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Attività 2015

Trasporto pazienti fragili: situazione al 31/12/2015

 n. trasporti  494
 trasportati n. 37   pazienti fragili dal 22.01.15
 reclutati n. 18 volontari x il trasporto
 costo complessivo dal 1/01/15 a oggi € 6.296,00

Attività 2015

Formazione del personale:

 Giugno 2015 convegno AIIRO - Roma 2 infermieri 
professionali

 Novembre 2015 convegno AIRO - Rimini 1 medico
 Costo complessivo 657.70 €

                                                                                      

Nota al bilancio 2015 

Il 2015 è stato il secondo anno di attività dell’Associazione ARTe - Amici della RadioTerapia di 
Niguarda. 
 
Da un esame del bilancio appare evidente che la spesa più elevata è rappresentata dai 
rimborsi per le spese sostenute dai volontari automuniti per l’attività di trasporto dal domicilio 
al reparto dei pazienti sottoposti a radioterapia.  
Il servizio ha avuto inizio alla fine di gennaio 2015, questi i dati salienti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda attività istituzionale dell’Associazione riguarda l’aggiornamento e formazione 
professionale degli operatori del reparto.  
Nel 2015 hanno aderito all’iniziativa 3 operatori, come qui illustrato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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Per quanto riguarda il terzo settore di attività, che riguarda il miglioramento dell’accoglienza 
dei pazienti e dei loro familiari all’interno del servizio di Radioterapia, l’Associazione ha 
realizzato un progetto per la decorazione delle pareti dei locali intitolato “La Bellezza 
Necessaria”. 
Obiettivo di questa iniziativa è il miglioramento del grado di benessere di pazienti, familiari e 
operatori sanitari nei momenti trascorsi all’interno dei locali della Radioterapia, attraverso una 
trasformazione dell’attuale successione di superfici monocromatiche in una sequenza di 
narrazioni iconografiche e cromatiche appositamente studiata. 
 
Con tale progetto l’associazione ha partecipato al bando indetto dalla Chiesa Evangelica 
Valdese per i finanziamenti a valere sui fondi dell’otto per mille e al bando di Banca Prossima 
per un finanziamento a fondo perduto, di cui attendiamo i risultati. 
 

Attività 2015

Accoglienza

Domanda di 
finanziamento 

a valere sui fondi 
Otto per Mille 
della Chiesa Evangelica 

Valdese 
e
a Banca Prossima

 
 
I finanziamenti necessari per effettuare tutte le iniziative descritte sono derivati principalmente 
dalle donazioni liberali (per la quasi totalità con bonifico su c/c bancario: 6.930 € sul totale di 
8.469 €), e in misura minore dai proventi delle raccolte fondi di Pasqua 2015 e di Natale 2015 
(3.000 € in totale) di cui si allega resoconto. 
 
 
 
 

Milano, 12 maggio 2016                                                         Il Presidente 
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