20
20
RELAZIONE
DI GESTIONE
BILANCIO
BILANCIO
DI PREVISIONE
2021

FONDO INTEGRATIVO
ASSISTENZA MALATTIA
SEDE LEGALE A BERGAMO
Via San Francesco d’Assisi, 8
C. F. 95015690167

La pioggia si fermerà,
la notte finirà,
il dolore svanirà.
La speranza non è mai così
persa da non poter
essere trovata.
(Ernest Hemingway)

LETTERA DEL PRESIDENTE
Era la sera del 20 febbraio 2020, quando all’ospedale di Codogno arrivò il
risultato del tampone fatto a Mattia Maestri, 38enne, ricercatore di una multinazionale
con base a Casalpusterlengo: risultò positivo al Sars-CoV2 trasformandosi in un attimo
nel paziente 1.
Sono passati dodici mesi e la situazione pandemica in Italia, tra alti e bassi,
continua a tenerci in allarme.
Nell’appena trascorso 2020 tutti noi, in modo diverso, abbiamo avuto a che
fare con il COVID 19. Chi perché l’ha contratto, chi perché ha avuto parenti, amici,
colpiti dal virus. Molti hanno perso parenti e anche fra gli Associati al nostro Fondo
abbiamo avuto numerosi decessi.
Non possiamo dimenticare le immagini divenute simbolo della tragedia: il
lungo corteo funebre dei camion militari che, il 18 marzo 2020, hanno trasferito i primi
feretri bergamaschi fuori dalla regione per le cremazioni.
Il 2021 è partito con la campagna vaccinale, ma anche qui con molte difficoltà
sia sul fronte del reperimento dei vaccini da un lato e, le carenze organizzative della
struttura sanitaria italiana, dall’altro.
Un ricordo particolare va al nostro “storico” Revisore, dott. Paolo Bellini,
che nel maggio 2020, a seguito di grave malattia, ci ha lasciato. Persona di grande
professionalità, sempre presente nella vita del Fondo, con consigli ed indicazioni di
gestione sempre preziosi.
Nonostante il “buio” di questo periodo, dobbiamo credere che la “speranza”
deve restare viva in ciascuno di noi: guardiamo al futuro con ottimismo, lo dobbiamo
a tutte le nuove generazioni.
Un saluto ed un abbraccio, se pur virtuale, giungano a tutti i nostri Associati e
loro famigliari nell’attesa di poterci rivedere e mostrare di nuovo il nostro sorriso.

Gianluigi Daldossi
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IDENTITÀ
Il 17 marzo 1988 venne siglato un accordo tra il Credito Bergamasco e le
Rappresentanze sindacali per integrare la spesa sanitaria dei dipendenti della banca
e dei loro famigliari.
La costituzione del Fondo avvenne il 24 dicembre 1987, optando per la forma di
Associazione senza scopo di lucro. L’anno successivo vennero erogati i primi rimborsi
e da allora sono trascorsi 33 anni.
La sede legale ed operativa è a Bergamo, via San Francesco d’Assisi, 8. Il
trasferimento dal numero civico 6 al numero 8 è avvenuto nel gennaio di quest’anno.
La gestione e l’organizzazione del Fondo è regolata da uno Statuto e da un
Regolamento che ne permette l’attuazione. Documenti consultabili on-line su: www.
welfare.bancopopolare.it o su www.fiamonline.com

