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Quando un uomo lascia la propria vita 
accade come per una foglia che si stacca 

dal ramo del suo albero: un leggero soffio di 
vento, cullandola, l'accompagna nel suo lento 

dondolio, fino a quando giunge a terra.
Oggi il nostro caro Adriano ci ha lasciati, 
si è abbandonato a quel soffio di vento. 

Con queste semplici parole vorremmo dirvi 
il nostro grande grazie. Grazie per essere 

stati il suo e il nostro soffio di vento. 
Grazie per esservi presi cura prima di tutto 
dell'uomo e poi del malato, per esserci stati 
accanto in questo viaggio cosi doloroso e 

inaspettato. Per ogni famiglia che vi incontra 
siete un dono veramente prezioso. Siamo 
certi che anche Adriano, da lassu, sta 
condividendo con noi queste parole.

A tutto il personale medico, infermieristico
e ausiliario il nostro immenso grazie!

   Famiglia Fior
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La presentazione di questo bilancio sociale arriva a chiusura di un 2019 di lavoro intenso, che ha registrato un segno positivo in 
tutte le attività di ADVAR, pur avendo dovuto affrontare difficoltà che ci hanno messo seriamente alla prova. L’impegno corale messo 
in campo da tutti, ogni giorno, a partire dalle nostre equipe multiprofessionali fino all’esercito dei volontari che ci supportano, ci ha 
però consentito di superare con determinazione e ingegno le sfide che man mano si presentavano.
La passione per il nostro lavoro e la volontà di garantire a più persone possibile il prendersi cura di loro e delle loro famiglie, ci ha 
portato ad assistere quasi 1000 nuclei familiari della provincia di Treviso: 
-   l’aumento della ricettività della Casa dei Gelsi, dopo l’ampliamento inaugurato a settembre 2018,
-   la riorganizzazione del personale del servizio sanitario,
-   la scelta di allargare il team di Rimanere Insieme ma anche quello della Promozione,
-   lo stare sempre di più a fianco della comunità con occasioni di incontro e approfondimento sui temi satelliti a quello più ampio del fine vita,
ci ha premiato in termini sia di numero di persone accolte e supportate quotidianamente, sia di volontari e sostenitori che, 
generosamente, ci hanno accompagnato, anche verso un aumento della raccolta fondi.

Il 2019 è stato anche testimone della piena applicazione della normativa sul bio-testamento, che ribadisce alcuni dei principi 
cardine dell’opera di ADVAR: quelli dell’autodeterminazione e del vivere al meglio ogni istante della vita.
Questo ci ha permesso di avvicinare tanti cittadini interessati a questi temi, incluso quello dei lasciti.

Nell’ottica della trasparenza e dell’eticità che ci contraddistingue, vogliamo dunque con questo documento testimoniare a voi tutti 
il lavoro che ADVAR ha svolto gratuitamente, 365 giorni, 24 ore su 24, a favore della comunità, a servizio della dignità della 
vita: ci auguriamo che possa anche contribuire ad aumentare l’attenzione dell’opinione pubblica verso le problematiche delle Cure 
Palliative e migliorare la sensibilità verso le esigenze dei malati inguaribili. 

A tutti voi va un sentito ringraziamento e un cordiale saluto.
       La Presidente 

Anna Mancini Rizzotti

Es. Tavolo Provinciale
per la prevenzione 
dei gesti suicidari
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Quando sei portato in braccio è uno 
stato di quiete e ti senti accolto, 
protetto, ascoltato.
Io mi sento proprio cosi, qui, alla Casa 
dei Gelsi.
E prima d’ora mi ero sentito cosi solo in 
occasione del mio battesimo, esperienza 
meravigliosa avvenuta 4 anni fa, quando 
con mia moglie abbiamo deciso di iniziare 
un percorso di fede.
Ed è stato proprio in quel periodo che 
la malattia si è affacciata alla mia 
vita: malattia e fede hanno camminato 
insieme, costruendo nel mio cuore tanta 
consapevolezza. Consapevolezza che ha 
trovato la sua espressione qui, alla Casa 
dei Gelsi dove sono stato circondato 
da cosi tanto affetto, cura, protezione 
e ascolto da farmi commuovere: qui mi 
sento sostenuto, in tutto il mio sentire di 
uomo, di padre e di credente.
Da quando sono ospite in Hospice mi 
sento più forte, sereno. E se mi sento 
un po’ in difficoltà, mi è sufficiente 
incontrare lo sguardo di Stefania, 
la psicologa, e di Antonietta, la 
fisioterapista: leggono la mia anima e il 
mio corpo e quasi non ho la necessità di 
esprimermi.
E poi questo luogo sembra fatto apposta 
per aiutarti a dimenticare la malattia: 
definirlo bello è riduttivo. È molto di più: 
accogliente, per me e la mia famiglia che 
passa qui con me molto tempo.
Lo dico a piene parole: la fede prima, e 
la Casa dei Gelsi, poi, hanno cambiato me 
e la mia visione della vita. 
Non mi sento solo curato. Mi sento amato.
   
    Erlind

Sto uscendo da questa isola 
felice per portarmi verso casa in 
buona salute grazie al personale 
che mi ha amorevolmente 
accudito e curato con la massima 
dedizione ed amore.
In questo Hospice dove non 
avrei mai voluto entrare come 
paziente ho soggiornato per circa 
60 giorni nei quali ho constatato 
tanta professionalità, umanità e 
sostegno morale.
Un immenso grazie per l'aiuto 
del vostro sorriso e gentilezza 
nell'alleviare con questi sorrisi le 
mie angosce e trepidazioni.
Un ringraziamento a tutti i 
medici ed infermieri che col loro 
operato e umanità sanno portare 
AMORE.

   Renato

Nota
Metodologica

Ritenendo che gli usuali canali di comunicazione (newsletter, ADVAR Amici, sito internet, bilancio d’esercizio e iniziative pubbliche) 
non siano sempre sufficienti a fornire una visione d’insieme delle finalità istituzionali e delle attività messe in campo da ADVAR, con 
il Bilancio Sociale intendiamo fornire un rendiconto sia di com’è organizzato il nostro Ente - costituito dall’Associazione Assistenza 
Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti e dalla Fondazione ADVAR - sia di come opera quotidianamente, dandone una fotografia 
completa in termini quantitativi e qualitativi.

Il presente documento è redatto secondo le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate per le Organizzazioni non profit, in particolare per 
le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) a cui appartiene l’ADVAR: si riferisce all’esercizio 2019 e ricalca gli stessi 
criteri di formazione di quello precedente, mettendo a disposizione dei lettori tabelle e serie storiche di dati per consentire loro di 
comparare nel tempo i risultati conseguiti negli ultimi anni di attività.

Erlind
con la moglie
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Identità

Breve storia

ADVAR è figlia di due istituti giuridici che operano in completa sinergia:

ADVAR - Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti - nasce nel 1988 con lo scopo di prendersi cura, in modo gratuito, di 
persone inguaribili in fase terminale di malattia, per aiutarle a “vivere il morire” nel massimo rispetto della loro personalità e della loro 
dignità e per garantire alle famiglie un adeguato sostegno umano, anche dopo il commiato.

