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 ...E poi, come se non ci fosse un preciso 
progetto, arrivi qui...E che tu sia paziente, 

marito, figlio, fratello, ti ci trovi 
magicamente “avvolto”.

Ed è qui, proprio QUI, che tutto ha 
finalmente un senso!...il dolore, il giorno che 
passa, l’empatia e la dolcezza e, non ultime, 
l’immensa umanità e professionalità di chi ci 
lavora. Un profondo e sentito GRAZIE a chi 

questo luogo l’ha sognato e...realizzato!

Grazie infinite

   Francesco BIasin

Mi chiamo Annarosa...e ho trasccorso più di 
40 gg in questa meravigliosa struttura...per 
il recupero delle forze...Il tumore al fegato 

mi aveva messo KO...
Ma cio' che mi ha colpita di più...è stata la 
professionalità e l’umanità, la premura e la 
gentilezza di tutte le persone che ci sono e 
che, in diversi modi, si sono prese cura di 

me e che ringrazio tantissimo:
i medici, che hanno costantemente 

monitorato il mio stato di salute, sempre 
gentili; gli infermieri, sempre vicini alla 

persona, accoglienti...e disponibili; 
gli operatori oss, sempre solleciti e... 
entrati nella mia stanza ogni volta col 

sorriso, con delicatezza e rispetto dei miei 
tempi; le cuoche, eccezionali...mi hanno fatto 
tornare l’appetito e recuperare le forze; 

la psicologa che mi ha supportato 
ascoltandomi e sostenendomi in ogni 

momento; la fisioterapista...; il personale 
delle pulizie..., quello d’accoglienza e i 

volontari presenti...che mi hanno ascoltato
 nelle mie infinite chiacchiere

E infine un grazie speciale alla Presidente...
persona dolce ma con una forza immensa...
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Lettera
agli Stakeholder

Nota
Metodologica

La riforma del Terzo Settore e la nascita, proprio mentre stiamo redigendo questo documento, del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore, obbliga gli Enti come il nostro, a partire da questo anno, alla pubblicazione del Bilancio Sociale relativo all’anno 
precedente. 
ADVAR aveva voluto riprendere, già due anni fa, la buona abitudine di metterlo a disposizione di tutti i suoi stakeholder, per dare 
un rendiconto dettagliato sia di com’è organizzato - essendo costituito dall’Associazione Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto 
Rizzotti e dalla Fondazione ADVAR - sia di come opera quotidianamente sia, infine, dei risultati che consegue: una fotografia 
completa in termini qualitativi e quantitativi delle finalità istituzionali e delle attività messe in campo da ADVAR nel territorio della 
provincia di Treviso, che gli usuali canali di comunicazione (le newsletter periodiche, il giornalino, il sito internet e le pagine social, 
oltre al bilancio d’esercizio e le iniziative pubbliche in cui lo raccontiamo) non sempre riescono a esaurire. 
Il presente documento è redatto secondo le indicazioni del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 
“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore"; si riferisce all’esercizio 2020 ed è frutto 
di un lavoro corale di raccolta e produzione di informazioni quali-quantitative che ha coinvolto un ampio gruppo di lavoro interno 
ed esterno; ricalca gli stessi criteri di formazione di quello precedente, in modo da fornire ai lettori tabelle e serie storiche di dati 
comparabili sui risultati ottenuti negli ultimi tre anni di attività.
Il documento è stato sottoposto e approvato dall’organo di governo e diffuso sia in versione stampata sia digitale, scaricabile dal sito 
www.advar.it da chiunque sia interessato a prenderne visione.
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Presentare il Bilancio Sociale del 2020 significa tirare le fila di dodici mesi inattesi e complicati e anche di momenti di sconforto di 
fronte all’evolversi del quotidiano della pandemia da Covid-19 che ci ha “attraversato” e ci ha visti impegnati, giorno dopo giorno, 
a garantire che i servizi ADVAR non subissero rallentamenti o, peggio, degli stop. Non solo.
Il 2020 per ADVAR si presentava già di per sè un anno di transizione per via di due 
importanti passaggi di testimone: alla direzione sanitaria e a quella di Rimanere 
insieme, con il saluto di due grandissime figure, il dott. Antonio Orlando e il dott. 
Luigi Colusso, sostituiti rispettivamente dalle dott.sse Monica Cattaruzza e Paola 
Fornasier.
Possiamo orgogliosamente dire che, nonostante questo rilevante cambiamento 
interno e le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria, siamo riusciti nel nostro 
intento, mettendo in campo qualsiasi tipo di risorsa - collaudata o nuova, fisica o 
virtuale - di volta in volta più opportuna ad affrontare il nostro lavoro e a salvaguardare 
la salute di tutti. 
Le limitazioni dovute alla pandemia hanno penalizzato soprattutto i Volontari, in 
particolare quelli dedicati all’assistenza, che non hanno ancora ripreso le loro attività: 
il vuoto lasciato ha messo ancor più in evidenza il valore della loro presenza accanto 
agli ammalati.
Il Comitato d’Emergenza, nato già a febbraio, ha dovuto prendere moltissime 
decisioni, dai risvolti sia pratici sia etici, e adottare azioni che fossero coerenti 
ed adattabili agli sviluppi della situazione, mantenendo sempre informati tutti i livelli 
organizzativi affinchè nessuno, dietro ad una mascherina o ad uno schermo di 
computer, si sentisse solo ad affrontare il proprio operare.
Alcune decisioni sono state più difficili di altre, come ad esempio quella di continuare 
senza sosta l’assistenza nelle case dei malati, nonostante implicasse il rischio, per gli 
operatori del domicilio, di “incontrare” inconsapevolmente il virus; talune altre ci sono 
sembrate tradire il senso delle Cure Palliative, come il ridurre drasticamente 
gli accessi alla Casa dei Gelsi, sebbene sia stata sempre consentita l’entrata di 
due familiari per l’assistenza ai propri cari. Anche l’erogare in remoto i servizi di 
orientamento e assistenza psicologica a malati e familiari, oltre che i colloqui e i gruppi 
AMA di Rimanere Insieme, è stato un espediente sofferto, ma rivelatosi vincente per 
non lasciare sole e disorientate le persone sofferenti.
Ce l’abbiamo messa tutta per mantenere alta la motivazione e l’energia. Le prossime 
pagine vi testimonieranno come, in un anno pandemico e con di fronte un 2021 
altrettanto complicato, nessuno di noi si è mai lasciato abbattere e ha continuato a fare 
la sua parte con grande resilienza, consapevole di come questa emergenza abbia 
messo in luce, mai come prima, l’importanza delle Cure Palliative e di conseguenza 
del progetto ADVAR, finalizzato ad accompagnare malati e familiari verso un fine 
vita più dignitoso e umano possibile.
Abbiamo estrema nostalgia dei tanti momenti di incontro che sono stati necessariamente rimandati e del calore degli abbracci che 
eravamo soliti scambiarci. Abbiamo sentito comunque, cari amici, il vostro esserci a fianco: per questo vi ringraziamo, chiedendovi 
di continuare a farlo per il BENE COMUNE che ADVAR rappresenta per le nostre comunità.

