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L’associazione Carmine Gallo è iscritta al numero 1291 al registro Regione Campania del Volontariato, risulta iscritta con provvedimento n°2004/41850 

all’anagrafe unica delle ONLUS avendo i requisiti di cui all’articolo 10 del dlgs 460/97. 
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RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2014 DALL'ASSOCIAZIONE 
 

Rispetto agli obiettivi sociali, ovvero: 

 
 Sostenere le famiglie più bisognose, dopo un'attenta valutazione e l'avallo dei medici che vivono i paziente e la sua 

famiglia costantemente. 
 
 Acquistare, dietro segnalazione di chi vive l'ospedale, ciò che può rendere per i nostri figli il reparto e il day hospital, 

quanto di più vicino alla realtà della loro casa, in modo che possano sentire intorno a loro un ambiente caldo, 
accogliente, allegro, dove percepire l'affetto. 

 
 Sostenere la formazione e l'aggiornamento dei medici e degli infermieri, parchè la loro preparazione possa essere sempre 

all'avanguardia in modo da curare i nostri figli secondo le tecniche più moderne e con l'utilizzo di strumenti e medicine 
utili alla guarigione. 

 
 Garantire una maggior presenza di medici e infermieri in ospedale, che si affianchino al personale istituzionale, tramite 

elargizione di borse di studio annuali per favorire il miglior andamento di tutta la struttura. 
 

 
 

Questo l'elenco di alcuni progetti realizzati e/o partiti nel 2014: 

 
 PROGETTO DOPO - Finanziamento per il terzo anno consecutivo di una borsa di studio per € 30.000,00 a favore della Dr.ssa 

Petruzziello, scelta per la guida e lo svolgimento del progetto DOPO: progetto internazionale che segue i giovani guariti nel 
percorso successivo alla terapia. 
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 PROGETTO BORUGA- Sostentamento bambino Ucraino già curato al Pausilipon e in ricaduta, viaggi da e per l'Ucraina, alloggio, 
sostentamento, spostamenti e quant'altro perchè famiglia in totale indigenza: € 800 circa; 

 
 PROGETTO CASA DI ALICE- Nel corso dell’anno 2014 l’associazione ha concorso e si è aggiudicata il bando di gara indetto dal 

Comune di Napoli per l'assegnazione, in comodato d'uso gratuito, di un bene confiscato alla criminalità organizzata, e destinato 
all'accoglienza dei bambini e delle loro famiglie non residenti a Napoli, ma in cura presso i centri di onco-ematologia partenopei.  
La progettazione e ristrutturazione dell’immobile prevede un investimento nel 2015 di euro 100.000,00; 

 
 PROGETTO PAUSILIPON SUMMER VILLAGE 2014: Pomeriggi estivi in ospedale curati, studiati e organizzati  per diminuire e 

annullare il senso di isolamento e costrizione nei piccoli ricoverati durante i mesi estivi. Attività di disegno, di recitazione, di 
pasticceria, di produzione manufatti, attività di rilassamento ecc. ecc. organizzato e curato dal Servizio di Psicologia con la 
collaborazione di 4 Dottoresse Psicologhe per un investimento di € 3.100 circa; 

 

 PROGETTO AIUTI E SERVIZI: Abbiamo erogato € 1.000 per acquisto e riparazioni lavabiancheria, asciugatrici, fornelli, frigoriferi, 
stoviglie e quant'altro occorrente nelle cucine e nelle lavanderie dell'ospedale a favore dei bambini e dei ragazzi che come noto, 
sono costretti a lunghi periodi di ricovero. Abbiamo erogato € 1.500 per l'acquisto farmaci non previsti....ecc ecc 

 

 
nell'anno 2015 l'associazione si prefigge di: 

 Prosecuzione PROGETTO CASA DI ALICE per un investimento totale anno 2015 di € 100.000 
 
 Continuazione sostentamento PROGETTO BORUGA  per una erogazione di € 1.000 
 
 Seconda edizione del PROGETTO SUMMER 2015 per un investimento di € 10.000 
 
 PROGETTO DOPO: continuazione,  rivisitazione e implementazione con l'ideazione di istituire un DH in altra struttura napoletana 

che abbia requisiti di multidisciplinarità per garantire tutti i controlli, quanto più facilmente e rapidamente possibile, all'esercito di 
fuori terapia che necessitano di uno screening a 360 gradi, per evitare in tempo qualsiasi eventuale ritorno della malattia. 
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 PROGETTO LE ALI DI GIANANDREA: finanziamento di una borsa di studio + sostentamento presso l'ospedale Rizzoli di Bologna 
per mesi 2 a favore del Dr. Federico Gian Luigi per un investimento totale di € 3.500 circa. Studio che intende formare un medico 
ortopedico della struttura Santobono-Pausilipon, alla specializzazione dei tumori delle ossa. 

 
 AIUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE prevista erogazione per € 10.000 
 
 VARIE ED EVENTUALI prevista erogazione per € 5.000 

 
 

Si riportano i dati macroaggregati delle risultanze del libro cassa e banca 
                                                                       

                ENTRATE                    USCITE 
 

Art. Denominazione Importi   Art. Denominazione Importi 

  ENTRATE DI COMPETENZA       USCITE DI COMPETENZA   

1 Quote Associative 95   1 Imposte e Tasse (IVA, IRap) 349,9 

2 Contributi generici da Enti 

pubblici  

0   2 Spese per il personale e i collaboratori 35196,54 

3 Contributi generici da Enti privati 27.877,10   3 Spese utenze 

(acqua/luce/telefono/riscaldamento/ecc.) 

5994,06 

4 Proventi da manifestazioni ed 

iniziative varie 

43.875,79   4 Spese di amministrazione 

(postali/bolli/cancelleria/ecc.) 

7210,09 

5 Altri proventi 0   5 Spese di vitto e Rappresentanza 10073,15 

6 Contributi finalizzati per progetti 14.278,00   6 Acquisto di beni mobili, arredi e macchine 

per ufficio 

7239,79 

7 5 per mille 42.185,79   7 Stampe e stampati 5664,19 

8 Interessi attivi su c/c postale o 

bancario 

200,79   8 assicurazioni 806,2 

9 manutenzioni e riparazioni 340 
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10 trasporti e spese di logistica 7815,02 

11 farmaci ed altri costi di degenza 1423,88 

12 quote associative 1000 

13 servizi di consulenza 9791,52 

14 Licenze di Software 3307,48 

15 Spese Attività Formative 32013,58 

16 Spese per sostegno alle famiglie 5197,33 

17 partite di giro 748,76 

9 STORNO SOMME RELATIVE 

ALL'ANNO PRECEDENTE 

7.710,00   18 RITORNO SOMME 

PRECEDENTEMENTE RESTITUITE 

                     7.710,00  

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19 TOTALE ENTRATE DI 

COMPETENZA  

136.222,47     TOTALE USCITE DI COMPETENZA  141881,49 

  disavanzo di gestione 5.659,02         
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014 
 

ATTIVITA’   PASSIVITA’   

FONDO DI CASSA 139.352   PRESTITI E DEBITI 5497 

BENI  4275   DEBITI VERSO LO STATO 887 

FATTURE DA 

RICEVERE 

5000       

TOTALE 

ATTIVITA’ 

144352   TOTALE PASSIVITA’ 6384 

DISAVANZO DI 

COMPETENZA 

5659   PATRIMONIO NETTO 143627 

TOTALE A 

PAREGGIO 

150011   TOTALE A PAREGGIO 150011 

 


