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Obiettivi ed attività della Susan G. Komen Italia onlus
La Susan G. Komen Italia è un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta
ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale.
Nasce nel 2000 a Roma come primo affilato europeo della Susan G. Komen di Dallas sotto la
guida del Prof. Riccardo Masetti, attuale Presidente.
Gli obiettivi:






Promuovere la prevenzione e l’adozione di stili di vita sani.
Stimolare la formazione, la ricerca e l'innovazione in tema di salute femminile.
Tutelare il diritto a cure di eccellenza per ogni donna con un tumore del seno.
Offrire servizi per migliorare la qualità di vita dopo un tumore in particolare per le
donne con malattia metastatica.
Collaborare con altre Associazioni e finanzia progetti sul territorio nazionale.

Le risorse economiche provenienti da donazioni di privati, aziende ed istituzioni ci hanno
permesso di investire 15 milioni di euro nella realizzazione di oltre 800 nuovi progetti, propri e
di altre associazioni, in tutta Italia.
Oggi Komen Italia è presente in 4 regioni italiane (Lazio, Puglia, Emilia Romagna e Lombardia)
e collabora con una vasta rete di associazioni “amiche” in oltre 100 città in tutta Italia.
Una rete di 3000 volontari e numerosi testimonial supportano l’Associazione con impegno e
passione fra questi Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi madrine della Race for the Cure e
delle Donne in Rosa.
La Komen Italia lavora con determinazione, in sinergia con altre associazioni che condividono
la stessa mission.
Inoltre, l’Associazione coinvolge e beneficia del supporto di tante realtà istituzionali e partner
prestigiosi nonché del sostegno di numerosi personaggi del mondo dell’informazione, dello
sport e dello spettacolo, per continuare ad avanzare nella lotta ai tumori del seno, realizzando
iniziative concrete di raccolta fondi e sensibilizzazione in favore delle donne e della loro salute.
Nel 2017 la Komen Italia ha concretizzato i propri obiettivi istituzionali nella realizzazione di
programmi nelle sue diverse aree di attività:
•
•
•
•
•
•

informazione del pubblico sui tumori del seno, tramite l’utilizzo di mezzi di informazione
e la distribuzione di materiale divulgativo specifico;
organizzazione di eventi e campagne di sensibilizzazione, anche collegate alla raccolta
di fondi a supporto delle attività istituzionali dell’Associazione;
organizzazione di sessioni educative per studenti delle scuole secondarie superiori e per
pubblico generale;
organizzazione di programmi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari,
per migliorare la loro capacità di fornire prestazioni diagnostiche, terapeutiche ed
assistenziali ottimali;
promozione della diagnosi precoce tramite attività di “prevenzione secondaria” ed esami
medici gratuiti;
supporto psicologico e riabilitativo alle donne operate di tumore del seno.

Inoltre la Komen Italia realizza la propria ‘mission’ anche in modo indiretto, finanziando
progetti di altre Associazioni in queste stesse aree di attività tramite il programma ‘Grants’.
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Cosa facciamo - Stimolare la formazione, la ricerca e l'innovazione in tema di salute
femminile
AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SANITARI
L’aggiornamento professionale del personale medico e paramedico coinvolto nella diagnosi e
trattamento dei tumori del seno è un obiettivo strategico di Komen Italia per garantire alle
donne le migliori possibilità di cura.
Anche nel 2017, la Susan G. Komen Italia ha avviato ed incoraggiato i propri volontari medici a
partecipare a Convegni nazionali ed internazionali per l’aggiornamento nella diagnosi,
trattamento e cura dei tumori del seno, e ha inoltre contribuito a sostenere economicamente:
•

1 posto nella scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma- Facoltà di Medicina e Chirurgia, destinato alla
specializzazione in senologia;

•

1 Master di I livello in Terapie Integrate nelle Patologie Oncologiche Femminili;

•

2 posti nel Dottorato di ricerca in “Scienze della Nutrizione, del Metabolismo,
dell’Invecchiamento e delle Patologie di genere”.