MISSION e SERVIZI
Mission del FIAM (Fondo Integrativo Assistenza Malattia) è l’integrazione della
spesa sanitaria sostenuta dai propri Associati e loro famigliari. L’attuale integrazione
copre quasi tutti gli ambiti sanitari.
I contributi versati dagli Associati e dalle Aziende del Gruppo Bancario Banco
BPM, permettono il raggiungimento degli obiettivi indicati nel nostro Statuto (art. 1).
Una delle eccellenze del FIAM è il servizio di prevenzione proposto a tutti i
nostri Associati e loro famigliari, attraverso un Check-up biennale, offerto attraverso
convenzioni con strutture sanitarie a prezzi ridotti.
Al Consiglio di Amministrazione, il Regolamento affida l’esame dei “rimborsi
straordinari” che gli Associati possono richiedere per spese sanitarie non previste
dallo stesso. Lo stesso Consiglio, dopo una attenta valutazione, delibera un eventuale
rimborso.
Sempre più la procedura web, per le richieste di rimborso, viene utilizzata dai
nostri Associati, riducendo i tempi di lavorazione ed evitando possibili smarrimenti di
documenti.
I tempi di rimborso si attestano mediamenti tra i 4 e 6 giorni lavorativi
dall’inserimento on-line della richiesta.
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STRUTTURA
La gestione del Fondo è in capo ad un Consiglio di Amministrazione eletto
dagli Associati con mandato triennale. È composto da sette membri di cui tre eletti
dagli Associati in servizio e dagli esodati, uno eletto dai pensionati e tre nominati
dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali. Nell’ambito del Consiglio vengono eletti il
Presidente ed il Vice Presidente. Nessun compenso viene percepito dai componenti
il Consiglio di Amministrazione.
Lo Statuto prevede l’elezione, da parte di tutti gli Associati, di tre Revisori dei
conti, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori.
I servizi erogati dal Fondo, a favore degli Associati e loro famigliari, vengono
gestiti da 3 dipendenti (1 full time e 2 part time). A loro viene applicato il Contratto di
lavoro del settore Credito.
Al personale del Fondo compete anche la tenuta della contabilità e tutte le
incombenze di natura amministrativa, privacy e sicurezza.
L’attività della struttura è scandita dalle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, con cadenza media bimestrale.
Il Collegio dei Revisori effettua controlli periodici e costanti sulla gestione del
Fondo.
Al Presidente è demandata tutta la Gestione ordinaria del Fondo (gestione del
personale, convenzioni, rapporto con i fornitori di servizi, adempimenti burocratici,
ecc.).
Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione è presente una “Commissione
consigliare” per il monitoraggio della spesa sanitaria sostenuta. Un grazie va ai
componenti, che tempo per tempo tengono sotto controllo detta spesa.
Alle Dipendenti del Fondo, che con professionalità e capacità di ascolto
gestiscono tutte le richieste degli Associati, va un grazie, che si “rafforza” in questo
periodo di emergenza, nel quale hanno garantito i servizi di rimborso e di gestione
ordinaria.
Il 2020 è stato il terzo anno di gestione da parte del Consiglio di Amministrazione
eletto nel 2018 e che resterà in carico fino all’Assemblea ordinaria del corrente anno,
come previsto dalle norme statutarie.
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PRESIDENTI
Paganoni Lorenzo

eletto il 28 aprile 1988

Peruta Roberto

eletto l’11 aprile 1994

Marcolin Riccardo

eletto il 22 aprile 1997

Daldossi Gianluigi

eletto il 12 gennaio 2000

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Daldossi Gianluigi

Presidente

Previtali Massimo

Vice presidente

Borchini Mariacristina

Consigliere

Degli Innocenti Roberta

Consigliere

Di Giusto Germano

Consigliere (nominato da OO.SS.)

Trezza Gianni

Consigliere (nominato da OO.SS.)

Lucio Visani

Consigliere (nominato da OO.SS)

REVISORI DEI CONTI
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Bellini Paolo (fino maggio 2020)

Revisore iscritto all’Albo

Codoni Maurizio (da giugno 2020)

Revisore iscritto all’Albo

Beni Guido

Revisore

Rovaris Stefano

Revisore

ASSOCIATI
31.12.2020

31.12.2019

Associati in servizio

1.756

1.778

Associati in “esodo”

