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CHI SIAMO

L’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla ha origine 
nel 2002 e ufficialmente è costituita nel 2007, grazie ad un numeroso gruppo 
di ammalati oncologici con il supporto dello storico staff medico e infermie-
ristico del D.H. Oncologico dell’Ospedale Civile di Guastalla (AUSL di Reggio 
Emilia).
È iscritta all’Anagrafe delle O.N.L.U.S. e nel 2010 ottiene il riconoscimento del-
la Personalità Giuridica dalla Regione Emilia Romagna. 
L’Associazione ha sede a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, la sede legale 
è in via Donatori di Sangue 1, mentre la sede operativa è in via Gonzaga 5.
Agisce nella zona rivierasca del Po, nella bassa reggiana, parmense e manto-
vana, per aiutare gli ammalati affetti da tumore in cura nell’Ospedale locale 
oltre che in altri ospedali e centri di cura nazionali, in particolare dell’Emilia 
Romagna e della Lombardia.
L’Associazione attinge i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività 
prevalentemente da donazioni private sia di Persone Fisiche che di Aziende 
nonché dal beneficio dei contributi del 5 per mille dell’IRPEF, riconosciuti dal-
lo Stato in base alle preferenze manifestate dai contribuenti.
Le attività prestate dall’Associazione vengono svolte grazie all’impegno di un 
gruppo di Volontari che con costanza e determinazione mettono a disposizio-
ne il proprio tempo ed il proprio entusiasmo. 
A fine 2015 l’Associazione poteva contare su 861 iscritti.

Per il triennio 2016-2018 i componenti del Comitato Direttivo dell’Associazio-
ne sono:
Angelo Acerbi
Ezio Agazzi
Anna Aldrovandi
Silvia Brunazzi
Nardino Cominotti
Angela Conti
Silvia Festuccia (Segretario)
Francesco Maramotti
Mario Odescalchi (Tesoriere)
Elena Pacchiarini
Luigi Umberto Panizzi (Vice Presidente)
Dina Riccò
Gian Paolo Rossi
Cesare Sereni
Corrado Taboni (Presidente)
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LO STATUTO 

 “Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla 
O.N.L.U.S.” ai sensi della L. 460/1997
(16 marzo 2008)

Articolo 1
È costituita l’Associazione: Amici del Day – Hospital Oncologico di Guastalla 
O.N.L.U.S – ai sensi della L. 460/1997 – con sede in Guastalla (RE), in Via Dona-
tori di Sangue, presso il locale Ospedale Comprensoriale, con ufficio di acco-
glienza e rappresentanza sito in centro storico a Guastalla in Via Gonzaga n. 5. 
Il Comitato Direttivo potrà istituire filiali in altre località del territorio italiano. 
L’associazione si impegna ad utilizzare l’acronimo “O.N.L.U.S.” nel proprio se-
gno distintivo e in tutte le manifestazioni rivolte al pubblico.

Articolo 2
L’Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2030 (duemila trenta) e potrà 
essere tacitamente prorogata di anno in anno.

Articolo 3
3.1. L’associazione ha per oggetto l’esclusivo perseguimento di finalità di soli-
darietà sociale.
3.2. L’Associazione svolge la propria attività a favore delle persone affette da 
malattie oncologiche al fine di:

a. Svolgere attività di assistenza e solidarietà sociale agli ammalati on-
cologici.
b. Prestare, con attività di volontariato, interventi di supporto psicolo-
gico, logistica, di assistenza e aiuto per alleviare situazioni di difficoltà 
degli ammalati oncologici.
c. Aggregare e coinvolgere pazienti e familiari in attività di supporto te-
rapeutico nonché di superamento dei problemi connessi alla malattia.
d. Individuare iniziative idonee ad aiutare gli ammalati nell’evoluzione 
delle cure e concretizzarne la loro realizzazione.
e. Divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera 
a. dell’art. 10, comma 1 del Dlgs. N. 460/97 ad eccezione di quelle ad 
esse direttamente connesse.