Inoltre, la Komen Italia ha sostenuto, in collaborazione con un team medico della McMaster
University di Hamilton (Ontario-Canada) il progetto “Studio sugli effetti della NGALSO SELFHEALING MEDITATION su profili di microRNA”, progetto di ricerca multicentrico internazionale
che ha per oggetto il potenziale effetto della NgalSo Self-Healing Meditation su profili di
microRNA, sulla lunghezza del telomere e sull’attività telomerasica.
Nel 2017 sono stati anche erogati fondi all’Istituto Toniolo di Studi Superiori di Roma per il
sostegno di 1 premio di studio a beneficio di un giovane medico chirurgo per il
perfezionamento in senologia, e siglato un Protocollo di Intesa per la collaborazione in progetti
di utilità sociale per lo studio, diagnosi e cura delle patologie mammarie all’interno della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli.
INCONTRI EDUCATIVI SULLA TUTELA DELLA SALUTE FEMMINILE
I medici volontari della Komen Italia sono sempre disponibili a tenere incontri educativi sulla
prevenzione a beneficio di gruppi di donne sane che afferiscono a diverse realtà aggregative:
scuole superiori, luoghi di lavoro, parrocchie, comuni, associazioni.
I volontari della Komen Italia hanno condotto 32 sessioni educative con 2754 partecipanti.
Per la divulgazione delle linee guida della prevenzione, l'associazione ha prodotto e distribuito
segnalibri e leaflet informativi. Tali prodotti sono stati veicolati al grande pubblico in eventi
educativi e promozionali e grazie al supporto dei propri stakeholders (volontari, Donne in Rosa,
Associazioni di pazienti, strutture sanitarie, sponsor, partner ed Aziende).
PREMIO MORE THAN PINK
Il Premio biennale “More than Pink”, istituito nel 2017, è un’iniziativa realizzata con
l’Associazione ItaliaCamp, in collaborazione con il Polo di Scienze della Salute della Donna e del
Bambino della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma, per favorire l’emersione, lo
sviluppo e la diffusione di progetti e pratiche innovative della tutela della salute della donna,
con particolare riferimento a tre ambiti: welfare aziendale, educazione e innovazione.
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In ciascuna categoria tematica, al primo classificato è stato conferito un premio del valore
complessivo di 30.000 €, di cui 15.000 € in denaro e 15.000 € in beni e servizi di tutoraggio e
mentoring.
Il Premio, patrocinato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, ha ricevuto il
sostegno di Invitalia Ventures e Cisco, partner finanziatori del progetto, nonché di Fondazione
Medicina a Misura di Donna, Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e
Confcommercio Alessandria.
La proclamazione dei vincitori nelle 3 categorie è avvenuta il 6 Novembre 2017 a Milano, a
Palazzo delle Stelline, in occasione dei lavori del G7 Salute.
Cosa facciamo - Promuovere la prevenzione e l’adozione di stili di vita sani.
RACE FOR THE CURE E I VILLAGGI DELLA SALUTE DELLA DONNA
Anche nel 2017, l’Associazione si è impegnata fattivamente nella realizzazione, nelle città che
ospitano le Race for the Cure, del tradizionale “Villaggio della Salute della Donna”, iniziativa di
promozione della salute e del benessere psicologico che, attraverso l’offerta gratuita di
consulenze specialistiche, esami diagnostici, lezioni pratiche e momenti educativi, vuole
incoraggiare uno stile di vita sano nel rispetto delle norme di prevenzione primaria e
secondaria, dell’attività fisica e sportiva e di una corretta alimentazione.
I Villaggi hanno permesso a donne con particolari difficoltà socio-economiche di effettuare
esami diagnostici, nelle aree dei tumori del seno e dei tumori ginecologici ed anche in quelle
relative ai tumori della pelle, del colon e del polmone e alle patologie della tiroide,
cardiovascolari e della nutrizione.
Inoltre, è stato possibile prendere parte gratuitamente a Convegni e Forum della Prevenzione
(ovvero ad una serie di incontri mirati ad evidenziare l’importanza della prevenzione e della
diagnosi precoce) e ad alcuni laboratori teorico-pratici: il laboratorio alimentazione, il
laboratorio del benessere psico-fisico ed il laboratorio delle attività fisiche.
Fondamentale è stato l’apporto di un grande numero di medici volontari (tra senologi,
radiologi, tecnici di radiologia e altri specialisti, oltre al prezioso supporto di decine di
infermieri) che hanno messo a disposizione la loro professionalità per effettuare le visite
specialistiche. A questi si sono aggiunti circa 100 volontari (non medici) della Komen Italia che
hanno curato l’accettazione, il servizio d’ordine, la gestione dei turni di lavoro e l’assistenza ai
pazienti per l’accesso alle prestazioni.
Nella sola edizione 2017, i Villaggi della Salute hanno offerto gratuitamente oltre 4.000
prestazioni cliniche, 25 laboratori di sana alimentazione, 18 laboratori di benessere psicofisico,
34 laboratori di attività fisica e sportiva, 35 percorsi dedicati alle Donne in Rosa, 27 seminari
educativi, meeting e conferenze, e aperto uno sportello informativo-operativo presso la
Regione Lazio dedicato all’accesso agli screening per la diagnosi precoce del tumore del seno,
del collo dell’utero e del colon.
VERSO LE DONNE
Il progetto “Verso le Donne”, ideato e coordinato dalla Susan G. Komen Italia, in collaborazione
con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, sotto il Patrocinio del Ministero
della Salute e dell’ Istituto Superiore di Sanità e con il contributo di Sky Italia, è un programma
nazionale itinerante di promozione della salute della donna che nel 2017 ha raggiunto i
quartieri periferici delle città dove la Komen Italia ha i propri comitati regionali.
Gli appuntamenti del progetto “Verso le donne”, hanno ampliato le iniziative di prevenzione
previste in occasione delle Race for the Cure.
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Ciascun appuntamento è stato articolato nell’offerta di visite specialistiche ed esami
strumentali di prevenzione senologica a donne di tutte le età, in incontri educativi su
prevenzione e stili di vita sani dedicati ai giovani delle Scuole Superiori del quartiere per
favorire anche tra gli studenti una maggiore consapevolezza su tematiche a loro vicine e in
alcune sessioni di benessere psico-fisico aperte a tutta la popolazione del quartiere, attraverso
masterclass di discipline orientali utili al raggiungimento di un controllo diretto e la gestione
della propria condizione di benessere.
Ogni tappa è stata organizzata con la collaborazione attiva di operatori sanitari, associazioni di
volontariato e istituzioni sanitarie del territorio di riferimento.
Il progetto ha coinvolto la città di Roma, nei quartieri Tufello, Corviale e Torpignattara; la città
di Bari nel quartiere di Japigia; la città di Bologna nel quartiere di San Donato – San Vitale;
Milano nel quartiere Rogoredo e Brescia nel Quartiere San Polo, offrendo complessivamente
963 prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite.
LA CAROVANA DELLA PREVENZIONE
Per consentire a un pubblico sempre più ampio di ricevere opportunità di prevenzione e
sensibilizzazione alla diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di genere, a partire
da ottobre 2017 Komen Italia ha avviato il programma continuativo “Carovana della
Prevenzione – Programma Itinerante Nazionale di Promozione della Salute Femminile”.
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare su tutto il territorio nazionale “Giornate di Promozione
della Salute Femminile”, che offrono:
•

esami diagnostici (mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche e Pap
test, e visite cliniche) per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo
dell’utero a donne che per età o altri criteri non rientrano nei programmi di
screening del SSN;

•

consulenze specialistiche ed esami diagnostici di prevenzione secondaria (ad es:
ecografie della tiroide, visite dermatologiche con epiluminescenza) per altre
patologie femminili attualmente non coperte da programmi di screening del SSN;

•

laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e
della corretta alimentazione per incoraggiare l’adozione di stili di vita sani.