Il prendersi cura non subisce mai sconfitte...

Es. Tavolo Provinciale
per la prevenzione 
dei gesti suicidari
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ADVAR, tramite equipe multiprofessionali - costituite da Direttore sanitario, 
medico e infermiere palliativisti, oss, fisioterapista, psicologo, assistente sociale 
e volontari, tutti formati in modo permanente e sempre in contatto tra di loro 
- accompagna le persone inguaribili nella parte restante del loro percorso, 
rispettandone i valori e il diritto di decidere della propria VITA, affinchè si sentano 
parte attiva nella  scelta dei trattamenti sanitari proposti dai medici palliativisti. Il 
costante coinvolgimento e supporto anche dei familiari, consente di rendere il 
percorso di cura più efficace possibile: agendo in primo luogo sul controllo del 
dolore, ADVAR aiuta le persone a vivere in modo intenso e il più possibile sereno 
l’esperienza ultima della loro vita garantendogli vicinanza, ascolto e la possibilità 
di esprimere liberamente i propri sentimenti, con i familiari come coi membri dell’equipe.
Contatto fisico e musica, ma anche bellezza degli ambienti e del giardino nella Casa dei Gelsi, contribuiscono al benessere dei malati. 
Poichè nel percorso di cura viene accolta e accompagnata anche la famiglia, il malato di riflesso ne trae sollievo in quanto sente che 
i familiari sono in mani accoglienti.

Identità

Breve storia

ADVAR è figlia di due istituti giuridici che operano in completa sinergia: Le Cure Palliative sono un approccio di cura che si occupa della persona nella sua globalità, curando innanzitutto i sintomi fisici 
ed intervenendo anche 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.

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 accoglienza, orientamento, assistenza
in Cure Palliative, supporto all'elaborazione del lutto

Provider regionale per l’erogazione di formazione 
professionale specialistica

FONDAZIONE

Dal latino PALLIUM,
mantello che avvolge...

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

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

Sinergia

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

Anche nel momento più buio della malattia... ...ci può essere la luce

Le cure
Palliative

Mission

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 QUALITÀ 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 2020 BILANCIO SOCIALE 2020
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L’equipe viene a casa della persona 
malata, in base ai bisogni; l’assistenza 
include la fornitura di ausili e supporti 
alla mobilità.

Presso la Casa dei Gelsi di Treviso, in 
stanza singola con bagno e poltrona 
letto per 1 familiare; ampi spazi comuni.

Supporto dell’equipe RIMANERE 
INSIEME a familiari di assistiti e non; 
diverse proposte, in base ai bisogni.

Il servizio è attivo nei Distretti Sanitari 
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 Marca 
Trevigiana, compreso il territorio 
opitergino mottense.

I colloqui individuali avvengono a 
Treviso, Oderzo e Castelfranco. 
I Gruppi AMA sono distribuiti nel 
territorio dell’ULSS 2  e su web.

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

n.22 del 2002 (l'autorizzazione all’esercizio dell’Hospice “Casa dei Gelsi” è stata rinnovata nel 2020) e per avere ottenuto l’accreditamento istituzionale ai 

sensi della normativa vigente: sarà conclusa nel 2021 la procedura di rinnovo dell’accreditamento stesso, rallentata per via dell’emergenza Covid-19.

Nel 2020 è stata firmata la nuova convenzione per l’assistenza domiciliare.

Per assicurare che i servizi erogati siano sempre conformi agli elevati standard qualitativi richiesti e per migliorare continuamente la risposta ai cambiamenti 

dei bisogni assistenziali, clinici, psicologici e spirituali delle persone assistite, ADVAR ha predisposto un Sistema Integrato di Qualità, Salute e Sicurezza 

che prevede un approccio al lavoro pianificato, condiviso e costantemente monitorato. Questo Sistema è oggetto di un attento programma di formazione 

e sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali perché qualità e sicurezza delle prestazioni erogate dipendono dal lavoro di tutti gli operatori, dai professionisti 

sanitari coinvolti nei servizi primari a chi si occupa di processi generali di supporto. Inoltre, siccome per ADVAR è fondamentale coinvolgere gli utenti, 

attraverso un questionario di valutazione post-assistenza viene chiesto 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. Nel 2020 è stata pubblicata la nuova Carta dei Servizi ADVAR. 

Servizi
Tre percorsi di cura

Eccomi qua, 
relegato in una stanza, 
libri, quadri e molta speranza,
non ho nulla da fare
cosi' la mia storia vado a narrare
senza usar la fantasia
ma con un soffio d’ironia.

Questo giovane ottantenne
vi racconta cio' che avvenne. 
Vi dirà come un vecchio pittore
incontro' la gioia nel dolore, 
mentre avvinto dalla malattia 
apparvero nella sua via
un dottore e un’infermiera 
che lo seguiron mattina e sera. 

Belli, colti e intelligenti 
luminosi e non saccenti
professionisti abituati 
a sanare gli ammalati, 
angeli che san lenire il dolore 
e la tristezza d’ogni cuore.

Ecco, un giorno, 
un altro prepotente, 
Coronavirus lo chiama la gente,
tutti in casa ci ha costretto, 
chi sul divano, chi sul letto.

