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1.PREMESSA
Il presente documento si rivolge ai soci dell’ “Associazione di
Promozione Sociale Senonetwork Italia E.T.S.- o.n.l.u.s." siglabile in
“A.P.S. Senonetwork Italia E.T.S. onlus” ai suoi sostenitori ed a
tutte

le

persone

fisiche,

giuridiche

o

enti

che

hanno

un

coinvolgimento diretto o indiretto con l’associazione medesima.
Al

fine

di

meglio

rappresentare

i

risultati

della

gestione

dell’associazione, abbiamo mantenuto i principi utilizzati negli
scorsi esercizi, sostanzialmente conformi, peraltro, alle disposizioni
ministeriali del DM del 05.03.2020. Pur non rientrando, infatti, tra
gli enti obbligati per legge, si è proceduto a redigere i seguenti
documenti componenti il bilancio di esercizio aderendo al principio
di competenza, in continuità con il precedente operato:
-La Relazione del Presidente sulla missione
-Lo Stato patrimoniale dell’associazione e il conto economico;
-Il Rendiconto di cassa;
-La Nota integrativa;
-La Relazione sul preventivo;
-Il Rendiconto preventivo.
A ciò si aggiunge la relazione del Revisore, che ha verificato durante
l’anno i conti ed il rendiconto finale.
In particolare, al fine di meglio rappresentare i flussi monetari
derivanti dalla gestione dell’attività istituzionale, in osservanza al
principio della massima trasparenza nei confronti di terzi e in
coerenza con una gestione amministrativa tenuta con scopi e
finalità diverse da quella di una realtà aziendale, è stato dato risalto
al rendiconto di cassa, ciò in quanto il prospetto fondato sul
principio di cassa, esclude ogni politica di bilancio e rappresenta
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meglio

le

attività

dell’associazione

con

una

immediata

comprensione delle movimentazioni.
Come precedentemente precisato, invero, il D.lgs. 117/2017 in
attuazione della Legge 106/2016, legge delega per la riforma del
terzo settore, ha previsto all’art.13 norme concernenti la tenuta
della contabilità, in particolare l’obbligo della redazione del bilancio
di esercizio formato da stato patrimoniale, conto economico
rendiconto finanziario e relazione di missione, in conformità a
schemi di emanazione del Ministero del Lavoro di cui al DM del 5
marzo u.s. precedentemente citati. Come su accennato la nostra
associazione è, al momento, ricompresa nelle fattispecie al di sotto
dei limiti quantitativi che, pur avendo i requisiti per l’iscrizione
all’istituendo albo degli enti del terzo settore, ha degli obblighi
contabili più semplificati, ma, coerentemente con il percorso già
adottato

precedentemente,

per

una

miglior

trasparenza

e

comunicazione ai terzi e ai donatori in particolare, si intende
proseguire in analogia al passato.
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2.RELAZIONE SULLA MISSIONE
L’IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione Senonetwork Italia nasce il 20 marzo 2013 con atto
notaio Badini Rep. 15251 registrato a Firenze al n.2209-T il
25.3.2013 e si iscrive al registro delle Onlus in data 4.4.2013 prot.
11510. In data 27.3.2017 l’Associazione ha modificato lo statuto
sociale

assumendo

la

denominazione

di

Associazione

di

Promozione Sociale Senonetwork Italia Onlus, ottenendo poi
l’iscrizione

alle

associazioni

di

promozione

sociale

(Registro

regionale della Toscana) ed in data 05/06/2019 ha adeguato lo
statuto ai dettami della Riforma del terzo settore.
L’associazione Senonetwork Italia ha la sua base operativa a
Firenze ed è costituita da:
-un comitato direttivo che dirige, coordina e sviluppa le varie
attività;
-una

segreteria

che

fa

da

collettore

e

supporto

tecnico

amministrativo per lo sviluppo delle varie iniziative;
-un comitato scientifico costituito da un rappresentante delle
seguenti società: Società Italiana di Anatomia Patologica e
Citopatologia Diagnostica SIAPEC-IAP - GIPaM Gruppo Italiano di
Patologia Mammaria, Associazione Nazionale Italiana Senologi
Chirurghi A.N.I.S.C., Associazione Italiana Radioterapia Oncologica
AIRO - Gruppo Mammella, Società Italiana di Radiologia Medica
SIRM - Sezione di Senologia, Associazione Italiana di Oncologia
Medica AIOM, Gruppo Italiano Screening Mammografico GISMa,
Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM, Società Italiana
di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica SICPRE; da un
rappresentante

di

Europa

Donna

Italia;

un

rappresentante

dell’European Society of Breast Cancer Specialists; e da un
rappresentante di Breast Centres Network.
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L’Associazione ha lo scopo di agevolare e garantire a tutte le donne
colpite da patologie della mammella pari opportunità di cura
adoperandosi attraverso la promozione del trattamento di tale
patologia in centri dedicati nelle unità di senologia che rispettano i
requisiti europei, adoperandosi in collaborazione con gli stessi.
Tra gli obiettivi principali di Senonetwork Italia ci sono:
- Favorire e promuovere progetti di informazione per le donne e
le pazienti operate di tumore al seno.
-

Sviluppare un controllo di qualità all’interno dei centri per

garantire

equità

di

trattamento,

integrazione,

tempestività,

appropriatezza delle cure per migliorare l’assistenza e la qualità
della vita post-intervento;
-

Incentivare i contatti tra i centri di senologia affinché operino

seguendo linee guida comuni;
- Favorire la formazione specialistica di tutti gli operatori coinvolti
nel trattamento tumore al seno.
Per raggiungere tali obiettivi Senonetwork ha creato vari gruppi di
lavoro ed un Comitato Scientifico, del quale fanno parte diverse
società scientifiche – come sopra descritto - coinvolte nella diagnosi
e cura del tumore al seno e Europa Donna, Movimento che
rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione e cura del
tumore al seno presso le istituzioni pubbliche nazionali e
internazionali.
LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI SVOLTE NEL 2020
L’associazione persegue esclusivamente finalità non lucrative di
utilità sociale, rivolte principalmente all’assistenza sociale e sociosanitaria, nonché di formazione alla medesima dedicata.
Ai sensi dell’articolo 2 dello statuto, l’attività istituzionale è svolta
attraverso la promozione del trattamento della patologia della
mammella in Italia in centri dedicati che rispettino i requisiti
europei a beneficio di tutte le donne, attraverso la promozione e la
gestione di progetti di informazione per le donne e le pazienti
6
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operate di tumore al seno e attraverso attività comunque correlate
alle precedenti.
La terribile esperienza vissuta nel 2020 e tutt’ora in corso, della
pandemia da COVID 19, ha indotto l’Associazione a ridurre o a
posticipare al 2021 le attività programmate per l’anno 2020,
nonostante queste difficoltà Senonetwork ha continuato a svolgere
il proprio lavoro scientifico e di coordinamento sia per garantire il
mantenimento delle attività promosse in favore dei centri, sia per
migliorarne i benefici.
Coordinamento e Implementazione Centri di Senologia (CS) –
Regionalizzazione
L’arruolamento nel sito internet di Senonetwork dei centri di
senologia presenti sul territorio nazionale e il loro coinvolgimento
nelle iniziative promosse dall’Associazione è andato avanti anche
nel corso del 2020. Fanno parte del network 143 centri distribuiti
sul tutto il territorio nazionale che rispondono ai requisiti richiesti,
secondo

quanto

dichiarato

dai

centri

che

si

registrano

volontariamente a Senonetwork.