76

105

623

589

3.515

3.562

5.970

6.034

31.12.2020

31.12.2019

1.727

1.749

Associati Banca Aletti

19

18

Associati Banca Akros

1

1

Associati Credito Fondiario

6

7

Associati Dipendenti del FIAM

3

3

1.756

1.778

31.12.2020

31.12.2019

1.386

1.403

2.111

2.141

18

18

3.515

3.562

Associati in pensione/superstiti
Associati familiari

ASSOCIATI (per Società)
Associati Banco BPM

FAMILIARI
Coniugi/Conviventi/Unioni civili
Figli
Altri familiari a carico
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RISULTATO D’ESERCIZIO
In linea con il mandato ricevuto e nel rispetto dei valori mutualistici e
solidaristici che il nostro Fondo da sempre esprime, il Consiglio di Amministrazione
pone particolare attenzione ai bisogni dei propri Associati e nel contempo alla
sostenibilità economica.
L’anno 2020 ha avuto un “avanzo”, nella sua gestione ordinaria, di Euro
628.654. Questo risultato è stato “causato” dalla situazione pandemica vissuta in
Italia a partire dal mese di marzo. L’accesso al sistema sanitario (privato e pubblico)
da parte della popolazione italiana ha subito una brusca interruzione, portando ad
una notevole flessione la spesa sanitaria delle famiglie. Tutto questo ha avuto un
impatto finanziario sul nostro Fondo creando un importante avanzo.
Nel 2020 abbiamo rimborsato la spesa sostenuta da alcuni Associati riguardante
la campagna di “vaccinazione antinfluenzale” proposta dal Banco BPM.
Per il corrente anno l’accesso ai servizi sanitari dei nostri Associati è ripreso in
modo più significativo ed in particolare vi è stata una buona adesione al nuovo ciclo
biennale del check-up.

VISION
Anche l’Unione Europea sta negoziando al suo interno il quarto piano sulla
salute dei propri cittadini.
EU4Health 2021-2027 - Il 4° programma europeo dedicato alla salute
EU4Health sarà il quarto programma europeo dedicato alla salute ed in particolare
lo strumento di finanziamento che favorità la cooperazione tra gli Stati membri e
che sosterrà e svilupperà le attività dell’UE in materia di salute.
L’attuale pandemia di Covid-19 ha dimostrato che nel futuro quadro finanziario
europeo dovrà essere attribuita maggiore priorità alla sanità. Il programma
EU4Health nelle intenzioni della Commissione europea vuole quindi essere la
risposta europea alla necessità di rafforzare i sistemi sanitari e di gestione delle
crisi emersa durante l’emergenza Covid-19. Il programma si propone infatti di
rafforzare la preparazione dell’UE in caso di gravi minacce sanitarie transfrontaliere
e di rendere i sistemi sanitari resilienti e in grado di far fronte a epidemie e a sfide
a lungo termine, quali l’invecchiamento della popolazione e le disuguaglianze in
termini di stato di salute.
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In particolare, il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

- proteggere le persone nell’Unione dalle gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero;
- migliorare la disponibilità nell’Unione di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti
di rilevanza per la crisi, contribuire alla loro accessibilità economica e sostenere
l’innovazione;
- rafforzare i sistemi sanitari e il personale sanitario, anche mediante la trasformazione
digitale e un’integrazione e un coordinamento più intensi del lavoro tra gli Stati
membri, nonché attraverso un’attuazione costante delle migliori pratiche e della
condivisione dei dati al fine di aumentare il livello generale di sanità pubblica.
Per affrontare le minacce sanitarie transfrontaliere la Commissione punta a
sviluppare nuovi strumenti tra cui:
- riserve di forniture mediche in caso di crisi
- una riserva di personale ed esperti sanitari che possano essere mobilitati in caso
di crisi sanitarie in tutta l’UE
- maggiore sorveglianza delle minacce per la salute.
Per quanto riguarda la disponibilità e l’accessibilità economica di farmaci,
dispositivi medici e altre forniture sanitarie, il programma si concentrerà sui
seguenti aspetti:
- garantire la disponibilità di farmaci, dispositivi medici e altre forniture sanitarie
essenziali, contribuendo a renderli accessibili economicamente ai pazienti e ai
sistemi sanitari
- promuovere un uso prudente ed efficiente di farmaci come gli antimicrobici
- promuovere l’innovazione medica e farmaceutica e processi di fabbricazione più
verdi.
Inoltre, per migliorare la resilienza dei sistemi sanitari e garantire migliori risultati
per tutti a livello sanitario, il programma si incentrerà anche sui seguenti aspetti:
- prevenzione delle malattie e promozione della salute
- trasformazione digitale dei sistemi sanitari
- accesso all’assistenza sanitaria anche per i gruppi vulnerabili.
Infine, EU4Health continuarà a perseguire anche altre priorità europee in materia
di salute, in particolare:
- la lotta contro il cancro
- la riduzione del numero di infezioni resistenti agli antimicrobici
- il miglioramento dei tassi di vaccinazione.
La Commissione conta inoltre di ampliare le reti europee di riferimento per le
malattie rare e di continare a perseguire la cooperazione internazionale per far
fronte alle sfide e le minacce sanitarie a livello globale.
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BILANCIO 2020
Stato patrimoniale
				31.12.2020 		31.12.2019