Ma ora l’ADVAR ben armato
qui soccorre l’ammalato: 
mascherine, guanti e amore, 
disponibili a tutte le ore, 
medici, infermiere e strutture
son pronti a curare le tue sciagure.

Lo sapevi che anche l’ecografia
han portato a casa mia?
Questi angeli cosa fanno?
Mi cureranno tutto l’anno?
Ora controllano la pressione,
il morale e l’emozione.

Tra visite e sorrisi smaglianti
Mi dicon parole incoraggianti,
Cureranno i miei mali
E non solo con medicinali.
Cosa avrei fatto senza di loro?

Pino Filippone

Come si accede ai servizi*?

COOPERAZIONE con ULSS 2 nella Rete Locale di Cure Palliative
Ancor più che negli anni scorsi, l’attività di ADVAR si è svolta 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. ADVAR fa parte integrante della 
Rete Locale di Cure Palliative e 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 sociosanitarie e assistenziali del territorio.
Tramite Rimanere Insieme, inoltre, dal 2015 partecipa ed anima il “Tavolo Provinciale per la Prevenzione dei Gesti Suicidari”, insieme ad 
enti pubblici e privati, con l’obiettivo di affrontare questa problematica e sostenere pratiche di prevenzione comuni.

RIMANERE 
INSIEME

Nel 2020 tutte le procedure e i servizi sono stati ripensati 
per rispettare le normative imposte dall’emergenza 
sanitaria e le esigenze di contenimento della pandemia

*Per ulteriori informazioni, si rinvia all'Appendice

RICHIESTA
PRIMO

COLLOQUIO

VALUTAZIONE
CON UVCP

ULSS 2

SETTING
ASSISTENZIALE

AVVIO
ASSISTENZA

COMUNICAZIONE
E INSERIMENTO

IN LISTA 
D’ATTESA 
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ASSISTENZA
IN HOSPICE

ELABORAZIONE
DEL LUTTO
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Ricovero
ANNO

MALATI 
RICOVERATI

DURATA 
MEDIA 

RICOVERO

2020 335 17 gg

2019 312 19 gg

2018 226 20 gg

I nuclei familiari assistiti a domicilio sono 60 ogni giorno, con 
reperibilità medico-infermieristica continuativa e consegna di 
presidi e ausili entro 48h nel 96% dei casi.

ANNO
GIORNATE 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE

PRESIDI
CONSEGNATI

2020 17.244 1.098

2019 16.555 915

2018 18.770 966

ANNO
GIORNATE

LETTO
TASSO DI

OCCUPAZIONE

2020 5.730 87%

2019 5.851 89%

2018 4.577 84%

ANNO COLLOQUI
NUMERO 
GRUPPI

2020 1.021 9*

2019 1.199 8*

2018 958 7

Rimanere Insieme
Il 48% dei colloqui è stato svolto in presenza, il restante in modalità online.
Nel 2020 è partito sia Rim@nere Insieme in Rete, con colloqui e gruppi di auto mutuo 
aiuto on-line, per chi non può muoversi o preferisce l’uso del digitale, sia un percorso
di scrittura biografica "Scrivere di sè dopo un lutto". 

Incontri sul tema “La Maschere” 1*

Testi e documenti 2

La sedia vuota / Mese dell'ascolto /
DAT / Incontri del Tavolo Provinciale
per la prevenzione del suicidio

4

Collana “Quaderni degli incontri culturali”
"Lettera in bottiglia"

ANNO
CORSI 

PROFESSIONI 
SANITARIE

NUMERO 
PARTECIPANTI

2020 4* 85

2019 19 468

2018 11 251

ANNO DONAZIONI DI CORNEE

2020 20

2019 24

2018 25

Nel 2020 ADVAR ha erogato 500 ore di 
formazione, di cui 402,5 accreditate ECM

QUALITÀ PERCEPITA
I principali strumenti di rilevazione della qualità percepita dall’utenza (i questionari post-assistenza inviati alle famiglie) hanno confermato, anche per il 

2020, i risultati positivi ottenuti negli ultimi anni: la percentuale di utenti dichiaratisi “soddisfatti”/“molto soddisfatti” risulta pari al 92% al domicilio e 94% in 

hospice. Inoltre, attraverso la metodologia di valutazione di impatto dei percorsi assistenziali sul benessere degli assistiti, introdotta nel 2019 e basata su 

vari indicatori, è stato possibile rilevare anche i miglioramenti conseguiti dai pazienti e dalle loro famiglie durante le cure: l’87% dei beneficiari ha conseguito 

miglioramenti sia nella sfera del benessere fisico sia in quella psico-relazionale.

*due dedicati a familiari di suicidi

Assistenza Domiciliare
ANNO

MALATI 
ASSISTITI

DURATA 
MEDIA 

ASSISTENZA

2020 365 45 gg

2019 361 54 gg

2018 389 59 gg Rientrano tra le finalità istituzionali: 
- il ciclo annuale di incontri culturali aperti alla cittadinanza (il cui tema è definito dal 
Comitato Scientifico) *due incontri bloccati causa emergenza sanitaria; 
- 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

Ritenuto 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 strutture sanitarie pubbliche e 
private.
*Nel 2020 non è stato possibile sviluppare l’intero piano formativo programmato per il personale interno, né  
 dare esecuzione a progetti formativi dedicati ad operatori di alcuni enti sanitari-assistenziali del territorio

Formazione

Alla Banca degli occhi.

Donazioni

SUPPORTO ALL’ELABORAZIONE DEL LUTTO: UN SERVIZIO ESSENZIALE
RIMANERE INSIEME nasce con l’obiettivo di accogliere e sostenere familiari ed amici di persone decedute per qualunque causa (malattia, incidente, 
suicidio…), senza limiti territoriali, di sesso, di età o credo religioso. Il servizio è GRATUITO e, con varie modalità, accompagna i dolenti nel processo di 
elaborazione della perdita, dal cordoglio anticipario fino al recupero di un nuovo equilibrio e il ritorno alla piena cittadinanza nella comunità locale.