NORD 58%

CENTRO 24%

SUD 18%

143 Centri Senonetwork
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51.600
nuovi casi/anno (dato 2020)
94% dei casi totali trattati in Italia

Quasi tutte le Regioni Italiane si sono allineate alle indicazioni
fornite dal Ministero della Salute in materia di centri di Senologia e
hanno identificato e indicato la rete dei CS seppure con risultati
diversi nelle varie regioni.
L’incontro annuale dei centri “Senonetwork: incontro centri di
senologia 6.0” non si è potuto tenere nel 2020 ma Senonetwork ha
continuato a promuovere tra i centri multidisciplinari di senologia
lo scambio di informazioni e di indagini conoscitive per far
emergere le criticità, le carenze organizzative o i punti di forza .
Nel 2020 Senonetwork ha promosso tra i suoi centri due indagini:
• COVID-19 - Esiti Primo Questionario valutativo dell'impatto
sull'attività dei centri di senologia aderenti a Senonetwork Italia
Onlus
• COVID-19 - Esiti Secondo Questionario valutativo dell'impatto
sull'attività dei centri di senologia aderenti a Senonetwork Italia
Onlus
I due questionari hanno messo in luce gli effetti negativi che ha
avuto quest’emergenza sanitaria

sullo Screening, e sui Centri di

Senologia. Gli esiti dei questionari sono oggetto di un lavoro
scientifico pubblicato sulla rivista Clinical Breast Cancer a Nov
2020: “Severe Impact of Covid-19 Pandemic on Breast Cancer Care
in Italy: a Senonetwork National Survey” .
La collaborazione tra il programma di screening e il centro di
senologia è molto importante e per poterla analizzare e rafforzare
Senonetwork, insieme al Gruppo Italiano Screening Mammografico
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(GISMA),

sta

conducendo

un’Indagine

sull’integrazione

e

collaborazione tra i Programmi di Screening Mammografico (PMS) e
i Centri (CS) aderenti a Senonetwork”. I primi esiti del questionario
sono al vaglio dei ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa e con il contributo informale di membri del direttivo GISMa, di
Senonetwork, di Europa Donna, dell’ Osservatorio Nazionale
Screening e altri esperti della materia e avranno probabilmente
risvolti scientifici e politici per le autorità sanitarie.
Durante l’emergenza Senonetwork ha inoltre raccolto e pubblicato
sul proprio sito internet, a beneficio dei centri, gli “Statements e le
Indicazioni delle Società Scientifiche” per affrontare l’emergenza
sanitaria.
Progetto: Controllo di Qualità nei centri di Senologia
La finalità di questo progetto è di realizzare una datawarehouse
nazionale (Senonet) per fini valutativi, di auditing e di produzione
scientifica e con l’obiettivo di assicurare la qualità della cura dei
tumori al seno nei centri che afferiscono a Senonetwork.
I centri del Network sono stati invitati ad inviare i dati alla
datawarehouse di Senonetwork, in forma pseudonima e secondo
un tracciato predefinito. Senonetwork procederà con l’analisi dei
dati e l’invio al centro di un report annuale relativo agli indicatori
obbligatori definiti a livello nazionale che saranno utili al centro
per discutere la propria performance durante gli audit meeting
annuali al fine di migliorare la qualità della diagnosi e cura tramite
le necessarie modifiche delle procedure cliniche da adottare in
ciascun centro.
Oltre

all’analisi

individuale

da

parte

di

ogni

centro

sulla

performance annuale relativa ai dati inviati, i centri parteciperanno
anche alla attività di benchmarking dei dati a livello nazionale.
Considerato l’elevato numero di casi che la datawarehouse di
Senonetwork sarà in grado di raccogliere, in base all’adesione dei
centri afferenti, Senonetwork proporrà ai centri di utilizzare i dati
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per la preparazione di poster, pubblicazioni scientifiche da inviare
a

riviste

internazionali,

selezionando

via

via

argomenti

di

particolare interesse ed attualità.
Al momento Senonet accoglie i dati di 18 centri di senologia per
un totale di circa 37000 lesioni registrate e sta lavorando per far
crescere il numero dei centri.
Progetto Tecnici di Radiologia
Nel 2020 Senonetwork, con la collaborazione e il sostegno
dell’Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica (AITeRS),
ha promosso un corso itinerante finalizzato a fornire e aggiornare
le

competenze

indispensabili

per

soddisfare

il

livello

di

professionalità richiesto al Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
nel percorso senologico. La seconda edizione del corso, per il nord
Italia, si è tenuta in modalità webinar il 12/12/2020 ed è stata
rivolta a 50 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
Gruppo di Lavoro Formazione
Il 4° “Masterclass Senonetwork “Dalla prevenzione alla cura del
carcinoma mammario in un centro di senologia” programmato a
Catania a novembre 2020 è stato rimandato al 2021, a causa
dell’emergenza sanitaria. Il corso residenziale rivolto ai senologi che
lavorano nell’ambito del team multidisciplinare che operano
all’interno dei centri di senologia

ha l’obiettivo di fornire ai

partecipanti le conoscenze scientifiche richieste in merito al
percorso della paziente all’interno del centro stesso e di aggiornarli
sulle nuove acquisizioni di diagnosi e cura anche in base agli studi
clinici più recenti. 25 specialisti, di età compresa tra i 30 e 50 anni
provenienti dai centri di senologia di tutta Italia afferenti a
Senonetwork, sono già stati selezionati per l’edizione 2021.
A febbraio 2020, Senonetwork ha tenuto un corso dedicato alla
“Gestione delle lesioni non palpabili e il trattamento dell’ascella”, al
quale hanno partecipato 30 specialisti del team multidisciplinare
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provenienti da 18 centri di senologia di tutta Italia e provenienti
da 9 regioni italiane. Le richieste di partecipazione hanno superato
l’offerta e l’anno prossimo se ne dovrebbe svolgere un altro.
Focus On
Senonetwork ogni anno affronta, su suggerimento delle Società
scientifiche presenti nel suo Comitato Scientifico, argomenti
controversi che necessitano di un approfondimento e di una
condivisione.

Ciò

richiede

l’organizzazione

di

incontri

e

la

preparazione di documenti di consenso. Sul sito internet sono già
stati pubblicati numerosi documenti scientifici, frutto di conferenze
di consenso, organizzate ad hoc, che rappresentano per tutti gli
specialisti della patologia mammaria un punto di riferimento
fondamentale per la cura più appropriata.
Gli argomenti sviluppati nel corso del 2020 sono i seguenti:
•

Approccio

Diagnostico

nelle

Donne

con

Protesi

Mammarie
svolto in collaborazione da AIRO, SIRM, AITERS, SICPRE,
ANISC, GISMa
Coordinatori: Marco Klinger, Veronica Girardi ,Andrea Lisa,
Stefania Montemezzi
•

Aggiornamento degli indicatori di qualità Senonetwork
svolto in collaborazione da tutte le discipline
Coordinatori: Lorenza Marotti, Antonio Ponti, Marco Rosselli
del Turco

In merito ai Focus on, nel 2020, sono stati revisionati e pubblicati
aggiornati sul sito i documenti prodotti negli anni, tra cui:
•

Focus on: Margini di resezione chirurgica dopo chirurgia
conservativa (2013)

•

Focus

on:

Recidiva

Intramammaria

Dopo

Chirurgia

Conservativa (2016)
•

Focus on: Trattamento dell’ascella (2015)
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•

Focus on: Trattamento dopo chemioterapia primaria (NAC
2017)

Pubblicazioni Scientifiche Senonetwork
-Pre-analytics, a National Survey of Senonetwork Italia Breast
Centers: Much still to do ahead.
Leopoldo Costarelli et all. Eur J Surg Oncol. 2021 Feb;47(2):240244.
L’articolo

completo

è

scaricabile

al

seguente

link:

doi:

10.1016/j.ejso.2020.08.029.
-Hypofractionated Breast Irradiation: a multidisciplinary review of a
Senonetwork study group.
Bruno Meduri et all. Med Oncol. 2021 May 10;38(6):67. L’articolo
completo è scaricabile al seguente link: doi: 10.1007/s12032-02101514-w.
-Aesthetic results following breast cancer surgery: A prospective
study on 6515 cases from ten Italian Senonetwork breast centers
(2020) Margherita Serra et All. EJSO June 03,2020 .
L’articolo

completo

è

scaricabile

al

seguente

link:

https://doi.org/10.1016/j.ejso.2020.04.036
-Safety of autologous fat grafting in breast cancer: a multicenter
Italian study among 17 Senonetwork Breast Units, Marco Klinger et
all. L’articolo è in pubblicazione.
Collaborazioni

con

Società

Scientifiche

e

Associazioni

Femminili
Accademia di Senologia Umberto Veronesi
Senonetwork nel corso del 2020 ha consolidato la collaborazione
con l'Accademia di Senologia "Umberto Veronesi" per offrire corsi
intensivi di alta formazione in Senologia, sostenuti da un modello
di insegnamento personalizzato con il docente. A questo riguardo,
anche con il supporto scientifico di Senonetwork, sono stati
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organizzati, presso la sede dell’Accademia, a Villa Verganti
Veronesi (Inveruno, MI), degli incontri monotematici:
-

Atelier del gruppo di sostegno dei pazienti 25.01.2020

-

Atelier di Stefano Pacifici - La qualita' in mammografia
20.02.2020 - 21.02.2020

-

Atelier La chirurgia nei centri di senologia di Senonetwork
09.09.2020 - 10.09.2020

-

Atelier di Cynthia Aristei – Radioterapia 22.10.2020

-

23.10.2020
Associazioni Femminili
Nel 2020 Senonetwork ha collaborato con Europa Donna Italia in
merito al progetto “ForteMente” condotto in tre Regioni – Piemonte,
Emilia-Romagna e Lazio – dove è stata effettuata una ricognizione
della situazione dei servizi di psico-oncologia all’interno delle
Breast Unit, tramite i referenti regionali, le associazioni del
territorio e i coordinatori delle Breast Unit. In ciascuna regione
sono stati organizzati workshops formativi sull’advocacy, per le
associazioni, con la partecipazione di un esponente della sanità
regionale e del referente regionale di Senonetwork.
Nel primo trimestre del 2021, verrà realizzato un convegno in
ciascuna regione in cui saranno presentati alle Istituzioni i dati
raccolti e le relative richieste di intervento.
Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO)
Senonetwork ha pubblicato il capitolo dal titolo “I Centri di
Senologia Senonetwork: come si garantisce la qualità”

nel XII

Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici.

Firenze, 30 Aprile 2021
IL PRESIDENTE
Luigi CATALIOTTI
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3.LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO
DELL’ASSOCIAZIONE AL 31.12.2020
Lo schema di stato patrimoniale individuato per le aziende no
profit riprende la struttura di base dello schema previsto per le
imprese dall’art. 2424 c.c., tenendo conto delle peculiarità che
contraddistinguono la struttura del patrimonio di tali elementi.
Rispetto alla struttura prevista dal DM del 05.03.2020, le voci
non sono riportate con il raggruppamento in lettere e numeri
romani, bensì raggruppate più sinteticamente con il raffronto
previsto con il passato esercizio, fermo restando omogeneo sia lo
schema di divisione delle singole voci che il contenuto.
Il prospetto sotto indicato presenta gli elementi patrimoniali
rilevati alla fine dell’esercizio 2020, rapportati con l’esercizio
precedente, rappresentanti i fondi liquidi, le attività detenute
per la gestione dell’ente e le passività, come su accennato.
Lo Stato Patrimoniale
ATTIVITA'
2019
B) Immobilizzazioni
I- Imm. Immateriali
Sito Internet
II- Imm. Materiali
Elaboratori

2020

341,60

341,60

Totale Immobilizzazioni

341,60

341,60

C) Attivo Circolante
II - Crediti
1) Utenti e clienti
4) Verso soggetti privati per contributi
9) Cr. Tributari
12) Verso Altri
Totale Attivo circolante

57.950,00
696,34
12.840,24
71.486,58

5.000,00
7.025,66
12.025,66

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari
3) cassa
Totale Disponibilità Liquide

40.186,16
104,88
40.291,04

34.452,71
78,29
34.531,00

Risconti Attivi
TOTALE

112.119,22

1.525,00
48.423,26

Le attività sono composte in massima parte da liquidità
(disponibilità sul conto corrente bancario e cassa) per un
14
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importo pari a euro 34.531 e da crediti per impegni contrattuali
già portati a termine, ma ancora da incassare pari a euro
12.025,66. E’ iscritto anche tra gli impieghi ache un anticipo a
fornitore per euro 6.526,66, acconto effettuato i primi mesi del
2020 per la prenotazione di un evento convegnistico che non si
è poi tenuto a causa delle restrizioni governative imposte per
l’avvento della pandemia, e per il quale l’associazione, a seguito
di

accordo,

vanta

oggi

un

buono

da

sfruttare

per

l’organizzazione dei prossimi convegni.

PASSIVITA'
2019
A) Patrimonio Netto
I- Fondo di dotazione dell'Ente
II - Patrimonio Vincolato
1) Riserve Statutarie
3) Riserve vincolate per decisione C.D.
III - Patrimonio Libero
1) Riserve di utili o avanzi gestione
2) Altre riserve
- Altre Riserve da destinare
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto
C - TFR
D - Debiti
7) Debiti vs Fornitori
9) Debiti tributari
10) Debiti vs Enti previd. E assic.
11) Debiti per personale dipendente
Totale Debiti
E) Ratei e Risconti passivi
TOTALE

2020

250,00

250,00

20.000,00
-

20.000,00

14.375,06

56.412,78

42.037,72
76.662,78

53.105,53
23.557,25

6.215,44

8.156,60

15.005,91
7.673,84
1.038,48
2.001,00
25.719,23

7.965,44
1.773,29
1.047,67
1.365,00
12.151,40

3.521,77
112.119,22

4.558,01
48.423,26

Dal lato del passivo, sono rappresentati il patrimonio netto
consistente nel fondo di dotazione iniziale costituito dai soci
pari ad euro 250, le riserve per avanzi di gestione accantonati
negli anni per un importo pari a 56.413, la riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali pari ad euro 20.000 ad un
fondo di dotazione a garanzia dei creditori. E’ iscritto anche il
disavanzo maturato al 31.12.2020 assorbito dalle riserve degli
anni precedenti.
I debiti invece sono composti dai debiti verso fornitori per un
importo pari ad euro 7.965,44, dai debiti verso dipendenti
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aventi un importo pari ad euro 1.365 relativi a stipendi di
dicembre corrisposti a gennaio 2021, debiti verso l’Erario per
ritenute d’acconto e imposte per un importo pari ad euro
1.773,29 e debiti verso istituti di previdenza per un importo pari
a euro 1.047,67 (si tratta di contributi su lavoratori dipendenti
di dicembre versati a gennaio 2021).
Tra le passività risulta anche il fondo di trattamento di fine
rapporto calcolato come da normativa civilistica ex art 2120 c.c
e qui accantonato per un importo totale pari a 8.156,60, oltre ai
ratei passivi maturati nel corso del 2020 la cui manifestazione
finanziaria sarà presumibilmente realizzata nel 2021 aventi un
importo pari a 4.558,01. I ratei e risconti, infatti, consistono in
poste rispettivamente di costi e ricavi la cui competenza
economica cade a cavallo di esercizio.
Quanto al conto economico si riportano di seguito le risultanze
del 2020, registrate in base al principio della competenza
economica.
Il Rendiconto gestionale