3.3. L’Associazione ha lo scopo esclusivo del perseguimento di finalità di soli-
darietà sociale a favore degli ammalati oncologici.
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È espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad 
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4
Il numero degli associati è illimitato.
Possono essere associate le persone che condividono gli scopi dell’Associazio-
ne, previa domanda di ammissione accolta dal Comitato Direttivo.
Il rapporto associativo è uniforme per tutti gli associati ed esclude espressa-
mente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per 
gli associati maggiori di età, il diritto di voto per l’approvazione e le modifi-
cazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 
dell’Associazione.
Gli associati devono versare annualmente la quota associativa determinata 
dal Comitato Direttivo entro il 31 Gennaio di ogni anno.
Gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto 
attivo e passivo.
Gli associati devono essere annualmente annotati nel Libro Associati o nello 
Schedario Associati.

Articolo 5
La qualità di associato non è trasmissibile, si perde per mancanza del paga-
mento annuale della quota associativa, per morte, per situazioni di conflitto 
di interesse.
Nel caso di cessazione della qualità di associato, esso non ha diritto ad alcun 
rimborso delle quote versate, delle riserve, degli avanzi di gestione e del patri-
monio o del capitale dell’Associazione.

Articolo 6
L’assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta all’anno, 
entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, mediante Avviso o comu-
nicazione postale o via fax o elettronica, da inviare agli associati almeno 10 
(dieci) giorni prima della data dell’assemblea.
L’Assemblea delibera in materia di approvazione del Bilancio consuntivo, del 
Bilancio preventivo, sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo e di 
tutte le cariche sociali, sulle modifiche allo Statuto o ai regolamenti, in mate-
ria di scioglimento e devoluzione del Patrimonio sociale finale.
Sono ammessi a partecipare all’assemblea di approvazione del Bilancio gli 
associati risultanti iscritti al Libro Associati al 31 Dicembre dell’anno oggetto 
di approvazione.
Sono ammessi all’approvazione del Bilancio preventivo e alla nomina dei 
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membri del Comitato Direttivo e di tutte le cariche sociali e di tutti gli altri 
compiti assegnati all’Assemblea, gli associati risultanti iscritti al Libro Associati 
nei 10 (dieci) giorni antecedenti l’Assemblea.
L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento, dal Comitato Diretti-
vo o su richiesta di almeno 10 (dieci) associati, per la discussione di argomenti 
utili al conseguimento degli scopi dell’associazione.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando è pre-
sente almeno la maggioranza degli associati iscritti al Libro Associati.
In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero 
degli associati presente.
Le delibere dell’Assemblea sono valide se approvate a maggioranza dei pre-
senti, salvo quanto disposto dall’art. 21, III comma, codice civile, che prescrive 
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati nei casi di scioglimento 
dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio.
Un associato può rappresentare per delega al massimo un altro associato.
Non possono essere delegati gli Amministratori.
Le delibere dell’Assemblea devono essere annotate su apposito verbale a cura 
del Segretario dell’Assemblea.

Articolo 7
L’esercizio sociale inizia l’1 Gennaio e si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno.
Il Comitato Direttivo predispone il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventi-
vo per l’approvazione da parte dell’Assemblea.
Il Bilancio di ogni esercizio dovrà essere trascritto sul Libro degli Inventari.
Il Tesoriere dovrà annotare sul Libro Giornale tutti i movimenti finanziari rela-
tivi alla gestione dell’Associazione e predisporre il Bilancio Consuntivo.
Il Segretario avrà il compito di redigere i verbali del Comitato Direttivo ed 
annotarli sull’apposito Registro.

Articolo 8
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

• Beni mobili ed immobili acquisiti dall’Associazione
• Fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio
• Donazioni e lasciti di qualsiasi natura.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• Contributi degli associati
• Contributi e liberalità di privati e di imprese
• Contributi dello Stato e di Enti Pubblici
• Donazioni e lasciti testamentari
• Entrate da attività commerciali marginali.
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Articolo 9
È espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Organizzazione, 
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o 
siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, Statuto o regolamen-
to fanno parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione si obbliga di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la re-
alizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, è obbligatorio devolvere il patri-
monio dell’Associazione ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, 
somma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione impo-
sta dalla legge.