ASSOCIAZIONE

Forma i Volontari a disposizione dell’Ente

Organizza gli incontri culturali

Gestisce gran parte degli eventi di raccolta fondi

Ente accreditato presso la Regione Veneto

Gestisce i servizi di accoglienza, orientamento, assistenza 
in Cure Palliative, supporto all'elaborazione del lutto

Provider regionale per l’erogazione di formazione 
professionale specialistica

FONDAZIONE

La filosofia, i principi e i criteri di applicazione delle Cure Palliative, in Italia, sono oggetto di studio, sviluppo e promozione da parte 
di due organismi associativi fondamentali a cui ADVAR aderisce: la Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e la Federazione Cure 
Palliative (FCP)

La FCP coordina circa 
un terzo delle ONP attive 
oggi in questo settore su 
tutto il territorio nazionale

La SICP è l’unica società scientifica 
nata per la diffusione dei principi 
delle cure palliative in Italia

Sinergia
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Atto costitutivo
della Fondazione ADVAR

Apertura Casa Dei Gelsi e inizio collaborazione 
con l’ex Ulss 9 per l’erogazione di servizi
di assistenza in convenzione

Inaugurazione ampliamento 
dell’hospice (da 12 a 18 posti letto)
e unificazione sedi di Treviso

ADVAR porta all’esterno la Formazione 
diventando Provider

Nascita del progetto Rimanere Insieme
per l'elaborazione del lutto e della FCP

Apertura della sezione di Oderzo

1991

1999

2003

2014

2004

2018

Tu sei importante perché sei T U           e sei IMP
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Mission

Le Cure Palliative sono un approccio di cura che si occupa della persona nella sua globalità, curando i sintomi fisici ed intervenendo 
sugli aspetti emozionali, sociali e spirituali. 
Consistono in un insieme di interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, 
sostenuto attraverso programmi personalizzati lungo il percorso della malattia.
L’obiettivo principale delle Cure Palliative è garantire la migliore qualità della vita a pazienti la cui malattia di base, in inarrestabile 
evoluzione e con prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici aventi come scopo la guarigione.

Dal latino PALLIUM,
mantello che avvolge...

Le cure
Palliative

LE CURE PALLIATIVE SONO UN DIRITTO DEL CITTADINO 
sancito dalla Legge n. 38 del 15 marzo 2010

ADVAR, tramite equipe multidisciplinari di professionisti e volontari, accompagna le persone inguaribili nella parte restante del 
loro percorso, a domicilio o in hospice, rispettando il loro diritto di decidere della propria VITA, secondo i loro valori, e di sentirsi 
parte attiva nella scelta dei trattamenti sanitari proposti dai medici palliativisti. Prendendosene CURA e agendo sul controllo 
del dolore, ADVAR aiuta le persone a vivere in modo intenso e il più possibile sereno l’esperienza ultima della sua vita, 
garantendogli vicinanza, ascolto e la possibilità di esprimere liberamente i propri sentimenti, coi familiari come coi membri dell’equipe.
Viene valorizzato sempre il contatto fisico, fonte di benessere e di consapevolezza di non essere soli. Anche la musica e la 
bellezza degli ambienti, oltre che del giardino nella Casa dei Gelsi, sono curati perché contribuiscono a far sentire meglio i malati.
Nel percorso di cura viene accolta e accompagnata anche la famiglia, a cui si resta vicini nei momenti più difficili: questo di riflesso 
dona sollievo al malato che sente di lasciare i familiari in mani accoglienti.

AFFERMARE LA VITA E CONSIDERARE LA MORTE COME UN EVENTO NATURALE

METTERE AL CENTRO IL MALATO E LA FAMIGLIA
DARE COSTANTE ATTENZIONE ALLA CURA DEI SINTOMI E ALLA QUALITA’ DELLA VITA

REALIZZARE PROGETTI ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI
E CONDIVISI COL MALATO E LA SUA FAMIGLIA

PROTEGGERE I FAMILIARI E SUPPORTARLI NEL PROCESSO

DI ELABORAZIONE DEL LUTTO

BILANCIO SOCIALE
2019

ADVAR

U           e sei IMPORTANTE fino all’ultimo...

é sei 
ANTE fino 



8

Servizi

TRE PERCORSI DI CURA

Nella propria casa, con assistenza 
medica, infermieristica, psicologica e 
fisioterapica. Assistenti sociali, oss e 
volontari offrono sostegno in qualità di 
figure esperte nella relazione e nell’aiuto 
pratico (es. fornitura di ausili e supporti 
alla mobilità).

Presso la Casa dei Gelsi di Treviso, do-
tata di 18 stanze singole con bagno e 
balcone privati, poltrona letto per un fa-
miliare e tv. Sono disponibili ampi spazi 
comuni come il salotto, le tisanerie, il 
bar Spazio Rita e il grande parco.

Il supporto nella fase del lutto è offer-
to da RIMANERE INSIEME ed è aper-
to a familiari di assistiti e non. Diverse 
proposte, in base ai bisogni: supporto 
psicologico con colloqui individuali, fa-
miliari e in gruppi di auto-mutuo aiuto.

Il servizio è attivo nei Distretti Sanita-
ri di Treviso Nord e Treviso Sud, per 
un totale di 36 comuni.

Valutazione con l’UV dell’U.O. Cure Palliative
In convenzione con l’ULSS 2

Formazione dei caregiver

GRATUITI - APERTI A TUTTI - 24h su 24h, 7 gg su 7

Per tutti i comuni dell’ULSS 2 Mar-
ca Trevigiana, compreso il territorio 
opitergino mottense.

I colloqui individuali avvengono a 
Treviso, Oderzo e Castelfranco. I 
Gruppi AMA sono distribuiti nel ter-
ritorio dell’ULSS 2 

COOPERAZIONE con ULSS 2 nella Rete Locale di Cure Palliative
L’opera di ADVAR si svolge in integrazione armonica con gli ambiti sanitari e istituzionali del territorio in cui eroga i propri servizi, 
a partire dall’Azienda ULSS 2 e la sua Unità Operativa di Cure Palliative: in qualità di parte integrante della Rete Locale di Cure 
Palliative, ADVAR si prefigge di assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni crescenti di assistenza a malati oncologici (e 
non) in fase avanzata o terminale di malattia, collaborando con le altre strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali del territorio.

Inoltre il servizio Rimanere Insieme, dal 2015, partecipa ed anima il “Tavolo Provinciale per la Prevenzione dei Gesti Suicidari”, in 
partnership con enti pubblici e privati, con l’obiettivo di far crescere una rete efficace per affrontare questa problematica e dare il via 
a pratiche di prevenzione comuni.