2019
A) Ricavi e proventi da attività di
interesse generale
5) Proventi 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
9) Altri ricavi e proventi
D) Ricavi e proventi da attività
finanziarie
TOTALE

2020

3.822,81
142.825,00
0,47

8.285,08
62.900,00
772,74

5,69
146.653,97

71.957,82

In merito ai componenti positivi di reddito, trattasi di erogazioni
liberali concesse da enti privati, da contributi ottenuti per la
realizzazione di progetti sostenuti assieme ad altre associazioni
ed altri enti privati inerenti l’attività istituzionale.
Si sottolinea come quest’anno in virtù della volontà del
legislatore, è stato reso disponibile il fabbisogno finanziario
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necessario al pagamento del 5 per mille per l’anno 2018 e 2019
che

l’associazione

ha

incassato

rispettivamente

in

data

30/06/2020 e 06/10/2020. Tale metodologia si auspica possa
andare a sistema, per non determinare, viceversa, un mancato
incasso nel 2021 causa il differimento della tempistica di
erogazione, creando un disallineamento finanziario tra gli
incassi e le spese sostenute.
Visto anche il contenimento dei progetti inizialmente previsti,
causa

pandemia

Covid-19,

si

registra

un

importante

contrazione dei componenti positivi di reddito.
COSTI
2019

2020

ONERI E COSTI
A) Costi e oneri da attività di
interesse generale
1) Acquisti relativi all'attività
2) Prestazioni di servizi
3) Costi di godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti
7) Oneri diversi di gestione

456,86
26.980,44
13.088,70
33.153,84
575,20
42.037,72
3.984,38

67,30
58.465,76
10.638,54
39.400,07
1.247,42

C) Costi e oneri da attività di
raccolta fondi
2) Servizi (convegni e viaggi)

25.375,82

13.974,90

22,00

58,36

Imposte

979,00

1.211,00

TOTALE

146.653,96

125.063,35

D) Costi e oneri da attività
finanziarie
1) Su rapporti bancari

Riepilogo:
Proventi istituzionali

€ 71.957,82

Costi istituzionali

€ 125.063,35

Disavanzo di gestione

€

53.105,53

Le uscite invece sono caratterizzate dalle spese amministrative per
la gestione dell’attività composte da: personale dipendente, attività
tecniche/consulenza

continuative,

promozione

dell’attività
17
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dell’associazione, organizzazione convegni, corsi, formazione, ecc...
e dalla spesa contrattualizzata per la gestione di un data base,
costo che rileva il maggior incremento nei servizi a confronto con
l’esercizio precedente.
E’ importante qui precisare come il disavanzo maturato nel 2020
scaturisca da un disallineamento tra i valori reddituali e quelli
finanziari;

in

particolare,

si

ricorda

come

lo

scorso

anno

l’assemblea abbia approvato la destinazione dell’avanzo del 2019
proposta da consiglio direttivo (42.037,72) “ai fini della copertura
degli

impegni

futuri

in

conformità

degli

scopi

istituzionali

dell’associazione, in particolare al progetto sulla qualità e alle spese
previste per il sito internet”.
Tale accantonamento era appunto destinato a coprire le spese che
si sarebbero generate nel 2020 proprio per lo sviluppo di specifici
progetti istituzionali.
Il disavanto del presente esercizio, inoltre, è da considerarsi
ampiamente

coperto

con

le

riserve

accantonate

negli

anni

precedenti con gli avanzi di gestione. Per di più, il patrimonio netto
risultante

lascia

disponibile

la

riserva

di

euro

20.000

precedentemente accantonata a garanzia di terzi.
Si sottolinea come tutti i costi sostenuti e i componenti positivi
realizzati

siano

stati

finalizzati

all’attuazione

dello

scopo

dell’associazione, scopo di solidarietà e promozione socio-sanitaria,
così come prescritto dallo statuto.

4.IL RENDICONTO PER CASSA
Lo scopo fondamentale del rendiconto della gestione è quello di
rappresentare il risultato di periodo e di illustrare ai terzi l’attività
posta in essere dall’ente nell’adempimento della sua missione
istituzionale, per informare circa le modalità con cui l’azienda ha
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acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività si
riporta di seguito il rendiconto per cassa.
Il rendiconto gestionale adottato soprattutto nelle associazioni di
piccole medie dimensioni è quello di “pura cassa”, che utilizza un
criterio di classificazione per aree gestionali e procede alla
esposizione ordinata delle entrate e delle uscite del periodo ed alla
riconciliazione di tali valori di flusso con i fondi finanziari di
riferimento di inizio e fine periodo. Adottando, viceversa, il criterio
di competenza si espone di seguito, come peraltro previsto nella
normativa della riforma, il rendiconto a entrate e uscite che
rappresenta i flussi monetari.

Disponibilità liquide al 31/12/2019

5) Entrate del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati:
Erogazione Liberale Corri La Vita Onlus - Anno 2020
3° MASTERCLASS SENONETWORK - Erogazione (COMP.
2019)
3° MASTERCLASS SENONETWORK - CONTRIBUTO BORSE
III tranche
PROGETTO CONTROLLO QUALITà
Donazione x attività formativa (I tranche)
Donazione Liberale C.R. Dicembre 20
Donazione liberale OIC
Totale entrate
Differenza Consuntivo-Previsionale

40.290,94

0,00

8.285,08

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

45.750,00
12.200,00
7.500,00
0,00
0,00
95.450,00

45.750,00
12.200,00
7.500,00
400,00
20.000,00
124.135,08
28.685,08
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Uscite 2020
Previsionale 31/12/2020
Consuntivo 31/12/2020
A) Uscite da attività di
interesse generale
Amministrazione
6.500,00
7.540,53
Personale
36.000,00
34.821,01
Costi di gestione
25.000,00
19.356,31
Sito Internet
1.090,00
357,70
Uscite progetti previsti
62.500,00
61.293,71
Uscite progetti aggiuntivi
0,00
6.525,66
Totale Uscite
131.090,00
129.894,92
Differenza Consuntivo-Previsionale
-1.195,08
Disponibilità liquide al 31/12/2020

34.531,20

Disponibilità liquide al 01/01/2020

€ 40.290,94

Disponibilità liquide al 31/12/2020

€ 34.531,20

Differenza Entrate – Uscite 2020

€ ( 5.759,74)

Dal rendiconto di cassa possiamo notare come nel corso dell’anno
quanto raccolto in base ai contributi elargiti da enti e privati
costituisca il 100% delle entrate monetarie, tutte scaturenti quindi
dall’attività istituzionale.
Le uscite invece sono rappresentate in massima parte dalle spese
sostenute a fronte del personale dipendente e di quelle inerenti la
realizzazione dei progetti, ovvero spese per servizi tecnici e
consulenze relativi alle attività istituzionali.
Altre uscite di gestione sono invece composte dalla spesa del
canone locativo e del materiale utilizzato per l’attività istituzionale,
cancelleria ecc.
La differenza tra le entrate e le uscite di periodo, è rappresentata
da un decremento dei fondi liquidi di euro 5.759,74. Se si
confronta tale importo con il più consistente disavanzo di esercizio,
si può meglio comprovare quanto già sostenuto circa il netto
disallineamento

tra

le

movimentazioni

economiche

e

quelle
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finanziarie, dovuto ad una diversa imputazione temporale della
loro manifestazione.
Si evidenzia infine come l’associazione rispetto al preventivo 2020
approvato lo scorso anno, abbia raccolto 28.685 euro in più
rispetto a quanto preventivato, a fronte di spese di poco inferiori
rispetto al preventivato, peraltro con aggiunta di costi per progetti
2020 aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal consiglio direttivo.
Di seguito si riportano le entrate e le uscite in dettaglio dei
principali progetti realizzati nel 2020:
Corri la Vita 2020:
Entrate:
Contributo