Articolo 10
Il Comitato Direttivo si compone da 3 a 27 Membri eletti dall’Assemblea degli 
associati tra gli associati iscritti al Libro associati da almeno 10 giorni dalla 
data dell’Assemblea.
I Consiglieri durano in carica per almeno tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presi-
dente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno su richie-
sta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.
È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in 
carica.
Le delibere del Comitato Direttivo sono valide se approvate dalla maggioran-
za dei Consiglieri presenti e devono essere annotate sul Libro dei Verbali del 
Comitato Direttivo.
Il Vice Presidente svolge le veci del Presidente in caso di suo impedimento.

Articolo 11
Il Presidente del Comitato Direttivo ha rappresentanza legale e la firma socia-
le, può delegare o revocare parte dei poteri ad altro Consigliere.
Il Presidente assicura il buon funzionamento dell’Associazione, verifica il ri-
spetto delle disposizioni dello Statuto e controlla l’esecuzione delle delibere 
Assembleari.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per 
il conseguimento delle finalità sociali.
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I numeri degli Associati
(Fonte: Rapporto di missione 2016)
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Anno 2013 2014 2015

Soci 829 855 861

Figura 1. Andamento del numero di Associati. Dati riferiti al 31 dicembre di ogni anno.

Soci
Donne Uomini

591 270

Figura 2. Numero degli Associati nel 2015: 861.

10 / B



Articolo 12
Il Segretario ed il Tesoriere devono essere mansioni assegnate a persone di-
verse. Il Segretario ha il compito di conservare tutti i documenti relativi alla 
gestione dell’Associazione, e di provvedere alla redazione dei Verbali.
Il Tesoriere ha il compito di provvedere agli incassi delle entrate ed al paga-
mento delle spese ed alla contabilizzazione delle operazioni sociali.
Alla fine dell’esercizio deve predisporre il Bilancio consuntivo da presentare al 
Comitato Direttivo.

Articolo 13
In caso di scioglimento il Patrimonio, eventuali fondi o riserve sociali devono 
essere devoluti a fini di pubblica utilità o ad altra O.N.L.U.S., come previsto 
dalla Legge 23/12/1966 n. 662, Art. 3 comma 190, salvo diversa destinazione 
imposta dalle leggi.
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LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO

L’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla, avvalendosi di 
propri automezzi e della disponibilità di un gruppo di autisti volontari, offre 
tutti i giorni della settimana un servizio di trasporto gratuito verso la Radio-
terapia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS di Reggio Emilia, oltre che 
verso altre strutture regionali ed extraregionali per visite specialistiche, quali 
l’Istituto Nazionale dei Tumori e l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
Il servizio è rivolto a Pazienti che non necessitano di assistenza sanitaria per 
il trasporto.
Attualmente il parco automezzi è composto da 6 veicoli alcuni dei quali at-
trezzati per il trasporto di carrozzine per disabili.
Ogni anno, per il servizio di trasporto, percorriamo oltre 100.000 Km.
Nel 2015 hanno usufruito di questo servizio:
- 139 pazienti
- per un totale di 1.951 prestazioni.
 

SOGGIORNI ESTIVI GRATUITI IN VAL DI FIEMME

L’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla organizza ogni 
anno, e offre gratuitamente, soggiorni estivi a Carano, in Val di Fiemme, presso 
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l’Hotel Bellaria, della durata di una settimana, rivolti ai pazienti (accompagna-
ti da un parente) in cura chemioterapica /radioterapica, per sostenerne il recu-
pero psico/fisico. Ogni anno usufruiscono del servizio in media 60 ammalati.