Perchè un lutto di cui non si parla, è un lutto che non guarisce

ANNO
LABORATORI 
PER RAGAZZI

CONSULENZE 
A SCUOLA

2020 1* 9*

2019 2 16

2018 2 18

A supporto di minori colpiti da lutti in età evolutiva, per favorire un processo 
elaborativo della perdita tramite la creazione di una rete di sostengno nella comunità 
scolastica.
* La pandemia da Covid-19 ha duramente colpito la scuola, con lunghi mesi di chiusura degli Istituti, DAD e  
  impossibilità di pianificare interventi con/per insegnanti e minori. Nel frattempo  sono però stati forniti anche  
  11 interventi a supporto di altri enti e associazioni.

Progetto Scuola

Attività 2020
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Malati assistiti
a domicilio

365

Malati assistiti
in hospice

335
Gruppi

di auto-mutuo
aiuto

91021
Colloqui

con Rimanere 
Insieme

17gg
Durata media

dei ricoveri

Nuclei familiari
accolti e 
orientati

757
Presidi messi
a disposizione
delle famiglie

109845gg
Durata media 

delle assistenze
a domicilio

assistenze domiciliari

assistenze in hospice Rimanere Insieme
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Ciò che questi numeri non dicono è che nel corso dell’anno sono state assunti 9 nuovi 
dipendenti (sanitari e non); inoltre che sono state registrate 8.000 ore tra malattia, 
assenza prolungata, infortunio e cassa integrazione (per i dipendenti del back-office) che 
corrispondono in pratica al lavoro di cinque risorse full-time: è grazie ad un continuo sforzo di 
riorganizzazione, alla flessibilitàta e collaborazione di tutti i dipendenti e collaboratori di ADVAR 
se l’anno pandemico è stato gestito senza grossi disagi ai servizi offerti.

ORGANO DI CONTROLLO è il dottor Germano 
Rossi, che ha svolto le verifiche di legge 
emettendo relazioni che non hanno sollevato rilievi.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti 
dall’Assemblea dei Soci, composta da 335 soci; 
rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
Nel 2020 si è riunito 2 volte.

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

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.

RIMANERE 
INSIEMEASSISTENZA SERVIZI

DI SUPPORTO PROMOZIONE FORMAZIONE
VOLONTARI

COMITATO 
SCIENTIFICO
CULTURALE

SEGRETARIATO 
GENERALE

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico Culturale, nonchè l'Organo di 
Controllo, prestano la loro opera gratuitamente come Volontari.

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) e altri due 
dal CDA uscente.
Nel 2020 si è riunito 7 volte.

Anna Mancini
Rizzotti

Presidente
2 Vice Presidenti
4 Consiglieri

Presidente 
Vice Presidenti

5 Consiglieri

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 2020 non è stato possibile dare continuità al percorso di monitoraggio 
del clima aziendale, partito nel 2017 e volto a promuovere il benessere organizzativo interno 
misurando (su una scala da 1 a 4) alcuni significativi indicatori.
Negli anni passati la MEDIA GENERALE era passata da 3,03 nel 2017 a 3,47 nel 2019.

Contratto

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

Contenziosi

Nel 2020 gli operatori ADVAR hanno fruito di 500 ore di 
formazione (di cui l’80% ECM), in buona parte online ma 
mantenendo l’interazione tra i partecipanti

Formazione

Lavori di pubblica utilità & percorsi di sostegno
Nel corso del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato impossibile proseguire sine die l’accoglienza di persone destinate 
allo svolgimento di lavori di pubblica utilità (in convenzione col Tribunale di Treviso) o soggetti momentaneamente senza lavoro in 
attesa di seguire percorsi di sostegno e reinserimento (tramite il CSV di Treviso)

Le iniziative progettate per il 2020, mirate alla promozione del benessere psicofisico degli operatori ADVAR e al miglioramento 
della percezione dello stress, si sono potute portate avanti solo in parte, con l’obiettivo comunque di continuare a farlo nell’anno 
corrente.

Governance

L’ADEGUAMENTO AL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE (TS)
Con il Decreto Legge n.117 del 3 luglio 2017 e la successive normative, è partita in Italia la Riforma del Terzo settore che ha come scopo il riordino e la 

revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del TS, attraverso l’istituzione del Codice del TS, che sostituisce di fatto molte delle precedenti 

normative speciali. Il Codice definisce: chi sono gli enti che fanno parte del TS e quali sono le disposizioni generali e comuni applicabili agli stessi; le attività 

di interesse generale che li caratterizzano, le forme e le modalità di organizzazione, amministrazione e controllo; gli obblighi di controllo, rendicontazione 

e trasparenza nei confronti degli stakeholder; le categorie di enti (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, 

fondazioni, ...) eliminando di fatto l’acronimo onlus; le agevolazioni fiscali riservate ad essi e ai rispettivi donatori; infine riorganizza il sistema di registrazione 

degli enti istituendo il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore).

Nel corso del 2020 gli organi di governo di ADVAR hanno operato ai fini dell’adeguamento degli statuti di Associazione e Fondazione ADVAR alle regole 

del Nuovo Codice del Terzo Settore, per la successiva iscrizione al RUNTS.

Organizzazione
Le nostre persone

Medici

Infermieri

OSS

Psicologi, 
counselor
assistenti 
sociali

Fisioterapisti

Impiegati

Ausiliari

Dirigente

07 

24

12

12

02

17

08

01

Indagine
di clima

C.D.A. 
FONDAZIONE

PRESIDENZA
C.D.

ASSOCIAZIONE

BILANCIO SOCIALE 2020 BILANCIO SOCIALE 2020

79,8%
DONNE

48,8
ETÀ MEDIA

50%
PART-TIME

70
DIPENDENTI

12
COLLABORATORI

1
SOMMINISTRATO
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I Volontari dell’Associazione Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti sono un piccolo esercito a supporto indispensabile del 
funzionamento dell’ente e dello svolgimento della sua opera sociale gratuita a favore della comunità. Sono impegnati in moltissime 
attività, in base alla loro predisposizione, individuata tramite una selezione e un colloquio mirato a valutare attitudini e disponibilità di 
ogni persona che aspiri a diventare Volontario ADVAR, che viene poi formata attraverso un corso ad hoc.