€ 20.000,00

(incassati il 06/11/2020)

Uscite
Costi di gestione, amministrazione e
sito internet

€ 20.000,00

Progetto attività formativa “la gestione delle lesioni non
palpabili e il trattamento dell’ascella :
Entrate:
Contributo prima tranche

€ 7.500,00

Uscite
Rimborsi spese vive

€ 1.210,40

Organizzazione corso

€ 8.819,40

Programmi e stampe

€

Totale uscite

€ 10.099,79

69,99

Progetto controllo delle Qualità
nei centri di senologia :
Entrate:
Contributo

€ 18.300,00

(di cui € 6.100 da incassare nel 2021)
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Uscite
Spese prestazione d’opera per implementazione
e gestione data base

€ 45.381,92

Spese per canoni e varie

€ 16.003,57

Totale uscite

€ 61.385,49
Contributo 5 per mille:

Entrate:
Contributo 5 per mille a.i. 2018-‘19

€ 8.285,08

Uscite
Spese di struttura

€ 8.285,08

Nella sede operativa dell’associazione sono disponibili e conservati i
prospetti riepilogativi e tutti i relativi documenti a supporto.

Attività di raccolta fondi
Si specifica che non è stata svolta alcuna attività commerciale, né
di promozione e raccolta fondi.
Altre disposizioni statutarie e di legge
Nel corso dell’esercizio, ai sensi dello statuto, della natura
dell’associazione e ai sensi di legge, non è stata effettuata alcuna
distribuzione di utili, neanche attraverso forme indirette.
Si precisa infine come nel rendiconto non sono presenti le voci di
spesa relative al compenso di gran parte dei relatori e dei medici
incaricati

di

seguire

tutte

le

attività

dell’associazione,

di

formazione, di controllo e assistenziali. Per ciò ne va dato merito al
carattere esclusivamente volontaristico delle loro prestazioni,
prestazioni altamente specializzate e qualificate, senza le quali
l’ente avrebbe non solo sminuito la sua utilità ma soprattutto
insidiato la sua esistenza. Si ringrazia quindi tutti coloro che
hanno messo la loro professionalità e il loro prezioso tempo a
disposizione dell’associazione e degli scopi istituzionali.
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Per quanto sopra esposto, Vi propongo di approvare il presente
rendiconto consuntivo per competenza e per cassa, coprendo il
disavanzo maturato di euro 53.105,53 con le riserve accantonate
negli anni precedenti.
Firenze, 30.04.2021
IL PRESIDENTE
Luigi CATALIOTTI
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5.NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO E AL RENDICONTO
AL 31/12/2020
La Nota Integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati fin
qui forniti, al fine di migliorare la comprensione delle evidenze che
tali dati rappresentano. Di seguito sono indicate le notizie di quanto
previsto dal punto 3 al punto 16 del D.M. all’Allegato C - relazione
di missione.
In prima analisi si evidenzia come il bilancio dell'esercizio chiuso il
31/12/2020 corrisponda alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute. Esso è redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione
con utilizzo del criterio di cassa.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i
seguenti principi generali:
-

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella

prospettiva della continuazione dell'attività;
-

è stata espressa la comparazione con il precedente periodo;

-

in analogia a quanto prescritto dall’art. 2427 C.C. si forniscono

le informazioni e i dettagli nei punti che seguono.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO
I

criteri

di

valutazione

sono

in

linea

con

quelli

prescritti

dall'art.2426 del Codice Civile, integrati dai Principi Contabili
emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri. In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:
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ATTIVO
* Immobilizzazioni materiali e immateriali
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Gli importi
sono ammortizzati in misura costante in relazione alla residua
possibilità di utilizzo.
*Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti in bilancio.
* Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio al presunto valore di realizzo
* Rimanenze Finali
Non sono presenti in bilancio.
* Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale e rappresentano le somme
iscritte sul conto corrente acceso Banca CR Firenze(ora Intesa) e le
disponibilità di cassa.
*Ratei e Risconti
Sono iscritti a bilancio ratei e risconti passivi come di seguito
meglio specificato.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Sito internet:
Valore al 01/01/2020

€

489,80

Acquisizioni

€

427,00

Ammortamenti

€

575,20

Valore al 31/12/2020

€

341,60

Elaboratore:
Variazioni degli esercizi precedenti
Costo storico

Variazioni dell’esercizio

1.086,33

Valore al 01/01/2020

0
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Acquisizioni
Ammortamenti

1.086,33

Acquisizioni

0

Spostamenti

0

Spostamenti

Alienazioni

Svalutazioni

Rivalutazioni

Valore al 31/12/2019

0

Svalutazioni

0

Ammortamenti

0

. Valore al 31/12/2020

0

Attivo circolante
L’attivo circolante è rappresentato da:
- crediti verso soggetti privati per contributi ancora da erogare e
pari ad un importo di euro 5.000;
- crediti verso altri per un importo pari a euro 7.025, composti da
depositi cauzionali per euro 500 e da anticipi a fornitori per euro
6.525,66;
-disponibilità liquide composte da depositi bancari per un importo
pari a 34.452,71 e da cassa per un importo pari a 78,29.
Ratei e risconti attivi
Sono iscritti a bilancio risconti attivi iscritti per un importo pari a
euro 1.525 e composti da quote di costo non ancora maturate, ma
che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria.

PASSIVO
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto è rappresentato dal contributo dei soci effettuato
al momento della costituzione della società e dagli avanzi di
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gestione degli anni precedenti, fin qui accantonati a riserva per un
importo pari a 14.375,06. E’ iscritto anche un accantonamento a
riserva per euro 20.000 per la costituzione di un fondo di dotazione
a garanzia di terzi.
L’avanzo della gestione 2019 (euro 42.037) è stato accantonato ad
una riserva destinata a sostenere le attività della struttura previste
nel 2020 secondo gli eventuali vincoli decisi dal CdA. È poi iscritto
il disavanzo d’esercizio per euro 53.105,53.
Il patrimonio netto ammonta quindi a complessivi Euro 23.557,25
così composto:
PATRIMONIO NETTO
2020
A) Patrimonio Netto
I- Fondo di dotazione dell'Ente
II - Patrimonio Vincolato
1) Riserve Statutarie
III - Patrimonio Libero
1) Riserve di utili o avanzi gestione
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto

250,00
20.000,00
56.412,78
53.105,53
23.557,25

Debiti
Sono presenti debiti per un importo complessivo pari ad euro
12.151,40 a fronte di debiti verso l’Erario per euro 1.733,29, per
lavoro dipendente per euro 1.365, verso istituti di previdenza per
euro 1.047,67 e verso fornitori per euro 7.965, oltre al TFR
dipendenti accantonati ai sensi dell’art. 2120 c.c. e di contratto
nazionale per un importo pari a euro 8.156,60.