L'EQUIPE è formata da respon-
sabile sanitario, medico palliativista, 
infermiere, oss, fisioterapista, assi-
stente sociale, psicologo e volontari, 
TUTTI formati in modo permanente, 
che collaborano ponendo sempre 

il malato al centro, insieme alla 
sua famiglia, per renderne 

il percorso di cura più 
efficace possibile.

BILANCIO SOCIALE
2019
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ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
IN HOSPICE

ELABORAZIONE
DEL LUTTO

Anche nel momento più buio della malattia,
ci può essere la luce
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COME SI ACCEDE ai servizi ADVAR?
Per richiedere l’assistenza ADVAR occorre inviare una segnalazione al Servizio Accoglienza 
e Orientamento (AO) tramite il medico di medicina generale (MMG), l’ospedale, il distretto 
sanitario o direttamente la persona malata e/o i suoi familiari.

Tramite un primo contatto telefonico vengono raccolte le informazioni anagrafiche e cliniche 
di base e il tipo di assistenza di cui abbisognano malato e famiglia, quindi si fissa un 
colloquio con il personale di ADVAR; si invita nel contempo ad aggiornare tempestivamente 
il MMG (qualora non sia stato ancora coinvolto) affinché contatti il Direttore Sanitario

Durante il primo colloquio i familiari vengono accolti dal servizio AO che, insieme a loro:
-  raccoglie informazioni, documentazione clinica del paziente e motivazioni della richiesta;
-  rileva i principali bisogni assistenziali della famiglia e le risorse (interne o esterne alla  
    stessa) attivabili in caso di assistenza domiciliare (caregiver);
-  orienta i familiari sui servizi della rete di cure palliative esistente nel territorio e rinforza un  
    loro ruolo attivo nelle comunicazioni coi medici;
-  compila una scheda di valutazione del malato che viene sottoposta al Direttore Sanitario      
    per il suo giro ospedaliero settimanale (per i pazienti ricoverati) o per contattare  
    telefonicamente il medico di base (per i pazienti a casa).
Tutte le richieste di assistenza vengono settimanalmente valutate insieme alla UVCP, Unità 
Valutativa Cure Palliative dell’Ulss 2. Sulla base delle informazioni ottenute attraverso il 
primo colloquio e il confronto con MMG e medici ospedalieri e di criteri terapeutici-clinici-
pronostici, viene definito il setting assistenziale più opportuno per ogni malato (MMG, MMG 
+ cure erogate dal distretto, assistenza domiciliare ADVAR, Hospice o ospedale) .
Il giorno successivo alla valutazione, il servizio AO ADVAR comunica telefonicamente alle 
famiglie l’esito della stessa e aggiorna la lista d’attesa per hospice e domicilio, in base alla 
quale si organizzano gli ingressi in struttura e le prime visite a domicilio.

E quando l’assistenza finisce?
TUTTI i familiari di persone decedute per qualunque causa (malattia, incidente, suicidio…), 
non solo assistite da ADVAR, che sentano l’esigenza di un supporto alla elaborazione della 
propria perdita, possono contattare il servizio Rimanere Insieme telefonicamente, per email 
o attraverso l’Accoglienza della Casa dei Gelsi per essere indirizzati all’equipe. Il servizio 
prevede alcuni colloqui individuali e, qualora ritenuto opportuno, l’inserimento in uno dei 
gruppi di mutuo aiuto attivi nel territorio. Il progetto Rim@nere Insieme in Rete offre invece 
colloqui e gruppi di mutuo aiuto online, per chi preferisce l'approccio digitale e social.

Il SISTEMA INTEGRATO Qualità, Salute e Sicurezza
ADVAR eroga le proprie prestazioni sanitarie-assistenziali, in convenzione con l’ULSS 2, in quanto Ente autorizzato in base alla Legge Regionale 

n.22/2002 e per avere inoltre l’accreditamento istituzionale ai sensi della normativa vigente. In particolare, l'autorizzazione all’esercizio dell’Hospice 

“Casa dei Gelsi” è stata rinnovata nel 2016; nel 2020 è invece prevista la verifica del mantenimento dei requisiti per l’accreditamento, oggetto di 

revisione triennale. Per assicurare che i servizi erogati siano sempre conformi agli elevati standard qualitativi richiesti in termini sanitari, tecnologici, 

strutturali e organizzativi, e per tentare di migliorare la propria risposta ai cambiamenti dei bisogni assistenziali, clinici, psicologici e spirituali delle 

persone assistite, ADVAR ha predisposto un Sistema Integrato Qualità, Salute e Sicurezza che prevede un approccio al lavoro pianificato, condiviso 

e costantemente monitorato. Il Sistema Integrato è oggetto di un attento programma di formazione e sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali perché 

la Qualità e la Sicurezza delle prestazioni erogate dipendono dal lavoro di tutti gli operatori, dai professionisti sanitari coinvolti nei servizi primari, 

a chi si occupa di processi di supporto e generali. Inoltre per ADVAR è fondamentale coinvolgere gli utenti: attraverso un questionario di valutazione 

post-assistenza, si chiede loro un parere su vari aspetti del servizio, il cui esito può aiutare ad individuare nuovi bisogni/aspettative e orientare le scelte sulle 

priorità operative.     

RICHIESTA

PRIMO COLLOQUIO

RACCORDO CON MMG
E MEDICI OSPEDALIERI

VALUTAZIONE
CON UVCP ULSS 2

SETTING ASSISTENZIALE

AVVIO ASSISTENZA

COMUNICAZIONE
E INSERIMENTO

IN LISTA D’ATTESA 

RIMANERE 
INSIEME

BILANCIO SOCIALE
2019

ADVAR
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Attività 2019

Ricovero
ANNO

MALATI 
RICOVERATI

DURATA 
MEDIA 

RICOVERO

2019 312 19 gg

2018 226 20 gg

2017 226 18 gg

L’hospice, può garantire lo stesso tipo di 
assistenza a oltre 330 malati/anno. 

I nuclei familiari assistiti a domicilio sono 60 ogni giorno, con 
reperibilità medico-infermieristica continuativa e consegna di 
presidi e ausili entro 48h nel 98,6% dei casi.

ANNO
GIORNATE 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE

PRESIDI
CONSEGNATI

2019 16.555 915

2018 18.770 966

2017 17.607 834

ANNO
GIORNATE

LETTO
TASSO DI

OCCUPAZIONE

2019 5.851 89%

2018 4.577 84%

2017 4.010 92%

QUALITÀ PERCEPITA
I principali strumenti di rilevazione della qualità percepita dall’utenza (i questionari post-assistenza inviati alle famiglie) hanno fornito anche nel 2019 risultati 

largamente positivi: le percentuali di utenti dichiaratisi “soddisfatti” o “molto soddisfatti” risultano pari al 92% e 96%, rispettivamente per 

hospice e domicilio. È stato inoltre introdotta una metodologia strutturata di valutazione di impatto dei percorsi assistenziali sul benessere degli assistiti, 

basata su diversi indicatori, che ha consentito di sistematizzare la rilevazione dei miglioramenti conseguiti durante le cure dai pazienti e dalle loro famiglie.