La Carovana avrà come impegno primario quello di portare queste opportunità in luoghi dove
la prevenzione arriva con più difficoltà e in particolare alle donne che ne hanno più bisogno.
Per realizzare efficacemente questi programmi i partner hanno reso operative una Unità Mobile
di Prevenzione Senologica, una Unità Mobile di Prevenzione secondaria dei tumori femminili e
una Unità Mobile di Prevenzione Primaria, per offrire consulenze specialistiche e percorsi
personalizzati utili all’adozione di stili di vita più corretti.
Le tre Cliniche Mobili operano con personale sanitario specializzato della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli e volontari della Komen Italia, anche affiancati da personale sanitario
di istituzioni locali e associazioni non profit che collaborano al progetto.
Nei primi 3 mesi di attività, da ottobre a dicembre 2017, la Carovana della Prevenzione ha
effettuato 35 tappe in 10 regioni italiane percorrendo più di 5.000 km.
Grazie a questo programma itinerante di promozione della salute femminile è stato possibile
offrire gratuitamente a 1.480 donne provenienti da contesti socio-economici disagiati 3.618
prestazioni cliniche, diagnosticando 6 Tumori del Seno.
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LA PREVENZIONE VA IN AZIENDA
La sensibilità delle aziende rispetto a temi legati al benessere dei propri dipendenti è in
continuo aumento, con un crescente interesse per iniziative di promozione della prevenzione.
Komen Italia collabora in maniera attiva con le Aziende partner, offrendo un iter diagnostico
completo di prevenzione primaria e secondaria direttamente sul posto di lavoro.
Alcune aziende hanno organizzato giornate di promozione della salute femminile a favore delle
proprie dipendenti erogando una donazione a sostegno delle attività istituzionali della Komen
Italia, la quale ha realizzato 25 Giornate di Prevenzione Aziendale, garantendo 2.271
prestazioni cliniche e diagnostiche a dipendenti di Aziende pubbliche e private in un percorso di
educazione alla prevenzione e di avvio allo svolgimento regolare di esami di prevenzione
secondaria per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie oncologiche.
Cosa facciamo - Tutelare il diritto a cure di eccellenza per ogni donna con un tumore
del seno.
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CLINICHE
Komen Italia investe in attrezzature di alta tecnologia e ha come priorità l’ammodernamento di
apparecchiature obsolete e la fornitura di macchinari indispensabili per lo svolgimento dei
percorsi di diagnosi e cura.
L’Associazione ha collaborato al potenziamento delle dotazioni strumentali del Day Hospital dei
Tumori Femminili del Policlinico Gemelli di Roma, attraverso la donazione della strumentazione
“Dignicap”, per contrastare la caduta dei capelli nelle donne sottoposte a chemioterapia, con
cui è stato possibile garantire 400 sessioni di trattamento nell’arco del 2017.
L’Associazione ha anche implementato la propria dotazione strumentale per la realizzazione di
attività di educazione e prevenzione secondaria itinerante, attraverso l’acquisizione di ulteriori
2 Unità Mobili, di prevenzione ginecologica e di prevenzione primaria, per ampliare le attività
tradizionalmente svolte con la propria Unità mobile di mammografia, e di un ecografo portatile
per l’esecuzione di ecografie mammarie ed ecografie transvaginali.
Cosa facciamo - Offrire servizi per migliorare la qualità di vita dopo un tumore in
particolare per le donne con malattia metastatica.
PROGRAMMI DI SUPPORTO PER LE PAZIENTI
Komen Italia, nel corso degli anni, è stata al fianco di migliaia di donne che hanno incontrato la
malattia attraverso l’erogazione di servizi gratuiti volti a migliore l’approccio con il percorso di
cura e la fase post-intervento.
Anche nel 2017 sono state realizzate una serie di attività che coinvolgono le pazienti anche
nell’ottica di un pieno recupero del benessere psico-fisico, che comprendono:
SUPPORTO PSICOLOGICO
Grazie al lavoro di 4 psico-oncologhe è attivo un servizio permanente di supporto psicooncologico per donne colpite dal tumore del seno, presso il Centro Integrato di Senologia (CIS)
del Policlinico Gemelli di Roma, sostenuto dalla Komen Italia.
Nel corso del 2017, è stato possibile garantire a più di 400 donne un completo sostegno
psicologico durante il proprio percorso di cura.
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SERVIZIO DI TERAPIE ONCOLOGICHE INTEGRATE
Per aiutare le donne con tumore del seno a svolgere il proprio percorso di cura in modo meno
faticoso e ridurre sensibilmente gli effetti collaterali della chemioterapia e radioterapia, la
Komen Italia sostiene da alcuni anni il Servizio di Terapie Oncologiche Integrate del Centro
Integrato di Senologia del Policlinico Gemelli di Roma.
In particolare, nel 2017 è stato possibile mettere a disposizione di circa 600 donne una serie di
proposte terapeutiche complementari gratuite, come:
•
•
•
•
•
•

sessioni di agopuntura,
consulenze di fitoterapia e uso di sostanze naturali,
consulenze di omeopatia,
seminari teorico-pratici di Qi Gong, con la partecipazione di alcune pazienti al IV
Congresso internazionale di Qi Gong,
percorsi di Mindfulness,
laboratori di Arte-terapia.