*Ratei e Risconti Passivi
Sono iscritti a bilancio ratei e risconti, ovvero componenti positivi di
futura competenza economica o misurazioni presuntive di costi di
competenza dell’esercizio ma con manifestazione finanziaria in
esercizi successivi comunque a cavallo di più esercizi.
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In particolare si evidenziano, nel corso dell’esercizio, ratei passivi
per euro 4.558,01 corrispondenti a voci di costo legati alla spesa del
personale dipendente con decorrenza a cavallo d’anno.
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE
L’associazione per il 2020 si è avvalsa delle prestazioni di una
dipendente

part-time

con

mansioni

di

segreteria

e

di

un

apprendista, il cui rapporto si è interrotto nell’aprile 2021.
I giorni lavorati sono stati pari a 301.
INFORMAZIONI SUL RENDICONTO PER CASSA
Quanto alla redazione del rendiconto finanziario, le entrate e le
uscite in esso ricomprese sono state rilevate in base all’effettiva
riscossione o pagamento, indipendentemente dal fatto che siano
state accertate o impegnate in esercizi finanziari precedenti o futuri.
Le entrate pertanto rappresentano fonti di liquidità, le uscite
impieghi di liquidità.
Con il rendiconto dei flussi di cassa, sono stati così evidenziati:
▪

da un lato, la natura e la consistenza dei diversi esborsi
monetari richiesti dallo svolgimento dell’attività istituzionale;

▪

dall’altro, le specifiche fonti attraverso le quali l’associazione
si è procurata i mezzi monetari per far fronte a fabbisogni
finanziari originati da tali esborsi.

Con il rendiconto è possibile quindi esaminare la situazione della
liquidità dell’ente e quindi la sua solvibilità.
Si precisa che, ai fini della redazione del documento in oggetto, è
stato prescelto il metodo diretto, il quale separa i contributi ed i
costi generati dal ciclo operativo dell’associazione, evidenziando le
cause che hanno determinato la differenza delle disponibilità
liquide tra l’inizio e la fine dell’anno.
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Il risultato così ottenuto, essendo quantitativamente poco incisivi i
movimenti scaturenti dalla gestione finanziaria e straordinaria,
rappresenta la misurazione del flusso di cassa generato dallo
svolgimento

del

ciclo

operativo,

e

adeguato

a

far

fronte

autonomamente alle esigenze dell’attività istituzionale.

*Contributi ricevuti
Nel conto economico sono evidenziati i contributi in conto esercizio
registrati per competenza in base allo svolgimento delle attività
compiute. Nel rendiconto di cassa invece sono rilevati in base al
principio di cassa.

*Contributi pubblici
L’associazione non ha ricevuto nell’esercizio contributi da enti
pubblici o ad essi collegati, non essendo tra questi qualificabile la
destinazione del 5 per mille relativa all’anno 2018 e 2019 pervenuti
nell’esercizio 2020.
*******
Si precisa come nessun componente degli organi dell’associazione
ed in particolare del Consiglio Direttivo abbia ricevuto compensi per
l’opera prestata a favore dell’associazione.
Firenze, 30.04.2021
IL PRESIDENTE
Luigi CATALIOTTI
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6.RELAZIONE SUL PREVENTIVO DELLA GESTIONE 2021
LE ATTIVITA’ PER IL 2021
Per il 2021 il programma di attività si prevede in continuità con
quanto avviato negli anni precedenti, come di seguito riportato.
Continuerà l’aggiornamento e il censimento dei centri nella rete
Senonetwork.
Senonetwork sta lavorando all’aggiornamento del sito internet e
della piattaforma che accoglie i dati dei centri, per renderla più
funzionale ed efficiente, anche in conformità con le normative
GDPR. Per l’Associazione il sito internet rappresenta un importante
strumento di lavoro e di comunicazione con i centri e, per
agevolarne gli scambi, è stata prevista la condivisione dei contenuti
e dei quesiti clinici in un’area riservata del sito.
Coordinamento Centri di senologia e Regionalizzazione
Continuerà l’aggiornamento e il censimento dei centri nella rete
Senonetwork.
Senonetwork sta lavorando all’aggiornamento del sito internet e
della piattaforma che accoglie i dati dei centri, per renderla più
funzionale ed efficiente, anche in conformità con le normative
GDPR. Per l’Associazione il sito internet rappresenta un importante
strumento di lavoro e di comunicazione con i centri e, per
agevolarne gli scambi, è stata prevista la condivisione dei contenuti
e dei quesiti clinici in un’area riservata del sito.
L’obiettivo è di coinvolgere in modo sempre più attivo tutti i centri
di

senologia

italiani

che

rispettino

le

normative

europee.

L’interazione con i centri è quotidiana e le informazioni raccolte
vengono aggiornate ogni anno così da offrire un quadro corretto, sul
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nostro sito, alle donne che hanno bisogno di rivolgersi ai nostri
centri.
Continuerà il lavoro di coordinamento dei referenti regionali e sarà
volto ad aggregare tutti i centri di senologia deliberati dalle regioni,
a favorirne gli incontri al fine di uniformare i comportamenti e avere
protocolli comuni e promuovere, regione per regione, la soluzione di
problemi specifici.
Il prossimo incontro dei centri di senologia 6.0 si terrà nel 2021.
Progetto: Chirurgia Oncoplastica e Ricostruttiva nei Centri di
Senologia: luci e ombre
Obiettivi
1. Tracciare

le

indicazioni

alla

chirurgia

oncoplastica

della

mammella che rappresenta ormai una notevole percentuale della
chirurgia mammaria stessa e di quella ricostruttiva e protesica,
che deve essere posta in atto ogni volta che se ne ponga
l’indicazione all’interno del gruppo multidisciplinare.
2. Individuare i problemi connessi con questo tipo di chirurgia, non
solo per la soluzione dei problemi oncologici ed estetici, ma
anche

in

riferimento

alla

complessità

dell’intervento

che,

talvolta, può andare incontro a complicanze che possono
pesantemente interferire

sul corretto iter terapeutico della

paziente.
3. Utilizzare

in

maniera

appropriata

quei

dispositivi

che

rappresentano un utile e necessario complemento per risolvere
situazioni complesse definendone le caratteristiche
Metodologia
Gruppo di lavoro:
Senonetwork costituirà un gruppo di lavoro, coordinato dalla
Prof.ssa Manuela Roncella, formato da specialisti nelle diverse
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discipline, in particolare chirurghi plastici, chirurghi senologi,
radioterapisti, oncologi medici, radiologi ed esperti nella cura di
ferite difficili.
Questionario:
Preparazione ed invio di un questionario ai centri afferenti a SN al
fine di fotografare la situazione, a livello nazionale, dell’impiego
della chirurgia oncoplastica e ricostruttiva, delle complicanze
osservate, della diffusione dell’utilizzo dei presidi disponibili sia in
fase profilattica che terapeutica.
Raccomandazioni:
Il gruppo di lavoro sulla base dell’evidenza, delle esperienze ormai
consolidate a livello internazionale e dei risultati del questionario
inviato ai centri di senologia SN, formulerà un documento
scientifico contenente una serie di statement rivolti agli specialisti
del gruppo multidisciplinare del centro di senologia
Pubblicazioni e diffusione del documento:
Il documento sarà pubblicato sul sito SN garantendo la diffusione
tra tutti i centri afferenti e le raccomandazioni prodotte dal gruppo
di lavoro saranno presentate in occasione del congresso Attualità in
Senologia (AIS) che si svolgerà nel novembre 2021

Progetto: Controllo di Qualità nei Centri di Senologia
Continua l’arruolamento dei centri a questa iniziativa, allo stato
attuale hanno aderito 45 centri di senologia e stanno lavorando, a
vario livello, per inviare alla Datawarehouse di Senonetwork i dati
clinici 2017-2018 - 2019 e 2020. Nel corso del 2021 continuerà
l’attività di benchmarking tra i centri aderenti al progetto. I centri
che partecipano al progetto saranno riconoscibili nell’elenco dei
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centri sul sito e verranno messi in evidenza affiancando al nome del
centro il logo dell’iniziativa.