Dalla rilevazione è emerso che il 92,4% dei beneficiari ha conseguito dei miglioramenti nella sfera del benessere fisico e l’85,2% nella sfera 

psico-relazionale.

Assistenza Domiciliare
ANNO

MALATI 
ASSISTITI

DURATA 
MEDIA 

ASSISTENZA

2019 361 54 gg

2018 389 59 gg

2017 351 52 gg

BILANCIO SOCIALE
2019

ADVAR

Nuclei familiari
accolti e 
orientati

844

Malati assistiti
a domicilio

361
Malati assistiti

in hospice

312

Colloqui
con Rimanere 

Insieme

1199
Durata media

dei ricoveri

19gg

Gruppi
di auto-mutuo

aiuto

8
Presidi messi
a disposizione
delle famiglia

915
Durata media 

delle assistenze
a domicilio

54gg Equipe
ADVAR
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Rimanere Insieme ANNO COLLOQUI
NUMERO 
GRUPPI

2019 1199 8*

2018 958 7

2017 970 7

A supporto di minori colpiti da lutti in età evolutiva, per favorire un processo 
elaborativo della perdita attraverso la creazione di una rete di sostengno all’interno 
della comunità scolastica.

Progetto Scuola ANNO
LABORATORI 
PER RAGAZZI

CONSULENZE 
A SCUOLA

2019 2 20

2018 2 16

2017 2 18

Incontri sul tema “La Bellezza” 4

Testi e documenti 2

Mese dell’ascolto/Incontri del 
Tavolo Provinciale prevenzione 
del suicidio/ Anniversari
Rimanere Insieme e Argonauti

4

Collana “Quaderni degli incontri culturali”
Video "Adotta la Cura"

ANNO
CORSI 

PROFESSIONI 
SANITARIE

NUMERO 
PARTECIPANTI

2019 19 468

2018 11 251

2017 11 287

ANNO DONAZIONI DI CORNEE

2019 24

2018 25

2017 37

Nel 2019 ADVAR ha erogato 2509 ore di 
formazione, di cui 1883 accreditate ECM

*2 dedicati a familiari di suicidi

Rientrano tra le finalità istituzionali: 
- il ciclo annuale di incontri culturali aperti alla cittadinanza
  (il Comitato Scientifico ne definisce il tema); 
- la realizzazione di testi, libri e video di promozione delle attività;
- l’organizzazione di incontri e convegni su cure palliative e fine vita, 
nonchè temi legati a volontariato e solidarietà

Attività culturali

Fattore essenziale e continuativo, sia per garantire consapevolezza, 
competenza e motivazione degli operatori sanitari e dei volontari 
ADVAR, sia per generarle negli operatori esterni, che operano in altre 
strutture sanitarie pubbliche e private.

Formazione

Alla Banca degli occhi.

Donazioni

BILANCIO SOCIALE
2019

ADVAR
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Governance

Revisore dei 
Conti è il dottor 
Germano Rossi, 
che ha svolto 
le verifiche di 
legge emettendo 
relazioni che non 
hanno sollevato 
rilievi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI ORGANI DI GOVERNO E L’ORGANIZZAZIONE DI ADVAR, SI RINVIA ALL’APPENDICE

RIMANERE 
INSIEMEASSISTENZA SERVIZI

DI SUPPORTO PROMOZIONE FORMAZIONE
VOLONTARI

C.D.A.
FONDAZIONE PRESIDENZA C.D.

ASSOCIAZIONE

Anna Mancini Rizzotti

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti 
dall’Assemblea dei Soci, composta da 327 
soci; rimangono in carica per 3 anni e sono 
rieleggibili.
Nel 2019 si è riunito 5 volte.

Stabilisce gli indirizzi dell’Ente in materia 
di promozione e realizzazione di eventi
ed iniziative culturali, per contribuire alla 
sensibilizzazione sociale sul tema delle
Cure Palliative.

COMITATO 
SCIENTIFICO
CULTURALE

SEGRETARIATO 
GENERALE

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico Culturale, 
nonchè il Revisore dei Conti, prestano la loro opera gratuitamente come Volontari.

Presidente

Domenico Viscuso

Alberto Agostini

Alfredo Fanton

Giovanni Gajo

Roberta Morardo

Maria Eufrasia Valori

Vice presidente

La Presidente e un Vicepresidente, 
sono nominati a vita ed hanno il potere 
di nominare i propri successori. Dei 
restanti membri, che rimangono in carica 
5 anni, tre sono eletti dal Consiglio 
Direttivo dell’Associazione, scelti tra i soci 
dell’Associazione; altri due dal Consiglio di 
Amministrazione uscente. 
Nel 2019 si è riunito 8 volte.

Vice presidente

Presidente

Giuseppe Allegro

Graziella D'Avella

Carla Onofri

Antonella Ruberti

Piergiorgio Tiveron

Maria Eufrasia Valori
Vice presidente

BILANCIO SOCIALE
2019

ADVAR
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Organizzazione
Le nostre persone

ADVAR applica il CCNL per personale 
dipendente da residenze sanitarie assistenziali
e centri di riabilitazione

Le remunerazioni di ciascuna categoria di dipendenti 
sono allineate rispetto ai principali riferimenti esterni 
ed è rispettato il divieto di superamento del rapporto 
1:8 della differenza retributiva tra dipendenti, come 
definito dal Codice del Terzo Settore

Nel corso dell’anno gli operatori ADVAR hanno fruito 
di oltre 1600 ore di formazione, tra corsi interni ed 
esterni, con una percentuale di partecipazione ad 
attività formative pari al 93% (pari a 67 lavoratori)

Contratto

Non si sono verificati contenziosi nè sanzioni in 
materia di salute e sicurezza e, in generale, con 
dipendenti o collaboratori

Contenziosi

Compensi

Formazione

Lavori di pubblica utilità & percorsi di sostegno
Nel 2019 sono state accolte 14 persone, destinate a lavori di manutenzione/giardinaggio e accoglienza 
in hospice, affiancate a volontari e operatori: si tratta di persone destinate allo svolgimento di lavori di 
pubblica utilità, quando il Tribunale di Treviso, con cui è in vigore una convenzione, li abbia messe in prova 
a seguito di un processo (ai sensi delle normative in materia); oppure di soggetti momentaneamente 
senza lavoro che stiano seguendo percorsi di sostegno e reinserimento tramite il CSV di Treviso .