Inoltre, è stato possibile realizzare il progetto “La Salute si preserva camminando” per
promuovere in alcune comunità locali della provincia di Roma la cultura della prevenzione
primaria di patologie neoplastiche e croniche (diabete, obesità, patologie cardiovascolari)
attraverso la socializzazione e la consapevolezza di appartenenza ad un gruppo, fornendo alle
partecipanti strumenti concreti per un efficace cambiamento del proprio stile di vita.
SERVIZIO DI FISOTERAPIA RIABILITATIVA
Grazie al sostegno della Komen Italia, all’interno del Centro Integrato di Senologia del
Policlinico Gemelli di Roma è possibile usufruire di percorsi specifici di riabilitazione motoria e
fisioterapia riabilitativa.
Nel 2017, tale servizio ha consentito di realizzare 750 prestazioni per il trattamento del
linfedema del braccio e delle retrazioni cicatriziali.
SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE
Lo Sportello per la tutela legale delle Donne in Rosa è l’iniziativa che la Susan G. Komen Italia
realizza in forma continuativa per tutte le donne operate di tumore del seno che si trovano a
dover fronteggiare problematiche di tipo lavorativo e di reinserimento nel proprio posto di
lavoro dopo la malattia.
Nel 2017, sono state effettuate oltre 50 consulenze tramite lo sportello telematico di
consulenza legale.
Cosa facciamo - Collaborare con altre Associazioni e finanzia progetti sul territorio
nazionale.
L’Associazione realizza i propri obiettivi istituzionali anche in maniera indiretta, tramite il
programma “Grants”, ovvero finanziando progetti di altre associazioni che operano nel campo
della lotta ai tumori del seno, tramite i fondi raccolti dalle Race for the Cure.
Grazie anche ai fondi della Race for the Cure del 2016 la Susan G. Komen Italia è riuscita a
erogare contributi per 72 progetti di associazioni operanti sul territorio italiano.
Di seguito la lista delle Associazioni beneficiarie.
ROMA
• A TU PER TU Uno sportello migrante per prevenire oltre confine
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABA (ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA) Rigenera
AIAB Alimenta… il tuo benessere
AIMAC Parliamone: uno spazio d’ascolto per donne operate al seno
ALICE Alice e felice
ANDOS ANCONA Promuovere equilibrio e benessere psico-fisico in senologia
ANDOS TARQUINIA Viaggiando insieme... Non si è sole!
ANGOLO La riabilitazione oncologica tra nutrizione, movimento e pensiero positivo di sé
AOU PISANA Indagine genetica del recettore per gli androgeni nel carcinoma della
mammella maschile
APMO - ASSOCIAZIONE PRO MALATI ONCOLOGIGI Essere donna …. SEMPRE
ASD VIS AURELIA IX Torneo di Basket Femminile Memorial Calabresi – Tugnoli
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA ALLUMIERE Laboratorio espressivo integrato
ASTRO Procedura di crioconservazione di tessuto ovarico nelle pazienti affette da
tumore al seno: realizzazione di un network per implementare la conoscenza della
procedura e migliorare il percorso clinico-assistenziale
C.R.I. ACRI Health for all
CANOTTIERI PONTE MILVIO Remo in rosa
CASA SILVIA Prevenzione e riabilitazione per il tumore del seno
CESVIS (Dipartimento Psicologia II° Università di Napoli) E.SONIA - E.learning support
in oncology, Nurturing - Increasing – Awareness
CONFIMPRENDO BARI-BAT Ricomincio da me - 2° Edizione
COOPERATIVA SOCIALE TONIA Donna
DIACONIA VALDESE FIORENTINA Camminare in rosa
DONNE INSIEME Insieme per vincere la paura
EDUCATTIVAMENTE Mi prendo cura di me - Laboratori di counselling per donne operate
al seno
EQUILIBRIALTRI Progetto donna: discipline integrate e tumore al seno
ETRADANZAE20 ...E mi sono messa a ballare...
EUROPA DONNA Implementazione dello screening mammografico in Sicilia ed Abruzzo
GADOS
A tavola per guarire
GENTE DI MARE Tingiamo i porti di rosa
I GIRASOLI Nell’educazione un tesoro - II°
IL ROSA CHE OSA Il drago non si combatte, si cavalca
INCONTRARE Percorso riabilitativo multidisciplinare dopo intervento chirurgico nelle
donne con carcinoma al seno: il ruolo della competenza fisica e dell’immagine
corporea nelle qualità di vita
KIASSO La vita e la forma: la donna e la rappresentazione del suo corpo nell’arte
LA CITTA’ DI PULCINELLA Oltre la cura per il “ben” “essere” - II° parte
LE DONNE SCELGONO La cura di sé
LE FARFALLE DELLA SPERANZA In viaggio con voi
MACROVERSO Down & Up: ricominciare da qui
MDDC (Movimento per la Difersa dei Diritti dei Cittadini)
Tumore della mammella: insieme si vince!
MOICA ROMA La Prevenzione è Salute e Bellezza... Io ci credo!
NEIDAO Qigong per pazienti oncologici e operatori sanitari
NUTRIMENTI Mindfulness e Nutrizione nella lotta al tumore al seno
PENSIERO E LINGUAGGIO Conoscere lo stress
R.A.V.I.
Danza della vita
S.I.D.E.O. SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE DONNE CON ESPERIENZA ONCOLOGICA
Assistenza ai pazienti oncologici con terapie olistiche
SANITà è VITA SENOnlosai - prevenzione e diagnosi precoce,
SERENA Parliamone a colori - Proseguimento fase 2
TEMPO A COLORI FITNESS Donne in movimento
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•
•
•
•
•
•
•
•

