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Relazione descrittiva inerente ai criteri di spendita del 5 per mille 

L’associazione ASGOP nel proprio statuto ha fatto propri i seguenti scopi: 

1. impegno nella lotta contro il tumore operando prevalentemente nel settore dell’onco-ematologia 

pediatrica; 

2. promuovere e sostenere ogni possibile iniziativa volta a migliorare l’assistenza medica e sociale dei 

bambini e degli adolescenti affetti da tumore 

3. stimolare e potenziare la ricerca scientifica 

 

La somma percepita nel 2021 a titolo di 5 per mille è stata pari ad euro 31708,57: 

L’associazione Asgop ha attinto in parte dalle proprie risorse, frutto di donazioni mirate a progetti specifici, 

per aiutare e supportare materialmente le famiglie in stato di disagio, aiutandole con elargizioni per far 

fronte al periodo di ricovero, necessità di viaggi per consulti fuori regione (laddove non fosse previsto un 

rimborso), e in parte dal 5*1000, per una spesa pari a 827euro, per il pagamento di soggiorni presso case di 

accoglienza vicine all’ospedale nei brevi periodi di dimissione, qualora fosse impossibile raggiungere le 

rispettive residenze delle famiglie, acquisto di supporti medicali che rendono meno dolorose alcune 

pratiche mediche. 

Per lo svolgimento amministrativo e organizzativo di tutte le suddette iniziative di cui è stata promotrice la 

nostra associazione si è attinto dalla somma percepita a titolo di 5 per mille:  

Si è provveduto a erogare a titolo di retribuzioni euro 15467.51 per l’unica impiegata part-time, mentre il 
costo dell’assicurazione di volontari corrisponde a euro 265,00 per un totale di euro 15.732,51 riferito alla 
voce di spesa delle Risorse umane.  

A titolo di Costi di funzionamento di gestione per un totale di euro 1981.16 per le seguenti spese:  

- materiale di cancelleria 54.90;  

- affitto sala co-working Euro 305,00; 

- canone dominio e servizi web sito internet Euro 30,5; 

- canone per la fornitura di utenze Casa accoglienza: telefonica euro 396,27, Servizio elettrico 

nazionale euro 395.31, gas 55.71 tari 478.5 e condominio 160.05. 
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 A titolo di spese per acquisti beni e servizi per un totale di euro 6269 

- Edil global fattura n. FPR 2/22 DEL 03/01/2022 4400 euro:  

- Ingegner Bruna Portas fattura n. FPR del 04/06/2022 1042 euro 

- Centro italiano femminile pagamento soggiorno in struttura per famiglia che ne ha fatto richiesta 

totale 827 euro. 

Ha inoltre speso per le attività di interesse generale e i fini dell’associazione 7726.04 

- prodotti medicali e attrezzature donate al reparto per un totale di 3926.4; 

- quota annuale banca dati AIEOP euro 3000; 

- formazione personale medico euro 800. 
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La Presidente  

Francesca Ziccheddu 

 

 
 

 

 

 

 