BILANCIO SOCIALE
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Medici

Infermieri

OSS

Psicologi
e counselor

Fisioterapista

Coordinatori
di assistenza

Impiegati

Ausiliari

Dirigente

07 

21

14

07

01

04
      

13

09

01

80.5%
DONNE

47,9
ETÀ MEDIA

5
SOMMINISTRATI

13
COLLABORATORI

59
DIPENDENTI
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Organizzazione
Indagine di clima

Nel corso dell’anno è stato proposto a dipendenti e collaboratori un nuovo questionario per tenere 
monitorato il clima aziendale e promuovere il benessere organizzativo, a seguito del lavoro iniziato nel 2017 
e delle soluzioni/attività messe in pratica l’anno successivo. 
Misurati su una scala da 1 a 4, ecco quanto emerso attraverso alcuni significativi indicatori:

3,17 MEDIA 
GENERALE

· valorizzazione del personale
· metodologie e approcci di integrazione 
· promozione del benessere psicofisico

· sistema strutturato di valutazione del personale
· formazione e coaching in ambito manageriale
· istituzione di un gruppo di lavoro dedicato

Aree su cui si è ritenuto di intervenire:

Iniziative progettate

BILANCIO SOCIALE
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Collaborazione
tra colleghi

3,43 NEL 2018
3,49

Comfort 
ambientale

3,42 NEL 2018
3,28

NEL 2018
3,03

Sicurezza
lavorativa

3,43 NEL 2018
3,25

Efficienza
organizzativa

3,41 NEL 2018
3,47

Richiesta
lavorativa

2,83
NEL 2018
2,39

Percezione
dello stress

2,23
NEL 2018
2,21
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Organizzazione
I Volontari Advar

Sono ben 273 i Volontari dell’Associazione Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti impegnati 
in svariati tipi di attività: il loro supporto è indispensabile al funzionamento dell’ente e allo svolgimento 
dell’opera sociale gratuita di ADVAR a favore della comunità.

Selezionati previo colloquio mirato a valutarne attitudini e disponibilità e successivamente formati attraverso 
un corso ad hoc per Volontari, essi sono forza motrice in tutti gli ambiti dell’organizzazione in cui operano:

assistenza al malato e alla famiglia, in qualità di membri dell’equipe, con le loro capacità di relazione 
e ascolto, anche nel momento del lutto e del cordoglio;
attività di promozione, col supporto all’organizzazione di eventi di raccolta fondi di molteplice natura 
e produzione di creazioni artigianali;
accoglienza di famiglie e visitatori in hospice;
cura e manutenzione delle strutture e del parco;
trasporti e consegne ausili;
supporto amministrativo;
partecipazione alla vita di ADVAR con ruoli istituzionali.

BILANCIO SOCIALE
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Per il valore del loro apporto 
ad ADVAR, per la “fatica” che 
possono comportare alcune 
attività in cui sono coinvolti e 
quindi per tutelare il loro be-
nessere e quello di coloro che 
affiancano, TUTTI i Volontari 
sono seguiti con un sistema di 
formazione continua, tramite la 
frequenza a riunioni quindici-
nali gestite per gruppi omoge-
nei, condotte da una coordina-
trice e una psicologa.

326
SOCI ADVAR

56
VOLONTARI 

DI ASSISTENZA

40
VOLONTARI 

DI ACCOGLIENZA

273
VOLONTARI

ATTIVI TOTALI

20
VOLONTARI 

Ri-Vo
(Rimanere Volontariamente

Insieme)

25
VOLONTARI 

MANUTENZIONE 
E GIARDINAGGIO

13
VOLONTARI 

DI ALTRI RUOLI

40
ORE FORMAZIONE 

CONTINUA 
MINIMA ANNUA

119
VOLONTARI 
ARGONAUTI
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Iniziative

grande serata-concerto solidale a favore dell’ADVAR

ORCHESTRA DI FIATI DELLA LIVENZA
Direttore: Walter Bonadè

e le splendide voci di:
Valentina Piccolo e Fabrizio Rispoli

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019
ORE 21.00

CINEMA TEATRO CRISTALLO
ODERZO

con

Gino Rossi, Primavera in Bretagna, 1909 circa, olio su cartone applicato su tela - Musei Civici di Treviso

23 febbraio 2019
Sabato, ore 16:00

L’ARTE DELLA 
BELLEZZA
Saluto musicale: 
Duo Luftmensch 
Anna Girardi (flauto),

9 marzo 2019
Sabato, ore 16:00

COSTRUIRE 
LA BELLEZZA
Saluto musicale: 
Ensemble Rosa Tea  
Anna, Marcella e Maria 

23 marzo 2019
Sabato, ore 16:00

PERDERE 
LA TESTA 
Saluto musicale: 
Orchestra SUZUKI del Veneto   

6 aprile 2019
Sabato, ore 16:00

LA BELLEZZA DI 
RIMANERE INSIEME
Saluto musicale: 
Steffani Guitar Ensemble  
Alessandra Napoletano, Anna Ballico,

BILANCIO SOCIALE
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INCONTRI 
CULTURALI

CONVEGNI 
E SEMINARI

PASQUA 
E NATALE

FESTE 
AZIENDALI

INCONTRI 
INFORMATIVI

LIBRO 
DEL CUORE

INCONTRI 
MUSICALI

NUOVI
PROGETTI DI 

RACCOLTA FONDI



17

Iniziative

6 CON
NOI
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LA GRANDE 
MARCIA

LA
BOUTIQUE

CONCERTI 
E MUSICA

ANNIVERSARIO 
ARGONAUTI

EVENTI 
SPORTIVI

EVENTI 
CULINARI

ANNIVERSARIO 
RIMANERE INSIEME
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Risorse economiche

Proventi totali 2019

3.932.122 euro

18%

38%

41%

3%

Il sostegno privato
totalizza oltre il 60% delle entrate

Il 15% è frutto del trasferimento 
del 5 x 1000

Il 2% proviene da lasciti

Contributi 
privati

Iniziative istituzionali, 
eventi ed editoria

Entrate diverse

Prestazioni 
in convenzione

A queste fonti di entrata vanno necessariamente aggiunte le 

oltre 60.000 ore donate dai Volontari, il cui valore è incommensurabile e, 

senza le quali, il nostro Ente non potrebbe continuare la sua opera sociale.

Le molteplici attività a cui hanno dato vita i Volontari nel 2019

hanno contribuito alla Raccolta Fondi

per un totale di 700.000€

60K
O R E

700K
€ U R O

BILANCIO SOCIALE
2019

ADVAR



19

Costi totali 2019

4.192.522 euro

14%

2%

84%
Oneri istituzionali
e di promozione

Formazione

Assistenza diretta

Risorse economiche

Il 69% dei costi è costituito
da retribuzioni del personale

L'8% da utenze, consumi
e manutenzioni

RICAVI
COSTI

DISAVANZO

250.400

SITUAZIONE PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO   10.222.821

 
TOTALE PASSIVO   2.629.896

 
PATRIMONIO NETTO  7.843.325

 
DISAVANZO DI GESTIONE  250.400

 
TOTALE PASSIVO 10.222.821
E PATRIMONIO NETTO 

Il 100% del patrimonio della Fondazione ADVAR e dell’Associazione Assitenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti è destinato al 

perseguimento della mission statutaria. Il portafoglio titoli dell’Ente presenta un profilo a basso rischio e gli investimenti mobiliari garantiscono 

un’agile trasformazione in liquidità, quando necessaria.