LABORATORIO “ANNAMARIA BONETTI”

L’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla ha attivo il la-
boratorio di aggregazione “Annamaria Bonetti” rivolto a malati oncologici e 
amici che desiderano condividere la propria esperienza. Durante le attività di 
laboratorio i partecipanti realizzano piccoli manufatti che sono esposti, e di-
stribuiti con libera offerta, durante le manifestazioni locali. Nel mese di luglio 
2015 è stata inaugurata la nuova sede del Laboratorio, sita in via G. Donizetti 
n. 1 a Guastalla (Reggio Emilia).
Per partecipare e per informazioni telefonare al n. 366.675 5509 (Maria).
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I numeri del Servizio di Trasporto
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Incremento
anno 2015

Km. percorsi Giornate/Autisti Prestazioni Pazienti

11,16% 12,67% 16,76% 24,11%

Figura 3. Incremento nell’anno 2015

2013 2014 2015

Numero Pazienti 130 112 139

Numero prestazioni 1778 1671 1951

Km. percorsi 111.244 105.513 117.299

Figura 4. I dati degli anni 2013, 2014, 2015.
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DIVULGAZIONE SCIENTIFICA ONCOLOGICA

L’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla si occupa anche 
di divulgazione scientifica, rivolgendosi ai pazienti oncologici e alla cittadi-
nanza, su temi di attualità medica che riguardano la prevenzione e la cura 
oncologica. 
Ha inoltre riprodotto, e distribuito nel 2012-13, 10.000 copie degli opuscoli 
Codice Europeo del cancro (in collaborazione con l’Associazione Industriali di 
Reggio Emilia) e I diritti del malato oncologico.
Questi i titoli dei convegni organizzati:

• Dieta e stili di vita. Quale rapporto con le malattie croniche ed i tumori?
settembre 2015, con la successiva pubblicazione degli Atti (2016, ISBN 978-88-
906759-7-3). [Atti disponibili gratuitamente in sede]

• É ancora possibile umanizzare l’oncologia? organizzato dall’Associazio-
ne nel 2011, con la successiva pubblicazione degli Atti (2012, ISBN 978-88-
906759-0-4). [Atti disponibili gratuitamente in sede]

Dieta e stili di vita
Quale rapporto con 
le malattie croniche ed i tumori?

Convegno

19 settembre 2015 / ore 9.00
Sala conferenze Croce Rossa Italiana
via Allende 4  / 42016 Guastalla (RE)

È ancora possibile 
umanizzare l’oncologia?

Associazione Amici del Day Hospital Oncologico 
di Guastalla O.N.L.U.S.
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• La prevenzione in oncologia (2007) [esaurito, ma disponibile la versione 
digitale sul sito web, all’indirizzo: www.amicidhoguastalla.it]

• I farmaci in oncologia (2004) [esaurito, ma disponibile la versione digitale 
sul sito web, all’indirizzo: www.amicidhoguastalla.it]
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• Il consenso informato in oncologia (2002) [esaurito, ma disponibile la 
versione digitale sul sito web, all’indirizzo: www.amicidhoguastalla.it]
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I numeri relativi all’utilizzo delle risorse

Il prospetto sotto indicato espone l’utilizzo delle risorse da parte dell’Associa-
zione e in dettaglio l’evoluzione negli ultimi tre esercizi (2013, 2014, 2015). 
In sintesi nel periodo sono stati distribuiti servizi sul territorio per oltre 
350.000,00 euro.

2013 2014 2015

Attività istituzionali a Pazienti e Territorio  93.622    138.791    120.609   

Gestione Associazione  20.047    20.903    27.498   

Raccolta Fondi  12.726    8.820    17.805   

Varie e straordiarie  1.444    12.197    15.571   

Figura 5. Utilizzo delle risorse negli anni 2013, 2014, 2015.