ATTIVITÀ

Disponibilità liquide
		 Conto corrente
1.633.196		
1.010.811
		 Carta prepagata
1.319		
134
		 Cassa
600		
1120
			
1.635.115		
1.012.065
Crediti, ratei e risconti attivi				
		 Crediti vs Associati per check-up
2.774		
455
		 Crediti vs Associati per contr. da ricevere
0		
1.479
		 Risconti attivi
652		
327
		 Crediti vs Associati per storno erogazione 1.561		
38
				 4.987		
2.299
Immobilizzazioni				
		 Software		 5.368		12.029
Totale ATTIVITÀ		1.645.470		1.026.393

PASSIVITÀ
Fondi
		 Fondo TFR		 104.197		
99.350
Debiti, ratei e risconti passivi
		 Debiti vs Erario/Inps
12.283		
13.011
		 Fatture check-up da liquidare
5.324		
3.540
		 Debiti vs Associati (rimborsi da erogare) 108.824		
128.793
		 Debiti vs Dipendenti per oneri differiti
11.129		
13.949
		 Debito vs Banco BPM per conguaglio
43.909		
45.328
		 Fatture a costo
1.620		
872
		 Debiti diversi
6.088		
328
		 Fatture da ricevere
2.220		
0
				 191.397		
205.821
Patrimonio netto
		 Avanzi anni precedenti
721.222		
549.651
		 Avanzo di gestione
628.654		
171.571
			
1.349.876		
721.222
Totale PASSIVITÀ e Patrimonio netto		1.645.470		1.026.393
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GESTIONE ORDINARIA
Conto economico
				31.12.2020 		31.12.2019

RICAVI
Contribuzioni aziendali		1.652.385		 1.713.859
Contribuzioni Associati		 2.083.171		1.999.428
Contribuzione aziendale per check-up		 50.000		 50.000
Penali tardiva iscrizione		 1.600		 1.000
Sopravvenienza attiva		
131		
0
Totali RICAVI

3.787.287

3 .764.287

		

COSTI
Rimborsi erogati		2.722.457		 3.101.831
Rimborsi check-up		 156.663		 209.911
Polizza Grandi Interventi		 31.330		 29.088
Costi del personale		 196.749		 194.319
Quota ammortamento software		 6.661		 23.891
Campagna vaccino antinfluenzale
5.054
0
Consulenze		 31.895		 28.806
Acquisti e costi diversi		 7.823		 4.822
Sopravvenienze passive		
1		
49
Totali COSTI

3.158.633		
3.592.717

Avanzo (Disavanzo)

628.654		 171.570

Totale a pareggio		3.787.287		3.764.287
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Gestione ASA (Assistenza Sanitaria Aggiuntiva)
			
Rimborsi
Cure dentarie
Lenti ed occhiali
Visite e diagnostica privata
Accertamenti onerosi
Visite ed ecografia in gravidanza
Cure specialistiche
Psicoterapia e terapie disabilità cognitiva
Ticket
Medicinali
Protesi non onerose ed ausili
Protesi onerose
Apparecchi acustici
Carrozzine per disabili
Ricoveri ed interventi ospedalieri
Trasporto in ambulanza
Rette case di riposo/lungodegenze
Prestazioni infermieristiche
Cura e assistenza per invalidità
Totale Rimborsi
Entrate
Versamenti aziendali
Versamenti volontari Associati in servizio
Versamenti volontari Associati in quiescenza
Interessi attivi c/c
Totale Entrate

31.12.2020

31.12.2019

337.998
126.346
283.464
16.473
10.214
86.274
83.568
22.831
159.248
10.447
974
1.556
678
29.474
60
0
287
2.267
1.172.159