BILANCIO SOCIALE
2019

ADVAR
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I nostri sostenitori
ADVAR rappresenta uno spazio di incontro e di cura, tra le mura domestiche o nella Casa dei Gelsi:
un microcosmo dall’inestimabile valore umano e sociale, che da 32 anni ruota instancabile intorno ai malati 
inguaribili e alle loro famiglie e, per continuare a farlo, ha bisogno di linfa vitale.
I sostenitori del progetto continuano ad essere tanti: dai soci e volontari agli affezionati donatori che, ogni 
anno fedelmente, contribuiscono nelle loro possibilità; da chi si avvicina per la prima volta ad ADVAR a chi 
lo fa solo quando può; da imprenditori e aziende che sentono di dover dare una mano a preservare questo 
importante tassello solidale del territorio, alle tante associazioni ed enti, privati e pubblici, che si spendono 
per ADVAR affinchè riesca a garantire le sue cure a chi ne ha bisogno.  

Grazie a tutti i preziosi sostenitori: è merito della loro sensibilità e generosità, insieme a quella di tanti nuovi 
Amici di ADVAR che contiamo di incontrare, se potremo sostenere la dignità della vita nelle nostre comunità!

Come sostenerci: con una LIBERA OFFERTA presso le sedi istituzionali; con un VERSAMENTO sul conto corrente postale N. 1034778884; 

con un VERSAMENTO intestato a Fondazione ADVAR su Banca Unicredit, Piazzetta Aldo Moro 1, Treviso - IT 06 F 02008 12011 

000023126849, BIC SWIFT: UNCRITM1A11; con una DONAZIONE REGOLARE per Adotta La CURA presso le filiali di Centromarca Banca

IT 97 08749 12001 014000771238, BIC SWIFT: ICRAITRRKT0;

con un LASCITO TESTAMENTARIO a favore di Fondazione ADVAR; con una DONAZIONE ONLINE sul sito www.advar.it; attraverso il 5x1000.

BILANCIO SOCIALE
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17.682
SCELTE
5x1000

Valore medio
36€

61%
VALORE 

DA GRANDI 
DONATORI
Oltre 1.000€

11
DONAZIONI 

SOPRA 

10.000€
1 da 100.000€

Valore medio
417€

3.200
DONAZIONI 

LIBERALI

Più di 70 associazioni
del territorio hanno sostenuto 
ADVAR nel 2019
(Alpini, Gruppi musicali, federazioni e 
gruppi sportivi, Auser, Lions e Rotary 
Club, Forze armate...)

Treviso e altri 10 Comuni
della Marca hanno contribuito
ai nostri progetti

DONATORI 
PRIVATI

IM
PR

ES
E

SI
M

PA
TI

ZZ
AN

TI

ALTRE ASSOCIAZIONI

SO
C

I AD
VAR

C
IR

C
O

LI SPO
R

TIVI

ENTI E 
ISTITUZIONI

VOLONTARI

B
AN

C
H

E

52 tra imprese e aziende di 
credito rientrano tra i grandi 
donatori
(valore medio donazione 2.800€)

C
O

LL
AB

O
R

AT
O

R
I
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FONDAZIONE ADVAR 
Via Fossaggera n.4/c, 31100 TREVISO
Tel. 0422.432603 / 0422 358311 - Fax 0422.432039
info@advar.it – www.advar.it

C.F.    94023070264
P.IVA  04502080262

ASSOCIAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE VOLONTARIA ALBERTO RIZZOTTI 
Via Fossaggera n.4/c, 31100 TREVISO
Tel. 0422.432603 / 0422 358311 - Fax 0422.432039

C.F.   94010470261

Sezione di Oderzo: Via Umberto I n.111, 31046 Oderzo
Tel. 0422.202155 – 349.7668934
advar.oderzo@advar.it

Sia la Fondazione sia l’Associazione sono apartitiche, aconfessionali, senza scopo di lucro e perseguono finalità esclusivamente 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propongono di esercitare in via principale interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni 
socio-sanitarie e di formazione professionale - in favore di terzi e con l’ausilio dell’attività di volontariato di soci e volontari - operando 
nei seguenti ambiti:
a. assistenza, accoglienza e supporto alle persone affette da patologie croniche degenerative e/o malate inguaribili in fase avanzata  
e terminale e alle loro famiglie, sia a domicilio, sia in strutture residenziali protette, sia con altre modalità;
b. assistenza e supporto alle famiglie nell'elaborazione del lutto;
c. formazione professionale nel settore delle cure palliative.

Fondazione e Associazione collaborano con altri enti del Terzo Settore (es: CSV Treviso, FCP, SICP) e con le strutture sanitarie, 
socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti sul territorio, all’interno della Rete Locale delle Cure Palliative del territorio dell’ULSS 2 
Marca Trevigiana.

Appendice
Informazioni generali

BILANCIO SOCIALE
2019

ADVAR
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Le funzioni del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione sono: nominare il Segretario Generale, redigere e approvare 
il bilancio, prendere decisioni strategiche, deliberare sull’accettazione di donazioni e lasciti; assumere e licenziare il personale 
dipendente; deliberare modifiche allo statuto, sottoponedolo all’approvazione delle autorità competenti.
Il CDA uscente nomina due Consiglieri.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI nel 2018 si è riunita una volta, con percentuale di partecipazione pari al 47% (49% presenti, 51% con delega).

Il CONSIGLIO DIRETTIVO dell'Associazione nomina il Segretario Generale (in ADVAR la carica coincide con quella della 
Fondazione) e tre consiglieri del CDA della Fondazione; redige il bilancio che viene approvato dall’Assemblea; con quest’ultima 
stabilisce le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione.

L’organizzazione operativa di ADVAR è invece la seguente. 
La Presidente, Dr.ssa Anna Mancini Rizzotti, ha la legale rappresentanza dell’ente, firma gli atti e quanto occorra per 
l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo dello stesso; cura l'osservanza 
dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, 
sottoponendolo a ratifica degli Organi Direttivi di cui sopra.

Il Segretario Generale, Dr. Alberto Toniolo, opera in staff alla Presidenza, collaborando alla preparazione dei programmi di attività 
dell’Ente e relativa presentazione agli Organi Direttivi collegiali per le opportune deliberazioni. È quindi responsabile dell'attuazione di 
queste ultime e della gestione esecutiva dei suddetti programmi di attività e del relativo controllo dei risultati.