TRAIL DUE LAGHI M.A. E .P. Movimento Alimentazione e Prevenzione
UNIVERSITA’ POLITECNICA MARCHE Nuovi predittori ecografici di complicanze
cardiologiche nelle pazienti con tumore al seno sottoposte a chemioterapia
USACLI Alimentazione Sport e Salute
VIC (ASSOCIAZIONE VOLONTARI IN CARCERE) Cura del corpo in carcere
VIOLA Le tre vie della salute: Cibo - Movimento – Meditazione
VITA DI DONNA Volemose bene
VOGLIA DI VIVERE Nutrirsi in terapia
VOLONTà DONNA MARCIANISE Ci tengo... Prevengo!!

BOLOGNA
• ANCESCAO Coltivare in rosa
• APRILAMENTE Nutrire la vita - per una autopromozione della salute
• ASD CANOTTIERI MUTINA In the pink – Emilia
• BELLEALQUADRATO Bellaalquadrato - più di prima!
• DEMETRA Mindfulness per la riduzione dello stress nelle donne operate al seno
• DIPETTO Emozione donna 3
• DONNE IN ROSA Ascolta come mi batte forte il tuo cuore
• OFFICINA DELLE DONNE La stanza per sé
• RIABILITARE Sono ancora io
• VITTORIO LODINI ONLUS La forza delle donne. Percorsi di rinascita dopo l’esperienza
della malattia
BRESCIA
• ANDOS OGLIO PO Ottimizzazione del servizio di diagnostica senologica all’Ospedale di
Desenzano del Garda
• ANDOS VALLECAMONICA Vinta la GUERRA… ti offriamo serenità. Dal curare al prendersi
cura
• ANT BS Progetto mammella rivolto a donne under 45
• CUORE DI DONNA Battere il tumore a colpi di pagaia
• IST. VITTORIA RAZZETTI Imparo a volermi bene!
• LILT MILANO Donna Dovunque: LILT parla la tua lingua
• MOICA Prevenzione in rosa
BARI
• CONFIMPRENDO PUGLIA Ricomincio da me II edizione
• RE-START Spazio vitale

COMITATI REGIONALI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Il Comitato Regionale Puglia nel corso del 2017 ha condotto sul territorio attività di supporto
per il benessere psico-fisico per le donne operate di tumore del seno.
Inoltre è stata condotta una indagine per l’identificazione e trattamento della sindrome
metabolica nel carcinoma mammario per la riduzione di rischio recidiva.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Nel corso del 2017, il Comitato Regionale Emilia Romagna ha dato avvio al progetto “Donne al
Centro”, per la realizzazione di uno spazio polifunzionale dedicato alle Donne operate di tumore
al seno, all’interno del Padiglione H dell’Ospedale Bellaria di Bologna.
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Lo spazio ospiterà attività utili al benessere psico-fisico, svolte direttamente dal Comitato e da
altre associazioni presenti sul territorio, come yoga, meditazione, ginnastica dolce, Qi Gong,
attività manuali e creative, diffusione di buone pratiche nutrizionali, per contribuire a
migliorare con prestazioni di carattere integrativo il servizio di assistenza sanitaria alle
pazienti.
Il Comitato ha inoltre sostenuto economicamente Il Convegno “III Zoom Journal club 2016”,
Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di Medici Chirurghi organizzato dal
gruppo di studio per la patologia mammaria dell'AIRO.
Ha anche erogato fondi a favore di due premi di studio per due operatori sanitari che si sono
distinti nell’ambito dell’assistenza a pazienti con gravi patologie e che hanno avuto necessità di
ricorrere a cure palliative, ed altri due per i migliori laureati in biologia della salute presso
l'Ateneo di Bologna nell'AA 2015/16.
Ha infine realizzato tre percorsi teorico/pratici dedicati alla corretta alimentazione per Donne
operate di tumore del seno.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Durante il 2017 il Comitato Regionale Lombardia ha dedicato il proprio impegno nell’acquisto di
un ecografo e di test prognostici di valutazione multigenica per la definizione più accurata del
rischio di recidiva a 10 anni, nelle pazienti sottoposte ad intervento chirurgico per carcinoma
mammario in stadio precoce.
Inoltre il Comitato ha svolto attività di supporto per le donne operate di tumore al seno grazie
ad un percorso di cura integrato che ha garantito alla paziente una partecipazione attiva e una
migliore qualità di cura.
ESPANSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Nel 2017 la Komen Italia ha dato avvio ad uno studio di fattibilità per la creazione di un
COMITATO REGIONALE BASILICATA, in occasione della designazione di Matera Capitale
Europea della Cultura nel 2019, con l’idea di sviluppare un programma che leghi cura e cultura
e la creazione della I Race for the Cure nel capoluogo di provincia lucano.
COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI
La Komen Italia si è impegnata fattivamente anche nel 2017 all'interno dell'iniziativa "Komen
Europe Network", per la creazione di una rete europea di partner ed associazioni impegnate in
maniera concreta nella lotta ai tumori del seno.
In particolare, ampio spazio è stato dedicato all'educazione dei più giovani, con la realizzazione
in 5 diversi Stai Europei di seminari informativi nelle Scuole Superiori sulle linee guida della
prevenzione e sul mantenimento dei corretti stili di vita.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
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CONTO ECONOMICO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2017
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti
documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa;
4) Relazione di missione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, ultimo
comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in
centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.
La Komen Italia è stata costituita il 7 Febbraio 2000 ed è stata iscritta nel Registro delle Onlus il 17 Luglio 2001, sulla
base dei requisiti legislativi previsti dal D.Lgs 460/1997. Il presente documento analizza i risultati conseguiti
globalmente dall’attività svolta nelle quattro sedi operative dell’Associazione ossia Roma, Bari, Bologna, Brescia.
Si dà atto che in data 04/07/2017 la associazione Susan Komen Italia ONLUS ha ottenuto dalla prefettura di Roma la
personalità giuridica.
Il risultato d’esercizio 2017 è positivo (avanzo d’esercizio) ed è pari ad 503.601,00.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e
sono stati redatti secondo il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit elaborato dalla
commissione di studio degli strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit del Consiglio Nazionale
dei dottori commercialisti ed in base alle Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci d’esercizio degli enti non
profit approvate dall’Agenzia per le Onlus. Si segnala che così come previsto dal D. Lgs. 460/1997, istitutivo delle
Onlus, la contabilità dell’Associazione utilizza uno specifico piano dei conti che consente di evidenziare in qualsiasi
momento i risultati dell’attività istituzionale separatamente da quelli delle attività connesse.

