
AMS - ASSOCIAZIONE MALATTIE DEL SANGUE ONLUS 

 
  

 

AMS - ASSOCIAZIONE MALATTIE DEL SANGUE ONLUS 
 
 
 

Sede in PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE 3 - 20162 MILANO (MI) 
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Premessa 
 
Signori Associati, Donatori, Volontari e nostri Sostenitori,  
 
in primo luogo come sempre voglio esprimere il ringraziamento, mio personale e di tutte le persone 
coinvolte, per tutto quello che avete fatto per l’Associazione, quest’anno come già negli anni precedenti. 
 
L’attuale bilancio evidenzia un disavanzo d’esercizio pari a Euro 67 mila; tale risultato si compone 
essenzialmente da ricavi relativi all’attività tipica e di raccolta fondi pari ad Euro 572 mila, oltre a Euro 13 
mila di proventi finanziari e straordinari, a cui si contrappongono costi ed oneri di competenza pari ad Euro 
652 mila, di cui oneri di struttura pari ad Euro 45 mila ed oneri finanziari per Euro 1mila. 
Si è fatto fronte al disavanzo dell’anno utilizzando le disponibilità presenti nel patrimonio dell’Associazione e, 
in minima parte e per limitato periodo, attingendo ad una linea di credito bancario di prossima estinzione. 
 
 
La missione e identità dell’Associazione 
 
La nostra Associazione svolge la propria attività per l’ottimizzazione dell’assistenza al paziente con patologie 
ematologiche ed il supporto alla ricerca ematologica nell’ambito del Dipartimento Ematologia ed Oncologia, 
Struttura complessa di Ematologia, dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ed opera in qualità 
di Organizzazione di Volontariato iscritto al registro provinciale di Milano. 
L’Associazione è stata costituita con atto n. 17485/2483 del 18 settembre 1998 presso il notaio Enrico 
Bellezza in Milano. 
Gli Organi Sociali, come da statuto registrato con Repertorio n. 274896, Raccolta n. 59707 presso lo Studio 
Notarile Aiello e Sormani in Milano, sono l’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Direttivo, il 
Presidente e il Comitato Scientifico. 
 
 
Attività Istituzionali di impiego delle risorse 
 
Le principali aree in cui l’Associazione ha erogato fondo sono state, nel corso del 2015, le seguenti: 
 

 Borse di studio per biologi 
 Contratti libero professionali di: 

o medici,  
o biologi e  
o psicologa  
a supporto della divisione di Ematologia dell’Ospedale 

 Scuole di specializzazione ematologica per laureati in medicina 
 Prestazioni infermieristiche e professionali a supporto della divisione di Ematologia 

dell’Ospedale 
 Produzione, stampa e distribuzione della Rivista Ematos 
 Contratti di impiego a tempo indeterminato con  

o n. 1 risorsa impegnata in attività bio-statistiche 
o n. 1 risorsa impegnata in attività di data manager in studi clinici (dal 1/1/2016 rapporto di 

collaborazione professionale convertito a tempo indeterminato) 
o n. 1 risorsa impegnata in attività di segreteria di struttura complessa ospedaliera 
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o n. 1 risorsa impegnata in attività di raccolta fondi e donazioni, organizzazione eventi e 
back-office (dal 1/1/2016 rapporto di collaborazione professionale convertito a tempo 
indeterminato) 

o n. 1 risorsa impegnata in attività di supporto amministrativo e back-office 
 Coordinamento delle attività del gruppo di supporto ai pazienti WM  

 
Attività Strumentali alla raccolta  
 

Nel corso dell’anno tra le maggiori fonti di raccolta a favore dell’Associazione elenchiamo: 
 Cena di raccolta fondi di primavera  
 “Camminata del Sorriso”, marcia non competitiva 
 Raccolta continua dei tappi di plastica 
 Eventi teatrali 
 Concerti musicali 
 Raccolta di grandi donazioni  
 Promozione della raccolta del 5 per mille 
 Campagna di supporto durante il periodo estivo 
 Campagna di supporto  durante il periodo natalizio 
 Campagna “In memoria” 
 Pubblicazione quadrimestrale della rivista Ematos  

 
Prospettive per il 2016 
 

Benché il contesto economico generale non sia dei più favorevoli, i soggetti privati e aziendali che 
sostengono abitualmente l'associazione, e che non ci stancheremo mai di ringraziare, permetteranno la 
continuità nel perseguimento degli obiettivi sociali.  
L’Associazione, conscia comunque delle difficoltà economiche generali, sta costantemente rivedendo le 
proprie attività istituzionali, con contributi finalizzati alle specifiche necessità del Reparto di Ematologia 
dell’Ospedale Niguarda e con mirati progetti di ricerca e assistenza. 

 
 
Presidente del Consiglio direttivo 
 
 Dott.ssa Enrica Morra 
 