I Volontari ADVAR prestano la loro opera in svariati settori: alcune attività in particolare, come l’accoglienza di familari e visitatori 
nell’hospice Casa dei Gelsi, sono prettamente di loro competenza. 
La loro assenza è stata quindi fin da subito tangibile e ha pesato molto sia nella riorganizzazione del lavoro sia per lo spirito di 
collaborazione e sostegno morale che da loro si trae, specie nei seguenti ambiti:

Non è però rimasto a lungo interrotto il contatto con loro: grazie agli incontri di formazione periodici (trasformati in videoconferenza già da 
aprile) e ad alcune inziative in rete a loro riservate, si è mantenuto vivo il rapporto coi Volontari che, in tante occasioni, hanno manifestato di 
soffrire la mancanza di ADVAR e la frustrazione per l’impossibilità di rendersi utili per i malati, le famiglie e per l’ente.

Organizzazione
I volontari ADVAR

assistenza al malato e alla famiglia, come 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 la 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.

Per molti mesi solo un ridotto numero di volontari ha continuato ad operare, per garantire attività essenziali come il trasporto e la 
consegna degli ausili o la cura del parco della Casa dei Gelsi. Anche chi si è occupato di Accoglienza nei fine settimana o alcuni 
Argonauti che hanno lavorato alla promozione (es. per Marcia Social e Natale) o in presenza ai funerali (quando è stato possibile 
tornare a farlo) ha potuto agire solo sottoponendosi a tampone periodico, uso di DPI e utilizzo di spazi che, tramite una riorganiz-
zazione degli stessi, di fatto ne limitava al minimo l’accesso alla struttura sanitaria.

Come stiamo? ADVAR ci manca!
Ce lo siamo raccontanti in alcuni incontri 
su Zoom, che molti di noi hanno usato 
per la prima volta: anche questa è stata 
una nuova avventura digitale.

...davanti allo schermo possiamo 
abbassare le mascherine e rivelare i 
nostri volti, i nostri sorrisi, le paure e 
le speranze, e ritroviamo un sentire 
e un linguaggio comune che ci 
appartiene...

Siamo impazienti di ripar-
tire, ma abbiamo impara-
to ad avere pazienza, a 
stare lontani, aiutandoci 
a vicenda e proteggendo 
noi stessi e ADVAR.

Ricominciare, Responsabilità, Connessione, Essenziale, Identità, Silenzio, Pazienza, Attesa, Riscoperta, Sorriso, Cambiamento

Le parole della quarantena: 
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20
VOLONTARI 

MANUTENZIONE 
E GIARDINAGGIO

125
VOLONTARI 
ARGONAUTI

335
SOCI ADVAR

52
VOLONTARI 

DI ASSISTENZA

274
VOLONTARI

ATTIVI TOTALI

43
VOLONTARI 

DI ACCOGLIENZA

22
VOLONTARI Ri-Vo

(Rimanere Volontariamente
Insieme)

12
VOLONTARI 

DI ALTRI RUOLI

Al Volontario ADVAR è riser-
vato ogni anno un percorso 
di formazione permanente, 
tramite la frequenza di riunioni 
quindicinali, gestite per gruppi 
omogenei e condotte da una 
coordinatrice e una psicologa:  

         40 ore annue
volte alla tutela del benessere 
di tutti i Volontari, per il valore 
del loro apporto ad ADVAR e 
per la “fatica” che possono 
comportare alcune attività in 
cui sono coinvolti. 

Nel 2020 è stato possibile 
garantire in parte tale 

sistema.

FORMAZIONE 
CONTINUA 

ANNUA

All’inizio del 2020 si stava svolgendo la nuova edizione 
del corso, con oltre 90 iscritti: il sopraggiungere della 
pandemia e le conseguenti restrizioni ha costretto ad 
interrompere gli incontri programmati, che non è ancora 
stato possibile riavviare. Si conta di farlo non appena lo 
permetteranno le condizioni; nel frattempo i corsisti sono 
stati coinvolti in attività culturali e formative.

I Volontari attivi, forza motrice in tanti ambiti 
dell’organizzazione di ADVAR, sono stati forzatamente 
messi a riposo già dal primo lockdown di marzo 2020, 
come deciso a livello nazionale: gran parte di loro non ha 
ancora potuto rientrare, per questo si stima che la loro 
attività si sia ridotta del 70%.
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Iniziative
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INCONTRI
CULTURALI

SPAZIO DI 
ASCOLTO

EVENTI 
VARI

PROGETTI DI 
RACCOLTA FONDI

Per ADVAR è fondamentale contare su un sostegno continuativo, che ci permetta 
“nei numeri” di sostenere e mantenere i servizi assistenziali.

Li chiamiamo i numeri che curano, perchè crediamo fermamente nel #benecomune 
e nell’impotanza di matenere attivi tutti i servizi, anche in momenti di difficoltà.

Ogni anno eroghiamo:

 25.000 GIORNATE DI ASSISTENZA
 850 COLLOQUI DI ORIENTAMENTO ALLE FAMIGLIE
 1.100 COLLOQUI DI ELABORAZIONE DEL LUTTO

 TOTALMENTE GRATIS
 PER GLI ASSISTITI
 E LE LORO FAMIGLIE

ADVAR SI PRENDE CURA DELLA VITA 
DI TANTE PERSONE DA 32 ANNI.

DDiivveennttaa  aanncchhee  ttuu  uunn  SSoosstteenniittoorree  RReeggoollaarree!!  

Sostieni con noi il #benecomune
Con la tua donazione, insieme a CentroMarca Banca,
ci aiuti a PRENDERCI CURA      giorno dopo giorno,

di tante persone nel periodo più complicato
e complesso della loro vita.

Insieme 
per fare 
la differenza
__

CentroMarca Banca
ADOTTA LA CURA
sostenendo ADVAR nei 
suoi progetti assistenziali.

  

  

SPORTELLI 
INFORMATIVI

Perchè... 
anche quest’anno a Natale 
Tu scegli l’amore. Scegli ADVAR. 
aro Amico e Sostenitore,
vuoi fare un regalo diverso a colleghi, amici, clienti e familiari?
Scegliendo i nostri prodotti solidali, e festeggiando il Natale con ADVAR, ci 
aiuterai a sostenere tante famiglie nel momento della fragilità e della malattia.
Per proteggere, tutti insieme, la dignità della vita.