Alla Presidenza rispondono direttamente anche cinque Aree Funzionali:

Area
A) Assistenza 
B) Rimanere Insieme 
C) Fundraising e Comunicazione 
D) Servizi di Supporto 
E) Formazione Volontari 

Responsabile
Dr. Antonio Orlando 
Dr. Luigi Colusso 
D.ssa Anna Mancini 
Dr. Alberto Toniolo 
D.ssa Maria Eufrasia Valori 

A) La Mission specifica dell’Area ASSISTENZA costituisce la ragion d’essere stessa di ADVAR, al servizio degli assistiti e delle loro 
famiglie nell’ambito delle Cure Palliative, ed in sinergia con l’Area deputata al sostegno nella fase dell’elaborazione del lutto (leggi in 
seguito). 
La struttura organizzativa dell’Area Assistenza risponde al Dr. Antonio Orlando, in qualità di Responsabile Sanitario, ed è 
composta da: 
•  l’Equipe Cure Palliative Hospice 
•  l’Equipe Cure Palliative Domicilio (inclusa, dallo scorso anno, l’Unità Operativa di Oderzo) 
•  il Servizio Psicologico 
Al dott. Orlando riporta anche il Servizio Accoglienza e Orientamento Assistenziale composto da Volontari insieme ad una 
coordinatrice, per l’assistenza domiciliare, oltre che dalla responsabile dell’Unità Operativa di Oderzo.
In staff al Direttore dell’area opera anche un’Assistente all’Organizzazione che lo coadiuva nelle attività e nelle relazioni istituzionali 
all’interno della rete territoriale Cure Palliative (tavoli di lavoro, unità valutative) e nella gestione organizzativa dell’Equipe CP e dello 
Staff Domicilio e nel raccordo con lo Staff Hospice e la Direzione; 

B) Il sostegno all’elaborazione del lutto costituisce un necessario complemento alle Cure Palliative, fornendo un prezioso servizio alla 
comunità di riferimento. Il Dr. Luigi Colusso, Responsabile di RIMANERE INSIEME, è coadiuvato dalla propria Equipe composta 
da psicologi e counselor che gestiscono, attualmente, sette gruppi di ascolto.

C) Essendo le attività di raccolta fondi critiche per ADVAR, che trae la maggior parte dei mezzi per la propria sussistenza dai 
contributi e dalle donazioni private, l’Area PROMOZIONE viene coordinata direttamente dalla Presidente, D.ssa Anna Mancini e, 
al suo interno, è suddivisa in quattro settori: 
- Marketing & Comunicazione, per la produzione dei contenuti della comunicazione esterna (anche digitale) dell’Ente;
- Volontari Argonauti, per ideazione e organizzazione di Iniziative di Raccolta Fondi; sono articolati in quasi 30 gruppi, con una 
coordinatrice
- PR & Eventi Culturali, per assistere la Presidente nelle relazioni istituzionali, curare i rapporti coi media (Ufficio Stampa) e 
organizzare eventi di matrice culturale, caratterizzanti la Fondazione; 
- Sviluppo Sostenitori, per espandere la base dei donatori nel mondo delle imprese e dei finanziatori istituzionali, attraverso nuove 
opportunità di partnership di lungo periodo. 

D) All’Area SERVIZI DI SUPPORTO è deputato il presidio: 
- del supporto gestionale a tutti gli Organi Direttivi e a tutte le Aree dell’organizzazione; 
- del supporto allo sviluppo delle competenze tecniche degli operatori professionali, di qualunque Area o Settore; 
- degli adempimenti necessari all’osservanza delle normative vigenti in materia legale, fiscale e di sicurezza (escluse quelle di natura 
prettamente sanitaria, che rimangono appannaggio dell’Area Assistenza). 

Organizzazione

BILANCIO SOCIALE
2019
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Al Dr. Alberto Toniolo, in qualità di Responsabile di questa Area, rispondono i seguenti settori: 
- Formazione, cardine e motore della qualità dell’operato di ADVAR, con l’obiettivo di estendere i risultati di eccellenza già raggiunti 
in questo ambito, testimoniati anche dal riconoscimento quale Provider accreditato dall’Ente Pubblico.
- Qualità, che punta all’estensione delle metodologie del Sistema Qualità, con sinergie positive in tutte le Aree. 
- Contabilità, Tesoreria e Bilancio, che si occupa di controllo di gestione, monitoraggio dei flussi finanziari, nonché adempimenti 
istituzionali, sia in relazione con gli Organi Statutari che coi principali enti terzi di riferimento (Regione, ASL, … in collaborazione con 
le competenze specifiche dell’Area Assistenza). 
- Amministrazione del Personale, che cura tutti i processi di gestione del personale professionale di ogni settore. 
- Logistica e Sicurezza, a cui afferiscono le attività di manutenzione impianti, gestione dell’infrastruttura informatica, del parco 
veicoli e del magazzino ausili nonché vigilanza e implementazione delle misure di sicurezza, anche ambientale, sul lavoro; inoltre si 
occupa della cura del parco/giardino.

E) Il Personale Volontario viene inquadrato nelle aree e nei settori di riferimento, in base alle rispettive specializzazioni funzionali, 
sotto il coordinamento di precise figure preposte e beneficiando della specifica attività di formazione continua erogata da ADVAR 
sotto la supervisione della Responsabile dell’Area FORMAZIONE VOLONTARI, Dr.ssa Maria Valori.

Premi ed onorificienze
Nel corso di 30 anni di storia, in più occasioni sono stati riconosciuti e/o dedicati ad ADVAR, nella persona della Presidente Dr.ssa 
Anna Mancini, diversi premi per l’impegno e la dedizione alla mission dell’ente, a cui in primis ha contribuito alla nascita e sviluppo. 
Citiamo alcuni dei riconoscimenti ottenuti:

1990
Premio Bontà, da Amici Ponte Dante, Treviso

1999
Premio Bontà Città di Treviso, dall’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia

2001
Sigillum Magnum, dalla Fondazione Cassamarca di Treviso

2007
Premio Melvin Jones Fellow, da Lions Club International Foundation 

2009
Cavaliere del Lavoro, dalla Presidenza della Repubblica Italiana

2013
Trevigiana dell’anno nel sociale, dalla Città di Treviso
Premio Paul Harrys Fellow – uno zaffiro, dal Rotary Club Treviso Terraglio

2014
Premio speciale “Eva Mameli Calvino”, dall’Associazione Pari e Uguali
Inner Wheel Club, service, Treviso

2016
Totila d’Oro per l’impegno civico e il valore sociale, dalla Città di Treviso
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Bilancio d'esercizio 2019
Fondazione Advar
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2019 2018 VARIAZIONE

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali

6) altre (software e oneri pluriennali) 51.353 64.074 -12.721
Totale 51.353 64.074 -12.721

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 6.088.825 6.185.715 -96.890
2) impianti e attrezzature 1.257.069 1.204.244 52.825
3) altri beni (mobili e arredi) 109.266 108.114 1.152
Totale 7.455.160 7.498.074 -42.914

Totale Immobilizzazioni (B) 7.506.512 7.562.148 -55.636

C) Attivo circolante
II Crediti

1) verso clienti 249.367 216.329 33.038
2) verso altri 57.181 25.752 31.430
Totale 306.548 242.080 64.468

III Attività finanziarie non immobilizzate
2) altri titoli 619.709 622.123 -2.414
Totale 619.709 622.123 -2.414

IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 776.385 109.723 666.662
3) denaro e valori in cassa 3.344 5.905 -2.561
Totale 779.729 115.628 664.101