331.261
162.044
281.709
16.852
6.097
98.828
80.716
29.826
131.850
11.234
302
288
120
36.268
89
0
0
4.060
1.191.544

1.403.932
215.300
49.600
130
1.668.962

1.105.154
189.790
41.340
126
1.336.410

C/c 4.735 - GESTIONE ASA
Saldo contabile al 1/1/2020
Rimborsi relativi anno precedente
Rimborsi
Rimborsi erogati all’inizio 2021
Giro posizioni residue e interessi
Entrate

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.639.698
- 76.227
- 1.172.159
+ 106.641
- 16.542
+ 1.668.962

Saldo contabile al 31/12/2020

Euro

2.150.373

Saldo contabile al 01/01/2020
Giro posizioni residue e interessi
Erogazioni solidaristiche
Spese

Euro
Euro
Euro
Euro

19.900
16.545
- 28.000
- 12

Saldo contabile al 31/12/2020

Euro

8.433

C/c 8.179 - FONDO SOLIDARISTICO
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NOTA AL BILANCIO 2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Le disponibilità del Fondo sono depositate sul conto corrente aperto presso la Sede
di Bergamo del Banco BPM.
La cassa, che ammonta a Euro 600, viene utilizzata per piccoli acquisti o pagamenti; la
carta prepagata, che al 31 dicembre 2020 registra un saldo di Euro 1.319, viene utilizzata
per pagamenti dei servizi di Aruba.
I Crediti verso Associati per check-up sono stati regolarmente incassati nelle prime
settimane dell’anno 2021.
Vi è presente un Credito verso Associato di Euro 1.561, regolato nel 2021.
I Risconti attivi sono relativi a fatture di consulenza pagate nel corso del 2020, in
parte di competenza del 2021.
Alla voce “Immobilizzazioni” è indicato il costo residuo del software di gestione del
FIAM. Il costo è stato ripartito mediante piano di ammortamento su cinque anni.

PASSIVITÀ e PATRIMONIO
Il Fondo TFR comprende gli accantonamenti previsti per legge per le dipendenti,
maturato al 31 dicembre 2020.
I debiti alla chiusura dell’esercizio sono stati regolarmente pagati nelle prime
settimane del 2021, fatta eccezione per gli oneri differiti maturati dai dipendenti che
ne beneficeranno in corso d’anno.
Il Patrimonio comprende le riserve accantonate con i risultati di gestione degli anni
precedenti e di quello in chiusura.
Il risultato di esercizio presenta un avanzo di Euro 628.654
Il Patrimonio netto del Fondo al 31 dicembre 2020 ammonta a Euro 1.349.876.
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CONTO ECONOMICO
RICAVI
CONTRIBUZIONI
Il Fondo riceve le proprie disponibilità attraverso i Contributi che vengono versati
dagli Associati in base al Regolamento in vigore e dai contributi che le Società del
Gruppo bancario versano a seguito di accordi sindacali, sia per gli Associati in servizio
che per gli Esodati.
I fondi raccolti vengono poi ridistribuiti ai richiedenti le prestazioni ed utilizzati per
coprire i costi di gestione ordinaria del Fondo.

CONTRIBUTI AZIENDALI

2020

2019

Variaz.

%

1.624.872

1.687.602

- 62.730

- 3,72

0

594

Banca Aletti

19.236

19.117

119

0,62

Banca Akros

1.015

993

22

2,22

Credito Fondiario

7.262

5.553

1.709

30,78

1.652.385

1.713.859

- 61.474

- 3,59

2020

2019

Variaz.