* Tutte le nostre proposte natalizie possono essere preparate con 
un messaggio d’auguri personalizzato (nel testo e/o con logo aziendale).

2020

Catalogo
di Natale

Per ordini e informazioni: 
scrivi a natale@advar.it 
oppure telefona al 378 3049687

Per le richieste di materiale superiori ad Euro 40,00 (totale 
donazione), sarà possibile richiedere la consegna a domicilio a cura 
dei volontari ADVAR. Tale richiesta deve essere fatta al momento dell’ordine. 
In alternativa, è previsto il ritiro, di persona, presso le sedi ADVAR di Treviso e/o Oderzo.

Eventuali personalizzazioni vanno concordate telefonicamente con i nostri referenti.
Per i ritiri standard, è prevista la consegna entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione 
dell’ordine. 
Per le personalizzazioni, vale quanto concordato telefonicamente con i nostri refe-
renti. Garantiamo la consegna entro Natale solo per le richieste che perverranno 
entro il 10 dicembre 2020.

NATALE

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 33 anni ruota infaticabile intorno ai malati inguaribili e alle loro famiglie e, per continuare a farlo, ha 
bisogno di linfa vitale. 
Il 2020 ha visto il blocco del 90% delle iniziative di raccolta fondi in presenza e, se non fosse stato per le agevolazioni garantite dal 
governo, le entrate non sarebbero state sufficienti a dare continuità al nostro progetto. I sostenitori fedeli, nonostante le difficoltà 
dovute alla pandemia, restano comunque tanti: ognuno ha contribuito nelle sue possibilità e, perfino nel 2020, ad ADVAR si è 
avvicinato qualche donatore nuovo, inclusi imprenditori e aziende che - avendo a cuore il loro territorio, segnato da una crisi che ha 
colpito in qualche modo tutti - hanno teso una mano al nostro ente cogliendone le difficoltà. Anche alcune amministrazioni locali, 
come enti ed associazioni privati, hanno risposto per la prima volta ai nostri appelli alla solidarietà, per assicurare le cure di ADVAR ai 
cittadini che ne hanno bisogno.

Grazie a tutti coloro che ci sono rimasti a fianco e ai nuovi sostenitori incontrati nel percorso attraverso la pandemia da Coronavirus:
è merito della loro sensibilità e generosità se potremmo continuare a sostenere la dignità della vita dei malati delle nostre comunità.

COME SOSTENERCI: attraverso il 5x1000; con un VERSAMENTO sul conto corrente postale N. 1034778884; con un VERSAMENTO su 

Banca Unicredit, Piazzetta Aldo Moro 1, Treviso - IT 06 F 02008 12011 000023126849, BIC SWIFT: UNCRITM1A11; con una LIBERA OFFERTA 

presso le sedi istituzionali; con una DONAZIONE REGOLARE tramite Adotta La CURA presso le filiali di CentroMarca Banca IT 19 Z 08749 

12001 000000771238, BIC SWIFT: ICRAITRRKT0; con un LASCITO TESTAMENTARIO a favore di Fondazione ADVAR; con una DONAZIONE 

ONLINE sul sito www.advar.it

18.729
SCELTE
5x1000

Valore medio
34€

3.733
DONAZIONI 

LIBERALI
Valore medio

317€

58%
VALORE 

DA GRANDI 
DONATORI
Oltre 1.000€

12
DONAZIONI 

SOPRA 

10.000€
3 da 30.000€

I nostri sostenitori

DONATORI 
PRIVATI

ALTRE 
ASSOCIAZIONI

C
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VOLONTARI
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Poco più di 100 tra piccole e grandi 
aziende e istituti di credito rientrano 
tra i grandi donatori
(valore medio donazione 2.800€)

8 Comuni della Marca hanno 
contribuito ai nostri progetti

54 associazioni di vario tipo hanno 
sostenuto ADVAR
(Alpini, gruppi culturali e/o musicali, federazioni 
e gruppi sportivi, Lions e Rotary Club, 
Volontari Forze armate...)

MARCIA 
SOCIAL
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Proventi totali 2020
4.488.109 euro

Il sostegno privato
supera il 60% delle entrate

Il 28% è frutto del doppio 
trasferimento del 5 x 1000

Il 2% proviene da lasciti

L’ente ha goduto di sostegni pubblici per un valore pari al 2% dei proventi, 
sottoforma di benefici fiscali, contributi a fondo perduto e integrazioni salariali per il 
ricorso alla cassa integrazione (FIS)

Contributi 
privati

Iniziative istituzionali, 
eventi ed editoria

Entrate diverse

Oneri istituzionali
e di promozione

Formazione

Assistenza diretta

A queste risorse, nel 2020, sono mancate le decine di migliaia di ore 

donate di consueto dai Volontari, il cui valore è incommensurabile

e senza le quali il nostro Ente non potrebbe garantire i propri servizi 

assistenziali (nel 2019 erano state stimate in circa 60.000 ore)

La drastica riduzione delle attività a cui solitamente danno vita 

o partecipano i Volontari ha comportato una riduzione del loro 

contribuito alla Raccolta Fondi per circa 300.000€

-60K
O R E

-300K
€ U R O

Il 66% dei costi è costituito
da retribuzioni del personale

Il 12% da materiali di consumo 
(inclusi DPI, termoscanner, spese 
per sanificazioni..), utenze, canoni e 
manutenzioni

RICAVI
COSTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO   10.519.347

 
TOTALE PASSIVO   2.846.340

 
PATRIMONIO NETTO  7.592.924

 
AVANZO DI GESTIONE  80.083

 
TOTALE PASSIVO 10.519.347 
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.