Totale Attivo Circolante (C) 1.705.986 979.831 726.155

D) Ratei e Risconti 23.013 21.542 1.471

Totale Attivo 9.235.512 8.563.521 671.991

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2019 2018 VARIAZIONE

A) Patrimonio netto
I Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso -266.816 -330.404 63.588
2) risultato gestionale da esercizi precedenti 7.052.166 7.382.570 -330.404
3) riserve statutarie 0

II Fondo di dotazione 38.734 38.734 0
III Patrimonio vincolato

1) fondi vincolati destinati da terzi 0
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 38.734 38.734 0

Totale 6.862.818 7.129.634 -266.816

B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0
2) altri 132.165 162.421 -30.256

Totale 132.165 162.421 -30.256

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 498.974 495.752 3.222

D) Debiti
1) titoli di solidarietà ex art. 29 Dlgs 460/97
2) debiti verso banche 1.052.835 92.463 960.372
3) debiti verso altri finanziatori 156.403 185.378 -28.974
4) acconti 0 0
5) debiti verso fornitori 165.623 159.699 5.923
6) debiti tributari 80.029 80.017 11
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 77.100 86.478 -9.378
8) altri debiti 209.566 171.679 37.887

Totale 1.741.555 775.714 965.842

E) Ratei e risconti

Totale Passivo 9.235.512 8.563.521 671.991
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ADVAR

CONTO ECONOMICO 2019 2018 VARIAZIONE

A) Proventi da gestione ordinaria
2) proventi da attività socio-sanitarie in convenzione 1.478.500 1.153.422 325.078
3) contributi pubblici e privati e liberalità 941.278 763.852 177.426
4) contributi "5 x 1000" 576.306 575.121 1.185
5) lasciti testamentari 81.985 85.486 -3.501
6) iniziative ed eventi 137.096 59.201 77.895
7) proventi da attività formative 13.275 8.706 4.569
8) contributi per finanziamento investimenti 5.105 64.762 -59.657
9) altri proventi di gestione 41.922 11.246 30.676

Totale 3.275.467 2.721.797 553.671

B) Oneri di gestione ordinaria
1) acquisti di beni di consumo 92.377 86.926 5.451
2) costi per servizi 377.489 338.697 38.792
3) costi per godimento di beni di terzi 46.303 28.102 18.201
4) costi del personale 2.612.053 2.348.189 263.864
5) ammortamenti 317.670 287.660 30.011
7) costi per attività istituzionali 1.171 5.094 -3.922
8) costi per attività promozionali 49.584 27.388 22.196
9) oneri diversi di gestione 57 184 -127

Totale 3.496.705 3.122.241 374.464

Risultato della gestione ordinaria (A - B) -221.238 -400.444 179.206

C) Proventi finanziari e patrimoniali
1) da rapporti bancari 2 9 -6
2) da attività finanziaria 39.471 9.059 30.412
3) da attività immobiliari 2.520 140.315 -137.795

Totale 41.993 149.383 -107.390

D) Oneri finanziari e patrimoniali
1) da rapporti bancari 11.213 7.800 3.413
2) da attività finanziaria 2.413 41.029 -38.615

Totale 13.626 48.828 -35.202

E) Proventi straordinari 3.539 51.399 -47.860

F) Oneri straordinari 1.074 7.961 -6.887

G) Oneri tributari 76.411 73.952 2.459

Risultato di gestione -266.816 -330.404 63.587
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BILANCIO SOCIALE
2019

ADVAR

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2019 2018 VARIAZIONE

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali

6) altre 803 1.570 -767
Totale 803 1.570 -767

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 111.672 112.619 -947
2) impianti e attrezzature 2.567 4.485 -1.918
3) altri beni 16.737 9.344 7.393
5) immobilizzazioni donate 1.688 0 1.688
Totale 132.664 126.449 6.215

Totale Immobilizzazioni (B) 133.467 128.018 5.449

C) Attivo circolante
II Crediti

2) verso altri 20.543 34.497 -13.954
Totale 20.543 34.497 -13.954

III Attività finanziarie non immobilizzate
2) altri titoli 264.134 268.227 -4.093
Totale 264.134 268.227 -4.093

IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 507.233 502.749 4.484
3) denaro e valori in cassa 61.013 20.487 40.526
Totale 568.246 523.237 45.009

Totale Attivo Circolante (C) 852.923 825.960 26.963

D) Ratei e Risconti 919 0 919
Totale Attivo 987.309 953.979 33.330

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2019 2018 VARIAZIONE

A) Patrimonio netto
I Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso 16.416 -28.710 45.127
2) risultato gestionale da esercizi precedenti 672.375 701.085 -28.710

II Fondo di dotazione 41.317 41.317 0
Totale 730.107 713.691 16.416

B) Fondi per rischi ed oneri
2) altri 14.919 27.553 -12.634

Totale 14.919 27.553 -12.634

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 138.353 125.164 13.189

D) Debiti
5) debiti verso fornitori 44.203 31.243 12.960
6) debiti tributari 8.760 9.192 -432
7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 12.746 12.551 196
8) altri debiti 33.011 34.585 -1.574

Totale 98.721 87.571 11.150

E) Ratei e risconti 5.209 0 5.209

Totale Passivo 987.309 953.979 33.330
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ADVAR

CONTO ECONOMICO 2019 2018 VARIAZIONE

A) Proventi da gestione ordinaria
1) quote associative 5.760 18.305 -12.545
3) contributi pubblici e privati e liberalità 154.960 192.713 -37.753
4) contributi "5 x 1000" 18.460 23.213 -4.752
5) lasciti testamentari 6.000 0 6.000
6) iniziative ed eventi 405.465 338.823 66.641
9) altri proventi di gestione 2.460 11 2.449

Totale 593.105 573.065 20.040

B) Oneri di gestione ordinaria
1) acquisti di beni di consumo 8.584 16.426 -7.842
2) costi per servizi 32.068 50.307 -18.239
3) costi per godimento di beni di terzi 15.135 25.729 -10.595
4) costi del personale 295.416 302.746 -7.330
5) ammortamenti 7.739 8.169 -429
7) costi per attività istituzionali 26.789 21.889 4.900
8) costi per attività promozionali 197.558 166.290 31.268
9) oneri diversi di gestione 12 10 2

Totale 583.300 591.565 -8.265

Risultato della gestione ordinaria (A - B) 9.804 -18.500 28.305

C) Proventi finanziari e patrimoniali
2) da attività finanziaria 16.687 8.010 8.677

Totale 16.687 8.010 8.677

D) Oneri finanziari e patrimoniali
1) da rapporti bancari 885 551 334
2) da attività finanziaria 1.093 41.536 -40.443

Totale 1.978 42.087 -40.109

E) Proventi straordinari 1.331 33.004 -31.673

F) Oneri straordinari 83 280 -197

G) Oneri tributari 9.345 8.857 488

Risultato di gestione 16.416 -28.710 45.127