Criteri di valutazione delle voci di bilancio
I criteri di valutazione utilizzati nel bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano da quelli utilizzati per il bilancio del
precedente esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari esercizi.
Il bilancio 2017 dell’Associazione è stato redatto secondo il principio di competenza.

SITUAZIONE PATRIMONIALE – ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Sono costituite dalle Opere e migliorie su beni di terzi, sono iscritte al costo di acquisto ridotto mediante rilevazione
delle quote di ammortamento in conto al 31/12/2017.
Saldi al 31/12/2017
26.170

Saldi al 31/12/2016
27.408

Variazioni
-1.238

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento sono calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, in
base al criterio della residua possibilità di utilizzo, che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:
-

impianti specifici: 15%
macchinari automatici: 15%
attrezzature: 15%
macchine da ufficio: 20%
unità mobile: 25%
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- arredamento: 12%
- altri beni materiali: 100%
Le immobilizzazioni materiali (ed il relativo fondo di ammortamento) sono così costituite:

Descrizione

Valore

Fondo amm.

Impianti specifici

€

19.087

€

15.500

Macchinari automatici

€

145.707

€

70.580

Macchinari non automatici

€

46.293

€

21.735

Macchine e mobili ord. d’ufficio
Attrezzature
Arredamento
Unità mobili

€
€
€
€

34.993
43.970
12.724
610.068

€
€
€
€

31.618
43.462
11.144
336.636

Le immobilizzazioni materiali sono riferibili interamente all’attività istituzionale.
Immobilizzazioni finanziarie
Non solo presenti immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio.
Saldi al 31/12/2017
0

Saldi al 31/12/2016
0

Variazioni
0

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Non sono presenti rimanenze di magazzino al 31/12/2017.
Saldi al 31/12/2017
0

Saldi al 31/12/2016
0

Variazioni
0

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Saldi al 31/12/2017
326.499

Descrizione
Verso clienti
Altri crediti
Crediti tributari

Saldi al 31/12/2016
271.366

Entro 12 mesi

Variazioni
55.133

Oltre 12
mesi

Oltre 5 anni

88.378
150.867

Totale
88.378

21.250

172.117

65.743

65.743

Nella voce crediti tributari è presente il credito IVA 2017 di Euro 36.747,00 ed il credito per gli acconti IRAP versati
pari ad Euro 28.996,00.
Nella voce altri crediti sono presenti contributi da incassare per € 150.447,50 e altri crediti v/fornitori per € 420,00
Nella voce altri crediti oltre i dodici mesi è ricompreso l’ammontare dei depositi cauzionali su contratti in essere.
La voce ‘contributi da incassare’ ammonta ad € 150.447,50 di cui 7.000,00 relativi all’anno 2016 e la restante parte si
riferisce alle contribuzioni deliberate a favore dell’Associazione nel corso del 2017 ma non ancora erogate.

Attività finanziarie
Non sono presenti attività finanziarie al 31/12/2017.
Saldi al 31/12/2017
0

Saldi al 31/12/2016
0

Variazioni
0
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Disponibilità liquide
Descrizione

Saldi al
31/12/2017

Saldi al
31/12/2016

Variazioni

Depositi bancari

847.026

1.178.566

-331.540

Depositi postali

832.968

680.727

152.241

6.442

6.822

- 380

Denaro e altri valori in cassa

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Per l’anno 2017 non sono stati rilevati ratei passivi.
Saldi al 31/12/2017
0

Saldi al 31/12/2016
1.897

Variazioni
-1.897

Sono stati rilevati risconti attivi al 31/12/2017, determinati in base all’applicazione del principio di competenza
temporale.
Saldi al 31/12/2017
3.784

Saldi al 31/12/2016
0

Variazioni
3.784

Si tratta della quota di assicurazioni la cui competenza economica ricadrà nell’esercizio successivo.