Risorse economiche Risorse economiche

10%

2%

53%

35%

Prestazioni 
in convenzione

Costi totali 2020
4.408.026 euro

13%

3%

84%

AVANZO

80.083 €uro

BILANCIO SOCIALE 2020 BILANCIO SOCIALE 2020
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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

Sia la Fondazione sia l’Associazione sono apartitiche, aconfessionali, senza scopo di lucro e perseguono finalità esclusivamente 
civiche e di formazione, solidaristiche e di utilità sociale. Si propongono di esercitare in via principale interventi e prestazioni sanitarie, 
socio-sanitarie e 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 del territorio, dentro la Rete Locale delle Cure Palliative del territorio dell’ULSS 2 Marca 
Trevigiana.

Appendice
Informazioni generali

Come si accede ai servizi ADVAR?* 
Per richiedere l’assistenza ADVAR occorre inviare una segnalazione al Servizio di Orientamento Assistenziale (OA), 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 OA 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 
(sospeso da Marzo 2020 a causa della pandemia e riservato ai pazienti ricoverati) o per contattare telefonicamente il medico di base 
(per i pazienti a casa).
Tutte le richieste di assistenza vengono settimanalmente valutate con l’Unità Valutativa Cure Palliative dell’Ulss 2. Sulla 
base delle informazioni ottenute dal primo colloquio e il confronto con MMG e medici ospedalieri oltre che 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 OA 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.

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

Funzioni: nominare il Segretario Generale, redigere e approvare il bilancio, prendere decisioni strategiche, deliberare sull’accettazione 
di donazioni e lasciti; assumere il personale dipendente; deliberare modifiche allo statuto, sottoponendolo all’approvazione delle 
autorità competenti. Inoltre Il CDA uscente nomina due Consiglieri al momento del proprio rinnovo.

Il Consiglio d'Amministrazione
della Fondazione

Governance

Funzioni: nominare il Segretario Generale (in ADVAR la carica coincide con quella della Fondazione) e tre consiglieri del CDA della 
Fondazione; redigere il bilancio che viene approvato dall’Assemblea; insieme a quest’ultima, stabilire le linee programmatiche 
dell’attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo
dell'Associazione

L'Assemblea dei Soci

Alfredo
Fanton

Roberta
Morardo

L’ASSEMBLEA DEI SOCI nel 2020 si è riunita 1 volta, con percentuale di partecipazione pari al 52% (42% presenti, 58% con delega).
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Anna Mancini Rizzotti
Presidente

Alberto
Agostini Giovanni

Gajo

Vice presidente

Maria Eufrasia
Valori

Giuseppe
Allegro

Graziella
D'Avella

Carla
Onofri

Antonella
Ruberti

Piergiorgio
Tiveron Maria Eufrasia

Valori

Vice presidente

Domenico
Viscuso

Vice presidente



22 23

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. Alberto Toniolo 
Dr.ssa Paola Fornasier 
Dr.ssa Anna Mancini Rizzotti
Dr. Alberto Toniolo
Dr.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 col servizio Rimanere Insieme per il sostegno nell’elaborazione del lutto, nelle 
sedi di Treviso e Oderzo. È diretta dal Dr. Alberto Toniolo, a cui rispondono: 
•  la Direzione Sanitaria, che coordina i medici delle equipe di Cure Palliative dell’Hospice e del Domicilio e il Servizio Psicologico;
•  il Servizio di Orientamento Assistenziale;
•  il Coordinamento Assistenziale del personale infermieristico socio-sanitario e fisioterapico. 

B) Il sostegno all’elaborazione del lutto costituisce un necessario complemento alle Cure Palliative, fornendo un prezioso servizio 
alla comunità di riferimento. La dr.ssa Paola Fornasier, Responsabile di RIMANERE INSIEME, è coadiuvata dalla propria equipe 
composta da psicologi e counselor che gestiscono, attualmente, nove gruppi di ascolto, il progetto scuola e un percorso di scrittura 
biografica ed autobiografica.

C) Essendo le attività di raccolta fondi critiche per ADVAR, 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 l'Associazione; 
- 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). 

Al Dr. Alberto Toniolo, in qualità di Responsabile di questa Area, rispondono i seguenti settori: 
- Risorse Umane e Formazione, che cura tutti i processi di gestione e formazione del personale professionale; la formazione, in 
particolare, è motore cardine della qualità dell’operato di ADVAR e ha raggiunto risultati di eccellenza 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. 
- Amministrazione, 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). 
- 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.

Nel corso di oltre 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

Premi ed onorificenzeAssetto operativo
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Il dott. ANTONIO ORLANDO
ha contribuito a far diventare ADVAR 
quello che è oggi. 
A lui va la nostra più grande riconoscenza
e per questo è stato nominato
Direttore Sanitario Emerito
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Bilancio d'esercizio 2020
Fondazione ADVAR
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2020 2019 VARIAZIONE

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali

6) altre (software e oneri pluriennali) 24.959 51.353 -26.394

Totale 24.959 51.353 -26.394

II Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 5.814.761 6.088.825 -274.064

2) impianti e attrezzature 1.235.387 1.257.069 -21.682

3) altri beni (mobili e arredi) 101.969 109.266 -7.297

Totale 7.152.117 7.455.160 -303.042

Totale Immobilizzazioni (B) 7.177.076 7.506.512 -329.436

C) Attivo circolante

II Crediti
1) verso clienti 120.676 249.367 -128.691

2) verso altri 223.897 57.181 166.716

Totale 344.573 306.548 38.025

III Attività finanziarie non immobilizzate

2) altri titoli 619.709 619.709 0

Totale 619.709 619.709 0
IV Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.361.914 776.385 585.528

3) denaro e valori in cassa 4.064 3.344 720

Totale 1.365.978 779.729 586.248

C) Totale Attivo Circolante 2.330.260 1.705.986 624.274

D) Ratei e Risconti 62.920 23.013 39.907

Totale Attivo 9.570.257 9.235.512 334.745

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2020 2019 VARIAZIONE

A) Patrimonio netto
I Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso 11.750 -266.816 278.566
2) risultato gestionale da esercizi precedenti 6.785.349 7.052.166 -266.816
3) riserve statutarie 0

II Fondo di dotazione 38.734 38.734 0
III Patrimonio vincolato 0

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

Totale 6.874.567 6.862.818 11.750

B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0
2) altri 194.291 132.165 62.126