Il tasso medio di distribuzione, rispetto al totale delle risorse finanziarie im-
piegate, nel triennio si è attestato oltre il 72,00%. Dato che conferma, se ne-
cessario, il rispetto che viene attribuito alle risorse generosamente affidate 
all’Associazione dai Sostenitori.
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Figura 6. Destinazione delle risorse negli anni 2013, 2014, 2015.
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COSA PUOI FARE 

DIVENTARE VOLONTARIO

Se desideri aiutare di persona l’Associazione a raggiungere gli obiettivi vieni a 
trovarci in sede. Ti suggeriamo, se puoi, di passare nella mattina del sabato, 
troverai certamente molte cose che insieme possiamo realizzare.
Scegliendo di diventare Volontario darai ancora più valore al tuo tempo e 
metterai le tue esperienze a disposizione di chi ha bisogno di aiuto.

FARE UNA DONAZIONE

L’Associazione è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Socia-
le) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460 ed è iscritta, 
con decorrenza 8/10/2007, all’Anagrafe Unica delle onlus presso il Ministero 
delle Finanze, pertanto le donazioni possono beneficiare delle agevolazioni 
fiscali previste sia per le Persone Fisiche che per le Aziende in termini di detra-
zioni d’imposta e di deducibilità dal reddito.
Nel seguito i codici IBAN, possono essere utilizzati per fare bonifici, anche di 
piccole somme, a sostegno delle attività della nostra Associazione:

- IBAN: IT55 U050 3466 3600 0000 0002 015
- IBAN: IT88 M086 2366 3600 0019 0139 760

ADOTTARE UNO DEI NOSTRI MEZZI DI TRASPORTO

Vuoi legare la tua donazione ad uno scopo ben individuato? Adotta uno dei 
nostri mezzi dedicati al trasporto dei Pazienti. Passa in sede oppure inviaci 
una email segnalandoci il tuo interesse. Potrai decidere di sostenere il costo 
del carburante di un automezzo per il periodo che vorrai.

SCEGLIERE NOI PER IL TUO 5 x MILLE

Come sai non costa nulla! Questo è il nostro codice fiscale:

C.F. 90012520350
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Va indicato nella Denuncia dei Redditi per esprimere la tua preferenza e de-
stinare all’Associazione il tuo 5 per mille.

SCEGLIERE NOI PER LE TUE RICORRENZE

Per i tuoi regali scegli di fare una donazione benefica, spediremo all’inte-
statario una lettera a tuo nome, oltre a consegnarti una ricevuta fiscalmente 
deducibile.
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COME DIVENTARE SOCIO

Versando una quota annuale di 10 € (presso la nostra sede), puoi diventare 
socio della nostra Associazione e fruire dei servizi.
Iscrivendoti fai anche una scelta importante: associandoti sai di poter contare 
su di noi e ci piace pensare che con la tua iscrizione tu abbia deciso di condi-
videre il nostro progetto oggi e per il futuro.

Oggi trovi un’Associazione in grado di garantire supporto e servizi a chi si trova 
nella necessità di un aiuto per affrontare le grandi e piccole difficoltà legate 
alla malattia oncologica perché, prima di te, centinaia di altri Soci hanno pre-
so negli anni scorsi la tua stessa decisione ed hanno continuato nel tempo a 
confermare la loro adesione all’Associazione.

Ricorda che il tuo impegno a restare tra i nostri Soci più fedeli, rinnovando 
annualmente la tua iscrizione, è fondamentale e consentirà alla nostra As-
sociazione di essere anche domani in grado di continuare a sostenere chi avrà 
necessità di un aiuto.
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PER CONTATTI E INFORMAZIONI

La sede operativa dell’Associazione è aperta tutti i giorni:
- dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00

Contatti della Sede operativa: 

Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla ONLUS
via Gonzaga 5, 42016 Guastalla (Reggio Emilia)
Tel. 0522/824827 – Cell. 366.6755.515
E-mail: amici.dho@gmail.com
Sito web: www.amicidhoguastalla.it
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Associazione Amici del Day Hospital 
Oncologico di Guastalla O.N.L.U.S.

Finito di stampare nel mese di settembre 2016
presso Litocolor snc, Guastalla (RE)