SITUAZIONE PATRIMONIALE – PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Descrizione

Saldi al
31/12/2017

Saldi al
31/12/2016

Variazioni

Fondo di dotazione

120.000

0

120.000

Fondi per progetti (fondi vincolati)

766.744

449.874

316.870

722.269

1.128.852

-406.583

503.601

527.327

-23.726

Avanzo / disavanzo degli esercizi
precedenti
Avanzo / disavanzo dell’esercizio

Si rileva che, la Komen Italia, come previsto per gli enti con personalità giuridica, ha provveduto a costituire in bilancio
un apposito Fondo di dotazione, pari ad Euro 120.000,00 con l’intento di fornire ai terzi idonee garanzie per le
obbligazioni dell’attività associativa.
Le riserve inscritte in bilancio sono costituite da avanzi di gestione di esercizi precedenti che potranno essere utilizzati
nell’attività istituzionale, ma non potranno essere distribuiti agli associati ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997.
I fondi vincolati per progetti rappresentano gli accantonamenti effettuati in relazione ad impegni presi per il
finanziamento di specifici progetti e programmi approvati dal Consiglio Direttivo, ovvero:
- “Grants”, finanziati da fondi raccolti con le Race for the Cure;
- Dottorati di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
- Convenzione con Fondazione Policlinico Gemelli
Si riporta di seguito il dettaglio di tali fondi per anno di accantonamento:

16

DESCRIZIONE
Fondo premi studio
Fondo progetti anno 2014 Roma
Fondo dottorato 30’ ciclo
Fondo progetti anno 2015 Roma
Fondo progetti anno 2015 Bologna
Fondo progetti anno 2015 Brescia
Fondo progetti anno 2015 Bari
Fondo dottorato 32 ciclo
Fondo progetti anno 2016 Roma
Fondo progetti anno 2016 Bari
Fondo progetti anno 2016 Bologna
Fondo progetti anno 2016 Brescia
Fondo per convenzioni 2017-2018
Fondo progetti anno 2017

Saldo al 31/12/2016
1.714
8.000
16.400
14.750
10.475
11.150
3.000
36.000
252.300
16.000
50.085
30.000
-

Saldo al 31/12/2017
1.714
4.000
6.750
8.250
800
34.400
19.000
4.000
6.420
2.500
297.000
381.910

Variazioni
-4.000
-16.400
-8.000
-2.225
-10.350
-3.000
-1.600
-233.300
-12.000
-43.665
-27.500
297.000
381.910

In merito al fondo progetti anno 2017, il Consiglio Direttivo delibererà nel corso del 2018 la ripartizione del fondo in
base ai progetti che saranno pervenuti.

FONDI PER RISCHI E ONERI
Nell’anno 2017 si è provveduto all’iscrizione in bilancio di un fondo oneri per controversie legali pari ad Euro
100.000,00. Tale fondo, stimato nell’importo, si è reso necessario per rilevare una passività di natura determinata ed
esistenza certa, connessa a obbligazioni già note alla data di chiusura del bilancio, che avranno la loro manifestazione
finanziaria negli esercizi successivi; nello specifico, si tratta di oneri che la Komen Italia dovrà sostenere per
transazioni relative a contratti con collaboratori.
Saldi al 31/12/2017
100.000

Saldi al 31/12/2016
0

Variazioni
100.000

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR) LAVORO SUBORDINATO
Saldi al 31/12/2017
99.298

Saldi al 31/12/2016
60.268

Variazioni
39.030

Il fondo TFR al 31/12/2017 è stato incrementato per accogliere l’accantonamento previsto dalla legge e relativo ai
lavoratori dipendenti in forza nell'Associazione.

DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Saldi al 31/12/2017
112.855

Saldi al 31/12/2016
72.501

Variazioni
40.354

La scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione

Entro 12
mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

Debiti verso fornitori

13.593

13.593

Fatture da ricevere

12.623

12.623

Debiti tributari

57.492

57.492

Debiti verso istituti di previdenza

28.986

28.986

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni, nella misura
corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e precisamente:
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- debiti per IRAP € 32.840,00;
- ritenute IRPEF su compensi lav. Autonomo € 8.372,00;
- ritenute IRPEF su compensi da lavoro dipendente € 16.534,00.
La voce “Debiti verso istituti di previdenza” accoglie il debito v/Inps relativo alle retribuzioni erogate nel mese di
dicembre 2017.
La voce "Altri Debiti" accoglie i debiti verso impiegati per retribuzioni dovute.

CONTO ECONOMICO
PROVENTI ED ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Rappresentano i proventi e gli oneri relativi alla realizzazione della ‘mission’ dell’Associazione, come rappresentata
dalle attività descritte nella relazione di missione, e sono iscritti in bilancio per competenza. Le entrate riferite
all’attività istituzionale sono state pari a € 473.419 a fronte di uscite di € 1.367.450.

Proventi

Oneri

Saldo

473.419

1.094.048

-620.629

PROVENTI ED ONERI PER RACCOLTA FONDI (RACE)
Rappresentano i costi ed i ricavi avvenuti nel 2017 per le Race for the Cure di Roma, Bari, Bologna, Brescia.
Si fa presente che in caso di oneri promiscui (es. sostenuti in parte per la Race ed in parte per l'attività istituzionale)
questi sono stati imputati dividendoli per le varie categorie nella misura percentuale che rappresentava la realtà.

Proventi

Oneri

Saldo

2.434.805

794.744

+1.640.061

PROVENTI ED ONERI PER ALTRE ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI (AFR)
Rappresentano i costi ed i ricavi avvenuti nel 2017 per le altre attività di raccolta fondi poste in essere
dall’associazione.

Proventi

Oneri

Saldo

354.320

270.298

+84.022

PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Comprendono gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari.

Proventi
221

Oneri
0

Saldo
221

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Sono pari a € 600.074,00 e si riferiscono a spese di funzionamento dell’Associazione, quali costi del personale, canoni
di locazione, costi assicurativi, utenze ed altre spese di gestione.
Tra gli oneri di supporto generale sono inclusi gli accantonamenti al fondo TFR dei dipendenti e le imposte sul reddito
(Irap) di competenza 2017 ammontanti a € 32.840,00

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Il risultato dell’esercizio è positivo (avanzo) e pari a € 503.601,00, e sarà destinato alle attività istituzionali
dell’Associazione.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
L’Associazione non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall’Associazione
L’Associazione non ha emesso alcuno strumento finanziario.

