraffini, Giuseppe Salis e Gianni Carboni in qualità di consiglieri. 

Nel corso del 2016 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 2016, risultano essere associate 98 persone. 

 

Nel corso dell’anno 2016 sono state svolte le seguenti attività tipiche: 

 Partecipazione all’attività istituzionale della LIFC Onlus in occasione di Consigli Direttivi 

nazionali e Assemblee nazionali nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre e novembre 

2016; 

 Invio nota congiunta LIFC Onlus – LIFC Sardegna Onlus di sollecito all’Assessorato 

all’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per l’attivazione dello screening neonatale per la 

diagnosi precoce in Fibrosi Cistica e richiesta d’incontro (Febbraio 2016); 
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 Avvio del Master di formazione in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria, della durata di 

un anno, presso l’Università di Milano, per n. 2 fisioterapiste, al fine del loro successivo 

inserimento nell’équipe del Centro di Supporto per la cura della Fibrosi Cistica di Alghero 

(Marzo 2016); 

 delibera regionale n. 18/12 del 05.04.2016 di attuazione dello screening neonatale della 

Fibrosi Cistica e conseguente delibera dell’Azienda Ospedaliera Brotzu n. 712 del 

20/04/2016 di costituzione del Centro unico regionale di screening neonatale (Aprile 2016); 

 Partecipazione del consigliere Caraffini, in qualità di valutatore dei Centri di Cura per la 

Patologia, all’accreditamento del Centro di supporto di Rovereto (Settembre 2016); 

 Incontri tra LIFC Sardegna, medici di riferimento per la patologia (ASL n. 1 di Sassari e AO 

Brotzu) e altre istituzioni pubbliche (CCIAA, Ordine dei Medici di SS e degli Psicologi di 

Cagliari) per la presentazione del progetto “Leghiamo Insieme Fatti Concreti: saturiamoci 

di Vita, positivaMente! La riabilitazione respiratoria del paziente affetto da Fibrosi Cistica e 

la prevenzione della sua salute psicologica”, finalizzati all’ottenimento del loro partenariato 

in vista della successivo inoltro del progetto alla Fondazione di Sardegna per partecipare al 

Bando “Salute, Medicina Preventiva e Riabilitativa”, allo scopo di ottenere un 

finanziamento (Ottobre 2016); 

 Partecipazione al IV Forum nazionale della Fibrosi Cistica, tenutosi a Fiuggi nel mese di 

Novembre, dedicato all’analisi a 360° della patologia e del suo impatto sui pazienti di ogni 

fascia d’età e loro familiari (aderenza alle terapie, nuovi farmaci, transition e empowerment 

del paziente), agli aspetti legati al loro inserimento nel mondo del lavoro e alla genitorialità, 

oltre che a 3 momenti formativi rivolti ai volontari (Comunicazione, motivazione, raccolta 

fondi); 

 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; 
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Nel corso dell’anno 2016, nell’ambito delle attività strumentali, sono state organizzate le 

seguenti manifestazioni e raccolte di fondi: 

 Lotteria di Natale: Pranzo Solidale ed estrazione c/o il ristorante “Il Ghiottone” (gennaio 

2016); 

 Attività a supporto della LIFC Onlus in occasione della IV Campagna “Basket for FC” per il 

finanziamento del progetto “EX Vivo Lung Perfusion” (febbraio 2016) 

 V Giornata regionale della Fibrosi Cistica a Sassari e Cagliari (maggio 2016); 

 #unpassoinpiù, evento di raccolta fondi nazionale finalizzato, quest’anno, al finanziamento 

dei diversi progetti regionali, attraverso l’offerta della versione natalizia della mascotte 

“Martino”. Attività svolta presso: Centro Commerciale Tanit di Sassari, Mercatini di 

Monserrato, San Vito e Muravera e Centro Commerciale Le Vele di Cagliari (26 

novembre/20 dicembre); 

 Pranzo solidale c/o Ristorante Pizzeria Baldinu – Usini (dicembre 2016). 

 Ulteriori attività di raccolta fondi in collaborazione con altre Associazioni e privati durante i 

seguenti eventi: 

- Torneo Interforze di Calcio a 5 (Mr. Luciano Bianco e Fedales 1966 – Ossi, aprile 

2016); 

- Centro in Fiore (Florgarden s.r.l. – Sassari, maggio 2016); 

- Pic-nic Solidale (“Le Spille” – Sassari, giugno 2016); 

- Mercatino dell’artigianato in occasione dell’evento “Vele d’epoca” (Antonello Nieddu – 

Castelsardo, giugno 2016); 

- Tiro alla sagoma (Fam. Belleddu – Ossi, giugno 2016) 

- Discesa dei Candelieri Medi (Fam. Chessa – Sassari, agosto 2016); 

- Accoglienza, passeggiata solidale e pranzo c/o “Ellusu” a favore di “#marta4kids” 

(Christian Cappello – Cagliari, agosto 2016); 

- Mercatino Solidale “Io Ci Sto Un Aiuto Per I Bimbi Guerrieri” (T.Musone/M. Spanu 

Porto Ottiolu, agosto 2016); 

- 14^ Campagna Ciclamino della Ricerca a favore di FFC (ottobre 2016). 
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Per quanto concerne i contributi ricevuti da privati, associazioni e aziende, significative sono 

state le donazioni di: 

 CARGIL s.r.l.; 

 Fedales 1966 di Ossi, Coopservice (Torneo Calcio a 5 organizzato da Luciano Bianco); 

 L’Artistica s.r.l.s. (“Il mago di OZ” – teatro Smeraldo); 

 Pierpaolo Baingiu (serate di presentazione Monologo sulla FC); 

 Famiglia Cherubini (incasso biliardini Centro in Fiore); 

 “Le Spille” (Pic-Nic Solidale orti di San Pietro); 

 Famiglia Belleddu (Gara di Tiro alla Sagoma); 

 Caffè Savoia; 

 Liceo Scientifico Marconi di Sassari. 