%

1.333.387

1.284.866

48.521

3,78

0

359

Banco BPM
SGS

		

CONTRIBUTI ASSOCIATI

- 594 - 100,00

Associati in servizio
		

Banco BPM

		 SGS
		

Banca Aletti

17.860

16.981

879

5,18

		

Banca Akros

559

538

21

3,90

		

Credito Fondiario

7.355

3.547

3.808

107,36

		

Fondo Malattia

2.668

2.487

181

7,28

Associati in esodo

65.130

96.379

- 31.249

- 32,42

616.322

560.410

55.912

9,98

38.801

32.211

6.590

20,46

1.089

1.650

- 561

- 34,00

2.083.171

1.999.428

83.743

4,19

Associati in pensione
Associati superstiti
Recupero aspetttive
14

- 359 - 100,00

			

CONTRIBUZIONE PER CHECK-UP
La quota erogata dal Fondo per l’integrazione spesa dei check-up, sostenuta dagli
Associati, ammonta a Euro 156.663.
Il Banco BPM, come ogni anno ha contribuito con Euro 50.000.
Nell’anno 2020 sono stati effettuati n. 611 check-up (n. 821 nel 2019).
ALTRE ENTRATE
Sono registrati i versamenti delle penali versate da Associati e/o familiari che hanno
aderito tardivamente al Fondo (art. 2 dello Statuto) per Euro 1.600.
Rilevata una sopravvenienza attiva per Euro 131.

COSTI
RIMBORSI TOTALI EROGATI
Riportiamo di seguito il dettaglio dei rimborsi erogati nel corso del 2020, distinti per
capitolo di spesa:
CAPITOLO SPESA

2020

2019

Variaz.

%

1.049.533

1.115.527

-65.994

-5,92

280.494

259.082

21.412

8,26

Visite e diagnostica privata

532.113

583.341

-51.228

-8,78

Accertamenti diagnostici onerosi

49.681

57.165

-7.484

-13,09

195.275

237.031

-41.756

-17,62

14.445

11.361

3.084

27,15

Psicoterapia e terapie per disabilità

226.778

242.935

-16.157

-6,65

Ticket

121.656

222.222

-100.566

-42,25

Farmaci

39.217

40.643

-1.426

-3,51

Protesi onerose

4.007

980

3.027

308,89

21.808

24.481

-2.673

-10,92

381

2.728

-2.347

-86,03

Apparecchi acustici

19.700

57.462

-37.762

-65,72

Interventi e ricoveri

140.236

209.668

-69.432

-33,12

Spese di trasporto in ambulanza

1.385

938

447

47,65

Prestaz. infermieristiche domiciliari

2.629

684

1.945

284,36

Cura ed assistenza per invalidità

19.333

32.034

-12.701

-39,65

Rimborsi straordinari

3.786

3.206

580

18,09

0

343

-343

-100

2.722.457

3.101.831

-379.374

-12,23

Cure dentarie
Lenti ed occhiali

Cure specialistiche
Visite ecografie spese gravidanza

Protesi non onerose/ausili
Carozzine per disabili

Altri
		 Totale
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DETTAGLIO FATTURE PRESENTATE PER IL RIMBORSO
CAPITOLO SPESA
			