Totale 194.291 132.165 62.126

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 727.666 498.974 228.692

D) Debiti
2) debiti verso banche 1.020.492 1.052.834 -32.342
3) debiti verso altri finanziatori 129.919 156.403 -26.484
5) debiti verso fornitori 127.105 165.623 -38.518
6) debiti tributari 90.528 80.029 10.499
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 89.971 77.100 12.871
8) altri debiti 315.341 209.566 105.775

Totale 1.773.356 1.741.555 31.801

E) Ratei e risconti 377 0 377

Totale Passivo 9.570.257 9.235.512 334.745

CONTO ECONOMICO 2020 2019 VARIAZIONE

A) Proventi da gestione ordinaria

2) proventi da attività socio-sanitarie in convenzione 1.556.633 1.478.500 78.133

3) contributi pubblici e privati e liberalità 1.076.655 941.278 135.377

4) contributi "5 x 1000" 1.236.975 576.306 660.669

5) lasciti testamentari 42.000 81.985 -39.985

6) iniziative ed eventi 83.246 137.096 -53.850

7) proventi da attività formative 2.250 13.275 -11.025

8) contributi per finanziamento investimenti 275 5.105 -4.830

9) altri proventi di gestione 47.289 41.922 5.367

Totale 4.045.324 3.275.467 769.856

B) Oneri di gestione ordinaria

1) acquisti di beni di consumo 177.640 92.377 85.263

2) costi per servizi 376.174 377.489 -1.316

3) costi per godimento di beni di terzi 59.323 46.303 13.020

4) costi del personale 2.892.633 2.612.053 280.581

5) ammortamenti 326.118 317.670 8.448

6) accantonamenti 62.000 0 62.000

7) costi per attività istituzionali 6.070 1.171 4.899

8) costi per attività promozionali 55.856 49.584 6.272

9) oneri diversi di gestione 71 57 14

Totale 3.955.885 3.496.705 459.180

Risultato della gestione ordinaria (A - B) 89.438 -221.238 310.676

C) Proventi finanziari e patrimoniali

1) da rapporti bancari 4 2 2

2) da attività finanziaria 9.062 39.471 -30.409

3) da attività immobiliari 44.490 2.520 41.970

Totale 53.556 41.993 11.562

D) Oneri finanziari e patrimoniali

1) da rapporti bancari 7.311 11.213 -3.901

2) da attività finanziaria 126 2.413 -2.288

3) da attività immobiliari

Totale 7.437 13.626 -6.189

E) Proventi straordinari 425 3.539 -3.114

F) Oneri straordinari 71.475 1.074 70.401

G) Oneri tributari 52.757 76.411 -23.654

Risultato di gestione 11.750 -266.816 278.566
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CONTO ECONOMICO 2020 2019 VARIAZIONE

A) Proventi da gestione ordinaria
1) quote associative 572 870 -298
3) contributi pubblici e privati e liberalità 98.583 159.850 -61.267
4) contributi "5 x 1000" 31.402 18.460 12.942
5) lasciti testamentari 101.604 6.000 95.604
6) iniziative ed eventi 265.729 405.465 -139.736
9) altri proventi di gestione 1.756 2.460 -704

Totale 499.646 593.105 -93.459

B) Oneri di gestione ordinaria
1) acquisti di beni di consumo 8.779 8.584 195
2) costi per servizi 30.500 32.068 -1.568
3) costi per godimento di beni di terzi 15.075 15.135 -60
4) costi del personale 27.849 295.416 -267.567
5) ammortamenti 8.488 7.739 748
7) costi per attività istituzionali 132.925 26.789 106.136
8) costi per attività promozionali 149.248 197.558 -48.311
9) oneri diversi di gestione 4 12 -8

Totale 372.867 583.300 -210.434

Risultato della gestione ordinaria (A - B) 126.779 9.804 116.975

C) Proventi finanziari e patrimoniali
2) da attività finanziaria 4.156 16.687 -12.531

Totale 4.156 16.687 -12.531

D) Oneri finanziari e patrimoniali
1) da rapporti bancari 1.131 885 246
2) da attività finanziaria 0 1.093 -1.093

Totale 1.131 1.978 -847

E) Proventi straordinari 3 1.331 -1.329

F) Oneri straordinari 60.349 83 60.266

G) Oneri tributari 1.124 9.345 -8.221

Risultato di gestione 68.333 16.416 51.917

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2020 2019 VARIAZIONE

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali

6) altre 36 803 -767
Totale 36 803 -767

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 0 111.672 -111.672
2) impianti e attrezzature 715 2.567 -1.852
3) altri beni 11.192 16.737 -5.545
5) immobilizzazioni donate 1.688 1.688 0
Totale 13.595 132.664 -119.069

Totale Immobilizzazioni (B) 13.632 133.467 -119.836

C) Attivo circolante
II Crediti

2) verso altri 24.433 20.543 3.890
Totale 24.433 20.543 3.890

III Attività finanziarie non immobilizzate
2) altri titoli 264.134 264.134 0
Totale 264.134 264.134 0

IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 620.828 507.233 113.596
3) denaro e valori in cassa 24.226 61.013 -36.787
Totale 645.055 568.246 76.809

Totale Attivo Circolante (C) 933.622 852.923 80.699

D) Ratei e Risconti 1.836 919 918

Totale Attivo 949.090 987.309 -38.219

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2020 2019 VARIAZIONE

A) Patrimonio netto
I Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso 68.333 16.416 51.917
2) risultato gestionale da esercizi precedenti 688.791 672.375 16.416

II Fondo di dotazione 20.658 20.658 0
III Patrimonio vincolato

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 20.658 20.658 0
Totale 798.440 730.107 68.333

B) Fondi per rischi ed oneri
2) altri 14.199 14.919 -720

Totale 14.199 14.919 -720

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 138.353 -138.353

D) Debiti
5) debiti verso fornitori 28.920 44.203 -15.283
6) debiti tributari 1.226 8.760 -7.534
7) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.216 12.746 -11.530
8) altri debiti 104.864 33.011 71.853

Totale 136.227 98.721 37.505

E) Ratei e risconti 224 5.209 -4.984

Totale Passivo 949.090 987.309 -38.219
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