Un sentito ringraziamento va alle Famiglie Carrucciu e al Centro Balletto Classico per le 

donazioni in memoria, rispettivamente, di Teresa e Ilaria. 

 

Altrettanto importanti i contributi ricevuti in termini di erogazioni liberali in natura da parte di: 

 Florgarden S.r.l., Arteverde di Lavinia Loru e Shardana s.r.l. che hanno offerto piante 

aromatiche e fioriture varie per la realizzazione della V Giornata Regionale sulla Fibrosi 

Cistica. 

 

Le attività succitate, sia tipiche che strumentali, hanno consentito all’Associazione di 

realizzare numerosi obiettivi. La costante collaborazione tra i nostri delegati e la LIFC Onlus per 

allineare la qualità delle cure e la qualità della vita dei pazienti sardi rispetto al panorama 

nazionale, ha consentito di evidenziare nelle sedi opportune (Direzione Amministrativa Ospedale 

Brotzu, Direzione Generale ASL n. 1 e Centri di riferimento per la cura della fibrosi cistica) le 

criticità della rete assistenziale, soprattutto per ciò che riguarda la carenza/assenza di diverse 

figure professionali nelle équipes di cura, in ordine a quanto previsto dalla Legge 548/93, dalla sua 

circolare applicativa e dal manuale di accreditamento dei Centri FC. In particolare, l’Associazione 

si è impegnata durante il corso dell’intero anno a sostenere tutte le spese vive (costi d’iscrizione, 

viaggi, vitto e alloggio) riguardanti la partecipazione delle due fisioterapiste selezionate al Master 

in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria, tenutosi presso l’Università di Milano, e ad attivare la 

selezione per l’individuazione di una psicologa clinica con pregressa esperienza in Fibrosi Cistica, 

in previsione del loro futuro inserimento presso i Centro di cura regionali. 
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Grazie a quanto raccolto e ricevuto in donazione nel corso del triennio di mandato 2014-2016, 

la LIFC Sardegna ha potuto stanziare, non solo i fondi per la formazione specialistica delle 

operatrici succitate, ma anche quelli necessari al finanziamento del progetto “Leghiamo Insieme 

Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, positivaMente! La riabilitazione respiratoria del paziente affetto 

da Fibrosi Cistica e la prevenzione della sua salute psicologica”, che prevede la stipula di n. 3 

contratti di collaborazione della durata di un anno, per le due fisioterapiste e per la psicologa, per il 

loro inserimento lavorativo nelle équipes di cura (Cagliari e Alghero). 

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 IV Forum Italiano sulla Fibrosi Cistica da parte degli Associati e dei 

Volontari, ha posto le basi, grazie alla formazione ricevuta, per rafforzare il senso di appartenenza 

all’organizzazione e per migliorare l’attività di raccolta fondi e di comunicazione della nostra causa. 

Anche quest’anno la LIFC Sardegna ha aderito alla XIV Campagna “Ciclamino per la ricerca” 

a favore della FFC, destinando il proprio contributo all’adozione di un progetto comune da parte 

della nostra struttura nazionale. 

Incoraggiati dai notevoli risultati ottenuti anche quest’anno in termini di raccolta fondi, ma 

soprattutto spinti dalla stima e fiducia dimostrateci da numerose Istituzioni pubbliche e private, che 

credono nel nostro operato tanto da accreditarci fra le organizzazioni meritevoli di sostegno, 

confidando in un sempre maggiore coinvolgimento/partecipazione alla vita associativa da parte dei 

nostri Associati e Volontari, auspichiamo di rendere concreti nel corso del 2017, non solo gli 

obiettivi previsti nel progetto “Leghiamo Insieme Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, positivaMente! 

La riabilitazione respiratoria del paziente affetto da Fibrosi Cistica e la prevenzione della sua salute 

psicologica”, ma soprattutto gli ulteriori impegni assunti dall’Assessorato Regionale competente 

(screening neonatale, formazione pneumologi e rifinanziamento centri di cura). 

Prevediamo, infine, di organizzare un Convegno sulla patologia con il coinvolgimento dei medici di 

base, specialisti interessati e dei pazienti e loro familiari, di favorire l’Empowerment dei nostri 

pazienti e loro familiari grazie all’organizzazione di momenti formativi mirati, di apportare un 

notevole contributo sociale attraverso la nostra partecipazione attiva nella rete “Tramas” in seno 

all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale e di guidare la Transitional Care dei nostri 

pazienti adulti mediante un progetto pilota che tenga in dovuta considerazione la “Centralità del 
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Paziente”, che vedrà coinvolti i due livelli territoriali di LIFC (nazionale e regionale), la SIFC 

(Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica), i Centri di riferimento per la cura della patologia 

e le altre strutture che verranno all’uopo individuate. 

 

   Il Presidente 

Deborah Maria del Pilar Bombagi 