numero
richieste

importo
importo % media
lordo rimborsato rimborsata

Cure dentarie

4.263

1.803.186

1.049.533

58,20

Lenti ed occhiali

2.243

515.067

280.494

54,46

Visite e diagnostica privata

9.193

937.531

532.113

56,76

293

100.719

49.681

49,33

2.290

344.013

195.275

56,76

Visite ecografie e spese gravidanza

197

25.996

14.445

55,57

Psicoterapia e terapie per disabilità

2.362

390.785

226.778

58,03

Ticket

4.846

173.325

121.656

70,19

790

109.629

39.217

35,77

3

5.724

4.007

70,00

263

32.735

21.808

66,62

2

544

381

70,04

Apparecchi acustici

18

28.143

19.700

70,00

Interventi e ricoveri

248

317.452

140.236

44,18

Spese di trasporto in ambulanza

19

2.014

1.385

68,77

Prestaz. infermieristiche domiciliari

38

3.755

2.629

70,01

Cura ed assistenza per invalidità

72

46.734

19.333

41,37

Rimborsi straordinari

17

7.572

3.786

50,00

27.157 4.844.924

2.722.457

56,19

Accertamenti diagnostici onerosi
Cure specialistiche

Farmaci
Protesi onerose
Protesi non onerose/ausili
Carrozzine per disabili

Totali

RIMBORSI CHECK-UP
La quota dei rimborsi a carico del FIAM per check-up effettuati dagli Associati e
Familiari ammonta a Euro 156.663.
Le strutture utilizzate sono state: Clinica Humanitas Castelli (Bergamo); Casa di cura
Beato Palazzolo (Bergamo); Synlab Italia (Monza); Synlab Data Medica (Padova);
Poliambulanza Brescia (Brescia); San Raffaele Resnati (Milano); Habilita (Bergamo);
Bios (Roma)
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POLIZZA GRANDI INTERVENTI
La polizza è stata stipulata con Assicurazioni Generali a copertura di Grandi Interventi
a favore di tutti gli Associati e i loro familiari beneficiari del Fondo.
COSTI DEL PERSONALE
La voce in bilancio corrisponde al totale dei costi sostenuti per le n. 3 dipendenti del
Fondo, compreso l’accantonamento TFR e gli oneri differiti maturati al 31/12/2020.
QUOTA AMMORTAMENTO SOFTWARE
La voce comprende Euro 2.025 quale quota di ammortamento implementazione
Dashboard del 2016 e Euro 4.636 quale quota di ammortamento implementazione
per inserimento online richieste di rimborso da parte degli utenti.
CONSULENZE
Nella voce di Euro 31.895 sono comprese le consulenze paghe e diverse, sicurezza sul
lavoro Dlgs.81/08, sicurezza informatica, Privacy GDPR 679/2016.
ACQUISTI E COSTI DIVERSI
Nella voce sono comprese i servizi ARUBA, bollette, bolli, commissioni, spese di
cancelleria, rimborsi spese, cassetta di sicurezza e altre uscite.
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
È stata rilevata una sopravvenienza passiva di Euro 1.
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Gestione ASA (Assistenza Sanitaria Aggiuntiva)
A norma dell’art. 16 dello Statuto e dello specifico regolamento allo stesso allegato,
l’Assistenza Sanitaria Aggiuntiva - ASA viene gestita con una sezione separata del
bilancio e distinta ad ogni effetto dalla gestione ordinaria.
L’apposita sezione a pag. 12 riporta i seguenti dati:
Rimborsi per Euro 1.172.159
costituiscono i rimborsi richiesti dagli Iscritti nel 2020; rimborsi per Euro 106.641 sono
stati erogati all’inizio del 2021.
Entrate per Euro 1.668.962
registrano i versamenti effettuati dalle Aziende del Gruppo Bancario Banco BPM e su base volontaria - dagli Associati;
gli interessi maturati sul c/c bancario esclusivamente dedicato alla gestione.
Accantonamento a Fondo solidaristico per Euro 16.545
Qui si registrano i rendimenti annui delle giacenze e le posizioni residue (cioè quelle
di Associati cessati o deceduti senza superstiti) che, da Regolamento ASA, devono
essere accantonate e utilizzate per finalità solidaristiche aventi caratteristiche di
assistenza sanitaria.
Vengono poi indicati i saldi di inizio anno e al 31/12/2020 del c/c 4735 - Gestione ASA
e del c/c 8.179 - Fondo solidaristico.

18

Fondo solidaristico c/c 8179
Nel dicembre 2020 il CdA, ai sensi del Regolamento ASA (art. 7), in un anno difficile per
il volontariato sociale, il nostro Fondo ha voluto essere vicino a chi aiuta le persone
più fragili, donando il proprio tempo e le proprie capacità.
Come già comunicato a tutti gli Associati si è provveduto a devolvere una parte del
Fondo solidaristico (Euro 28.000) alle seguenti Associazioni:

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Bergamo Hinterland ONLUS
Sede di Alzano Lombardo

Sostegno per l’assistenza sanitaria di primo soccorso a causa del
Virus COVID-19 con maggiori spese legale ai Km. Percorsi
(anno 2019 = 5.174 – anno 2020 = 8.503) oltre ai dispositivi di protezione
e materiale sanitario, prima fra tutti l’ossigeno.