Studio Delay
Senonetwork nel 2021 sta procedendo ad un’analisi statistica
retrospettiva su alcune variabili per valutare l'impatto del ritardo
diagnostico-terapeutico in seguito alla pandemia Covid 19 sullo
stadio di malattia e quindi sulla prognosi delle pazienti trattate nel
2020 rispetto a quelle del 2019.
L’obiettivo è di comprendere in quale misura la riorganizzazione
sanitaria in relazione all'emergenza pandemica, la contrazione
dell’attività medica e chirurgica, la riduzione delle campagne di
screening, la paura della popolazione nei confronti dell’ambiente
ospedaliero nonché la ridotta attenzione mediatica abbiano potuto
influire sulla cura del carcinoma mammario.
L’Analisi sarà condotta sui dati anonimi e cumulativi dei 18 centri
attualmente afferenti alla datawarehouse di Senonetwork che
hanno caricato i dati clinici per gli anni 2019 e 2020.

Gruppo di Lavoro Infermieri di Senologia
Il gruppo di lavoro Infermieri di Senologia di Senonetwork si è
prefisso di documentare l’attività lavorativa delle infermiere di
senologia attraverso la raccolta dati, al fine di poter documentare
l’attività svolta da ogni infermiera di senologia. Saranno inoltre
individuati degli indicatori di processo, di esito e di soddisfazione
della donna riguardo l’attività svolta, affinché emergano i risultati e
la qualità del supporto fornito alla donne in questo difficile percorso
di cura.
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Gruppo di Lavoro Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM)
Nel 2021 Senonetwork sosterrà e promuoverà i corsi formativi per i
TSRM,

sviluppati

con

la

collaborazione

e

il

sostegno

dell’Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica (AITeRS).

Gruppo di Lavoro Formazione
In aprile 2021 Senonetwork ha organizzato una consensus
conference virtuale dei centri di senologia di Senonetwork intitolata
Test genomici in Italia, finalmente il via nel 2021. I test genomici
consentono

di

prevedere

il

rischio

di

recidiva

e

evitare

potenzialmente la chemioterapia per il 10-20% delle donne con
tumore ormono-responsivo della mammella.
I test sono ormai entrati nelle principali linee guida internazionali e
il loro utilizzo è diffuso in molti paesi europei inclusa la Germania,
la Francia, la Spagna, la Grecia e l’Irlanda. Sebbene AGENAS abbia
completato nel Maggio 2019 un’analisi dei dati della letteratura
rilevando l’utilità del test, fino ad oggi in Italia solo la Regione
Lombardia, la Toscana e la Provincia Autonoma di Bolzano ne
hanno approvato la rimborsabilità. La Legge di Bilancio per l’anno
finanziario 2021 prevede 20 milioni di euro per l’utilizzo dei test
genomici.
Il Ministero della Salute deve ora emanare direttive per le linee
guida circa l’utilizzo dei test. E’ quindi fondamentale che i Centri di
Senologia in Italia facciano sentire la propria voce in questo
momento, ed eventualmente producano un “Consensus Statement”
da consegnare agli organismi decisionali e politici.

In luglio 2021 l’associazione organizzerà un corso su “ Lesioni non
palpabili e linfonodo sentinella” che si terrà in modalità webinar .
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La

diffusione

dei

programmi

di

screening

ha

sempre

più

frequentemente portato alla scoperta di lesioni mammarie, visibili
con tecniche di imaging ma che non hanno un corrispettivo clinico.
Spesso si tratta di lesioni benigne, ma talvolta sono espressione di
una lesione neo-plastica di piccole dimensioni. La corretta diagnosi
e trattamento di queste lesioni ha permesso di ridurre la mortalità
per carcinoma mammario. Il corso è indirizzato a 30 partecipanti
fra radiologi e chirurghi.
In settembre 2021 verrà organizzato un altro webinar sul
“Trattamento dell’ascella nella terapia neoadiuvante” che è di
grande interesse ed attualità. Obiettivo del corso di formazione è di
fornire conoscenze sulle nuove strategie diagnostiche e terapeutiche
nel trattamento dell’ascella nelle quali è essenziale il ruolo del team
multidisciplinare. Il corso è indirizzato a 30 partecipanti tra:
radiologi, chirurghi, anatomopatologi, oncologi e radioterapisti .
In Settembre 2021 Senonetwork organizzerà il “IV Masterclass
Senonetwork” che si terrà in modalità webinar e, come per le
precedenti

edizioni,

multidisciplinare

sarà

rivolto

(radiologi,

a

25

chirurghi

senologi
senologi,

del

team

chirurghi

ricostruttivi, anatomopatologi, oncologi, radioterapisti) dei centri
afferenti a Senonetwork, nella fascia d’età 30-50 anni.

Focus on
Le nuove tematiche da sviluppare nel corso del 2021, condivise
nella riunione del Comitato Scientifico, sono le seguenti:
•

Approccio

Diagnostico

nelle

Donne

con

Protesi

Mammarie
svolto in collaborazione da AIRO, SIRM, AITERS, SICPRE,
ANISC, GISMa
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Coordinatori: Marco Klinger, Veronica Girardi ,Andrea Lisa,
Stefania Montemezzi
•

Aggiornamento degli indicatori di qualità Senonetwork
svolto in collaborazione da tutte le discipline
Coordinatori: Lorenza Marotti, Antonio Ponti, Marco Rosselli
del Turco

Collaborazioni

con

Società

Scientifiche

e

Associazioni

Femminili
Accademia di Senologia Umberto Veronesi
Continua la collaborazione con l’Accademia di Senologia Umberto
Veronesi con la proposta di due corsi in autunno:
•

Atelier di Giorgio Macellari - L'arte della perfetta relazione di
cura 12.05.2021 - 13.05.2021

•

Atelier di Nursing senologico 26.05.2021 - 27.05.2021

Associazioni Femminili
Nel 2021 Senonetwork collaborerà con Europa Donna alla terza
edizione del progetto “ForteMente” che ha lo scopo di valutare
quanto il supporto psicologico sia effettivamente disponibile per
tutte le pazienti nei centri di senologia di Veneto, Toscana e
Abruzzo.
Inoltre Senonetwork collaborerà ai progetti:
•

L’impatto del COVID sulla cura fattori d’influenza tra
medicina di territorio e telemedicina

•

Attività di sensibilizzazione per l’implementazione del modello
multidisciplinare di cura del tumore al seno
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RENDICONTO PREVENTIVO PER IL 2021
Per la previsione programmatica relativa all’anno in corso, tenendo
in debita considerazione le valutazioni sopra esposte ed in base ad
un’analisi prospettica, si riportano i dati stimati:

Disponibilità
34.531,20
Entrate
2021liquide al 31/12/2020
Previsionale 31/12/2021
Grant istituzionle "Corri la Vita"
20.000,00
Contributo Roche Progetto Controllo Qualità 2020
(3 tranches)
36.600,00
Incasso donazioni 5x1000 2018-2019
4.000,00
Masterclass 2021
46.970,00
Formativo
Lesioni non palpabili- Ascella
Progetto Sysmex
2021
20.000,00
Chirurgia
Oncoplastica e Ricostruttiva
Progetto Smith
& Nephew
8.540,00
C.S attività istituzionale
Donazioni nei
privati
7.100,00
Consensus Test Genomici - Sponsorizzazione
(Agendia,Toma, Myriad, Genomic Health )
27.500,00
Consensus Test Genomici - Donazione ProsignaVeracyte
10.000,00
Contributo annuale centri di senologia del network
6.720,00
Europa Donna
5.000,00
Totale entrate
192.430,00
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Uscite 2020
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Amministrazione
Commercialista
Consulente del lavoro