Informazione ai sensi dell’art.16 D.lgs. 117/2017
Ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 117/2017 si attesta che la differenza retributiva lorda annua tra lavoratori dipendenti non è
superiore al rapporto uno a otto, così come prescritto dalla normativa.
Inoltre, si informa che:

la media dei lavoratori dipendenti nel 2017 è pari a 24,91;

la media dei lavoratori part-time nel 2017 è pari a 4,5;

le media dei lavoratori full-time nel 2017 è pari a 20,41;

Servizio civile: 4 risorse al 31.12.2017

Lavoro volontario
Anche nel 2017 il personale dell’Associazione è stato affiancato da un consistente numero di volontari, che hanno
contribuito sia alle attività di ufficio che alla realizzazione di iniziative ed eventi durante tutto l’anno.
Di seguito una stima del loro contributo in termini di numero di ore di lavoro volontario messe a disposizione
dell’Associazione nel 2017:











Supporto ad attività di ufficio presso tutte le sedi dell’Associazione: 9.450
Roma - Race for the Cure 2017 e Villaggio della salute: 4.560
Roma - altri eventi ed iniziative 2017 di promozione/sensibilizzazione: 7.120
Roma – Centro integrato di Senologia presso Policlinico Gemelli: 2.640
Bari – Race for the Cure 2017 e Villaggio della salute: 2.280
Bari – altri eventi 2017: 1.084
Bologna – Race for the Cure 2017 e Villaggio della salute: 1.500
Bologna – altri eventi 2017: 1.840
Brescia – Race for the Cure 2017 e Villaggio della salute: 2.280
Brescia – altri eventi 2017: 288

Beni ricevuti a titolo gratuito
Segue l’elenco dei beni ricevuti dall’Associazione a titolo gratuito da varie aziende, sia a seguito di non assegnazione di
premi in occasione di concorsi, sia come donazione collegata ad eventi organizzati dall’Associazione. Il prospetto
evidenzia la natura dei beni, le quantità iniziali, le variazioni avvenute nel corso del 2017 e le quantità finali.

Descrizione
Voucher regali vari
Cosmetici

Q.tà iniziali

Variazione

Q.tà finali

13

12

25

50,918

15,796

66,714

Articoli per la casa

833

7,001

7,834

Capi di abbigliamento

114

-110

4

Gadget d'autore

1

0

1

11

-11

0

Borse e accessori

167

-157

10

Prodotti alimentari

208

-204

4

1,108

1,259

2,367

Apparecchiature elettroniche

Giocattoli/gadget bambino

Compensi ai membri del Consiglio Direttivo
Nessun compenso è stato pagato ai membri del Consiglio Direttivo. Sono state rimborsate le eventuali spese
sostenute in occasione di trasferte per lo svolgimento delle attività dell’Associazione.

Compensi al Revisore legale dei conti
Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore legale per la
revisione legale dei conti annuali: euro 6.400,00 esclusa Iva e cassa professionale.
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Nota Integrativa parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi
contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti;
successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal
Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Il presente bilancio è stato assoggettato durante l’anno 2017 a revisione contabile da parte dell’organo preposto.
Roma, 9 maggio 2018
Il Legale Rappresentante
(Riccardo Masetti)

Dichiarazione di conformità
Si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la
relazione di missione è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la associazione.
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Dott.ssa Cinzia Cimini
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA_011120
Registro dei Revisori legali n. 168871 con D.M. del 23.07.2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.62 del 06.08.2013

Via della Dogana Vecchia, 5 – Roma 00186
Codice fiscale CMNCNZ72R48A485I – P.IVA 11760531001

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT.14 DEL D.LGS.
27 GENNAIO 2010, N.39 E DEL REGOLAMENTO UE N.537/2014
Al legale rappresentante dott. Riccardo Masetti
Ai signori soci
Associazione Susan G. Komen Italia ONLUS
Largo Agostino Gemelli n.8 – Roma (RM)
Codice fiscale 06073831007
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della associazione Susan G.
Komen Italia ONLUS (di seguito anche la “Associazione”), costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2017, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla
relazione di missione.
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della associazione Susan G. Komen Italia ONLUS al 31
dicembre 2017 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi a base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente
relazione. Sono indipendente rispetto alla Associazione in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio
giudizio.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Associazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative
realistiche a tali scelte.
21

Dott.ssa Cinzia Cimini
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA_011120
Registro dei Revisori legali n. 168871 con D.M. del 23.07.2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.62 del 06.08.2013

Via della Dogana Vecchia, 5 – Roma 00186
Codice fiscale CMNCNZ72R48A485I – P.IVA 11760531001

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio.
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio di esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per
tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;
 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Associazione;
 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
 sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Associazione di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza
significativa, sono tenuta a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Associazione cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio di esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la
revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
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Ho fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che ho
rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento
italiano e ho comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla mia
indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.
Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art.10 del Regolamento UE 537/2014
L’assemblea dei soci della associazione S. Komen Italia ONLUS mi ha conferito in data 3 maggio
2017 l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio della Associazione per gli esercizi dal
31/12/2017 al 31/12/2018.
Dichiaro che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi
dell’art.5, par.1, del regolamento UE 537/2014 e che sono rimasto indipendente rispetto alla
Associazione nell’esecuzione della revisione legale.
Roma, 8 maggio 2018

_____________________________________________

Cinzia Cimini (Revisore Legale)
Via della Dogana Vecchia, 5 Roma (RM) 00186
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