Ricerca per l’immunoterapia in età pediatrica.
Assistenza domiciliare ai bambini affetti da leucemie.
Supportare le cure palliative. Attività ludica per i bambini e
sostegno psicologico esteso alle famiglie.
Opera in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
di Roma

19

PICCOLI PASSI PER...
Associazione di familiari, utenti e volontari
per la salute mentale – ODV – Torre Boldone

Associazione che opera nel campo della salute mentale.
Favorire una migliore qualità di vita alle persone con
sofferenza psichica, tutelarne i diritti, sostenere la famiglia
Incentivando la cultura dell’accoglienza e della solidarietà

La disprassia in età evolutiva è un «disturbo dell’esecuzione di un
gesto o azione intenzionale, ovvero difficoltà a rapportarsi,
coordinare ed eseguire atti motori in serie»
Associazione di aiuto alle famiglie con bambini in età evolutiva nei
percorsi medico-diagnostici, riabilitativi, scolastici e sociali.

Associazione OIKOS Onlus - Bergamo

Promuovere una cultura che riconosca nella salute un diritto primario di
chiunque.
Fornire assistenza medica di primo livello alle persone non iscritte/iscrivibili al
SSN. Invio a strutture di secondo livello.
Supervisione dell’attività di screening per malattie sessualmente trasmesse in
donne vittime della tratta.
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Garantire la presenza di uno psicologo all’interno dell’équipe che si occupa del
bambino con cardiopatia, nell’ottica di fornire un modello di cura globale.
Supporto psicologico al pazienze e alle famiglie.
Il sostegno psicologico viene offerto anche in fase di diagnosi prenatale.
Opera presso l’Unità operativa di Cardiochirurgia 2 Pediatrica e delle Cardiopatie
congenite dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

L' Associazione Chiara Simone si propone come “voce d’ascolto” a rilevare i punti di forza e
i punti di criticità delle famiglie che hanno attraversato o stanno attraversando il difficile
percorso della malattia, creando una rete di interazione, al fine di supportare i giovani
malati oncologici in considerazione dei particolari bisogni medici, fisici, psicologici e
sociali tipici di questa età e delle famiglie stesse, nonché del malato oncologico in genere,
mediante azioni di un volontariato organizzato costituito sia da figure sanitarie
specializzate che da volontari debitamente formati.
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BILANCIO PREVISIONALE 2021
Gestione ordinaria
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Disponibilità liquide
		 Conto corrente
1.614.376
		 Cassa e carta prepagata
2.000
			
1.616.376
Crediti, ratei e risconti attivi
		 Crediti diversi
18.000
		 Risconti attivi
1.000
				 19.000
Immobilizzazioni
		 Software		
500
Totale ATTIVITÀ		 1.635.876

PASSIVITÀ
Fondi
		 Fondo TFR		

108.000

Debiti, ratei e risconti passivi
		 Debiti vs Erario/Inps
15.000
		 Fatture check-up da liquidare
20.000
		 Debiti vs Associati (rimborsi da erogare)
100.000
		 Debiti vs Dipendenti per oneri differiti
15.000
		 Debiti diversi
3.000
				 153.000
Patrimonio netto
		 Avanzi anni precedenti
1.349.876
		 Avanzo di gestione
25.000
				 1.374.876
Totale PASSIVITÀ e Patrimonio netto		 1.635.876
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CONTO ECONOMICO
RICAVI
Contribuzioni aziendali
Contribuzioni Associati
Contribuzioni aziendali per check-up
Sopravvenienze attive, altri ricavi

1.650.000
2.100.000
50.000
2.000

Totali RICAVI

3.802.000

COSTI
Rimborsi erogati
Rimborsi check-up
Costi del personale
Polizza “Grandi interventi”
Altri costi

3.300.000
210.000
195.000
32.000
40.000

Totali COSTI

3.777.000

Avanzo
Totale a pareggio

25.000
3.802.000
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BILANCIO PREVISIONALE 2021
Gestione ASA (Assistenza Sanitaria Aggiuntiva)
Saldo iniziale

+ 2.080.167

Rimborsi
Totale Rimborsi
Entrate
Versamenti aziendali
Versamenti volontari Associati in servizio
Versamenti volontari Associati in quiescenza
Interessi attivi c/c
Totale Entrate
Saldo finale

-1.200.000

1.200.000
200.000
50.000
130
+ 1.450.130
2.330.297

Bergamo, 19 marzo 2021

il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianluigi Daldossi
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