Budget 2021

Subtotale

2.700,00
4.800,00
7.500,00

Subtotale

36.000,00

Personale
Personale segreteria
Costi di Gestione
Spese ufficio affitto
Spese ufficio Cloud e manutenzione (Neoteck)
Spese gestione (cancelleria, sp. postali, sp. bancarie,
brochure, abbonamenti SurveyMonkey e Wetransfer,
IMPOSTE 2020 + IVA
Varie non prevedibili
Datawarehouse Senonet (servizio di hosting - )Evtel)
Consulenza Privacy DPO
Subtotale

7.000,00
1.610,40
2.000,00
28.600,00
1.000,00
3.700,00
1.500,00
45.410,40

Sito internet
Dominio Senonetwork (caselle postali e sito)
Sito internet

250,00
13.964,80
14.214,80

Subtotale
Attività
Incontri istituzionali: meeting istituzionali, meeting CD + CS
Consensus Test Genomici
Meeting Senonetwork 6.0
Meeting Referenti Regionali
Progetto Controllo di Qualità 2021 (Tomatis)
Borse FFO 3^ Masterckass SN (4 borse da erogare - competenza 2019)
Masterclass 2021 Webinar (spese vive- IVA inclusa)
Lesioni non
spese ECM)
Corso Sysmex
2020Palpabili
(residuo2020
spese(residuo
ECM - OIC)
Progetto Sysmex
2021
Formativo
Lesioni non Palpabili e Ascella (NAC)
Subtotale
Totale uscite
Disponibilità liquide al 31/12/2021 previste

500,00
6.700,00
1.000,00
0,00
25.000,00
8.000,00
30.000,00
2.324,37
6.500,00
80.024,37
183.149,57

43.811,63
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Le disponibilità previste a fine 2021 saranno quindi sufficienti a
coprire il fondo di dotazione iniziale dell’ente oltre alle riserve
vincolate a garanzia di terzi, e all’accantonamento per il TFR della
dipendente.
Accantonamento
*Fondo di dotazione iniziale
Riserve vincolate a fondo di dotazione garanzia
*Accantonamento per fondo TFR Dipendenti al 31.12.2021
*Totale uscite + Accantonamenti

250,00
20.000,00
10.000,00
182.849,57

*********
Per quanto su illustrato si propone ai sensi dello statuto e di legge:
1) di approvare la relazione del Presidente
2) di coprire con le riserve formate con gli utili degli anni precedenti
il risultato della gestione 2020 che chiude con un disavanzo di euro
53.105,53;
3) di approvare il presente rendiconto preventivo per l’anno 2021
come sopra esposto.
Firenze, 30.04.2021
IL PRESIDENTE
Luigi CATALIOTTI
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7.RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL RENDICONTO
CHIUSO AL 31.12.2020
Egregi soci, il bilancio chiuso al 31.12.2020, comprensivo del
rendiconto

finanziario,

così

come

viene

sottoposto

alla

Vs.

approvazione, redatto ai sensi delle normative vigenti e dei principi
contabili, è stato oggetto di approfondito esame. In base allo
Statuto,

il

revisore

ha

predisposto

la

presente

relazione

accompagnatoria.
Posso confermarVi che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del
Conto Economico, nonché le informazioni in dettaglio esposte nella
Nota Integrativa e nel rendiconto, concordano con le risultanze
della contabilità, di cui è stata riscontrata la regolare tenuta ai
sensi di legge.
La struttura patrimoniale risulta in sintesi:
Attività immateriali (sito internet)
Crediti per contributi
Crediti verso altri
Erario c/crediti
Liquidità
Ratei e Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

€ 341,60
€ 5.000,00
€

7.025,66
€ 0,00

€ 34.531,00
€ 1.525,00
€ 48.423,26
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Dotazione di capitale iniziale

€

Riserve di utili vincolate a Fondo a garanzia di terzi
Avanzi di gestione esercizi precedenti

250,00

€ 20.000,00
€

56.412,78

Riserve da destinare:
-Altre Riserve da destinare

€

Avanzo/Disavanzo dell’esercizio

€

TOTALE PATRIMONIO NETTO

0,00

(53.105,53)
€

23.557,25

Fondo Trattamento Fine Rapporto

€

8.156,60

Debiti verso fornitori

€

7.965,44

Debiti (V/erario e ist.prev.li)

€

Debiti vs personale dipendente

€

2.820,96
1.365,00

Ratei e risconti passivi

€

4.558,01

TOTALE PASSIVO

€ 48.423,26

Tale risultato trova conferma nel Conto Economico che rappresenta
la gestione dell’esercizio al 31/12/2020 riassunto come segue:
- Proventi dell’attività istituzionale

€ 71.957,82

- spese per attività e di struttura

€ 125.063,35

- Accantonamento risultato disponibile

€ (53.105,53)

Il rendiconto finanziario formato con il metodo diretto espone invece
le seguenti movimentazioni di liquidità:
2019

2020

ENTRATE

€ 123.717

€ 124.135

USCITE

€ 134.923

€ 129.895

TOTALE VARIAZIONE CASSA

€ (11.345)

(€ 5.760)

La Relazione sulla gestione che correda il Bilancio, predisposta dal
Presidente, mi dispensa da ulteriori considerazioni sull’andamento
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della gestione dell’attività istituzionale e sulle prospettive per il
corrente anno.
In sede di controllo del bilancio d’esercizio si è riscontrato che sono
stati seguiti i principi contabili e civilistici previsti per la redazione
del bilancio, in particolare sono stati correttamente applicati i
principi

della

prudenza

e

della

competenza

economica;

l’associazione, coerentemente con i precedenti esercizi ha redatto i
documenti di bilancio nel solco dei principi emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di intesa
con l’Agenzia del Terzo Settore e l’O.I.C., adeguatamente alle
previsioni della Legge 117/2017 pur in attesa dei Decreti attuativi
definitivi.
Ho inoltre verificato la conciliazione delle poste diversamente
rappresentate con il criterio di competenza nel bilancio di esercizio
e di cassa nel rendiconto finanziario.
A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico dell’associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020.
Ho verificato la conciliazione dei conti di liquidità, il pagamento di
imposte e tributi vari ai sensi di legge, informato allo scopo dai
responsabili di funzione, dall’esame materiale dei documenti
aziendali e in particolare dall’esame delle quietanze di pagamento di
competenza dell’anno.
Il revisore ha inoltre richiesto al Presidente le modalità di
svolgimento e realizzazione dell’attività istituzionale: lo stesso ha
confermato il perseguimento degli scopi istituzionali così come
previsti e già richiesti dal D.Lgs. 460/1997, nonché dalle novità
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introdotte dalla Legge 117/2017 in merito alle finalità di solidarietà
sociale e l’elevato carattere volontaristico proprio dello svolgimento
dell’attività.
Tutto ciò posto, non ha osservazioni particolari da riferire.
Quanto al rendiconto preventivo esposto non ritengo di esprimere
particolari osservazioni.

CONCLUSIONI
Il revisore, visti i risultati delle verifiche eseguite, i criteri seguiti dal
Presidente nella redazione del bilancio, la rispondenza del bilancio
stesso alle scritture contabili, nonché la rispondenza della gestione
finanziaria, ritiene che il bilancio, chiuso alla data del 31/12/2020,
sia conforme alle norme civilistiche e fiscali, nonché coerente con le
disposizioni statutarie; pertanto nulla osti alla sua approvazione.
Invita quindi l’assemblea ad approvare:
•

il bilancio e il rendiconto consuntivo 2020 così come formulati
dal Consiglio Direttivo tramite il suo Presidente;

•

il rendiconto finanziario preventivo dell’anno 2021,

•

la copertura ai sensi dello statuto e di legge del disavanzo con
quanto già accantonato a riserva così come proposto dal
Consiglio Direttivo tramite il suo Presidente.

Firenze, 07 Maggio 2021

IL REVISORE

ANDREA SFARRA
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