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RENDICONTO FINANZIARIO LIFC SARDEGNA ONLUS 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2013 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti Dati in Euro  

A1 Incassi della gestione   

A1.1 - Attività tipiche :   

A1.1.1 - Quote Associative                870,00  

A1.1.4 - 5xMille            2.551,22  

A1.1.6 - Contributi Privati da Enti Erogatori            1.902,31  

A1.2 - Raccolta pubblica di fondi          30.260,51  

A1.4 – Incassi finanziari e patrimoniali                  13,60  

A1.5 - Altri incassi            1.021,19  

Sub Totale          36.618,83  

A2 Incassi in c/capitale   

A2.1 – Incassi derivanti da disinvestimenti                         -    

A2.2 – Incassi da prestiti ricevuti                         -    

Sub Totale                         -    

A3 Totale incassi          36.618,83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fc.sardegna@tiscali.it


 

  
LIFC SARDEGNA ONLUS 

 LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA SARDEGNA ONLUS c/o DIVISIONE  PEDIATRIACA OSPEDALE “G.BROTZU”  

Via G. Peretti 09121 CAGLIARI  C.F. 92043680922 E-mail: fc.sardegna@tiscali.it 

 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2013 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti  Dati in Euro   

A4 Pagamenti della gestione   

A4.1 - Attività tipiche :   

A4.1.2 - Rimborso Spese Volontari            1.018,66  

A4.1.5 – Acquisto di servizi            2.558,02  

A4.1.7 - Altri pagamenti da attività tipiche          13.154,00  

A4.2 - Attività Raccolta fondi          17.258,26  

A4.5 – Attività di supporto generale:   

A4.5.4 - Acquisto beni di consumo            1.290,56  

A4.5.5 – Acquisto di servizi                669,68  

Sub Totale          35.949,18  

A5 Pagamenti in conto capitale   

A5.1 – Investimenti                         -    

A5.2 - Rimborso debiti                         -    

Sub Totale                         -    

A6 Totale pagamenti          35.949,18  

  Differenza tra incassi e pagamenti                669,65  

A7 Fondi liquidi iniziali          16.213,42  

A8 Fondi liquidi a fine anno          16.883,07  

      Valori in cassa                257,65  

      Valori presso depositi Bancari                         -    

      Valori presso depositi Postali          16.625,42  

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE LIFC SARDEGNA ONLUS 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2013 

B1. Fondi Liquidi   

   Valori in cassa          257,65  

   Depositi bancari   

   Depositi postali    16.625,42  

Totale B1. Fondi liquidi    16.883,07  
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NOTA INTEGRATIVA SEMPLIFICATA 2013 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
La Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus già Associazione Regionale Sarda Per La Lotta Contro La 

Fibrosi Cistica con sede in Cagliari presso il Reparto Pediatrico dell’ Ospedale Brotzu, persegue nel suo 

ambito territoriale esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a 

favore di soggetti affetti da Fibrosi Cistica, con l’apporto originale dell’attività di volontariato prestata per suo 

tramite dai suoi associati, in modo personale, spontaneo e gratuito. 

L’ente ha realizzato nell’anno entrate inferiori a 250.000 Euro, è redige la presente nota integrativa nella 

forma semplificata. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO 

 

Il presente Rendiconto assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in essere dall’Ente nel 

conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed 

impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una rappresentazione chiara 

veritiera e corretta della situazione finanziaria e del risultato finanziario della gestione conseguito dall’Ente 

nell’intervallo temporale cui il bilancio riferisce. 

Il presente Rendiconto è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli 

eventi che hanno interessato l’Ente e che competono all’esercizio cui il bilancio riferisce. 

Il Rendiconto si compone della Sezione A – Incassi e Pagamenti, della Sezione B – Situazione Patrimoniale, 

della presente Nota integrativa e della Relazione di missione. 

Il documento di Rendiconto composto da due sezioni esprime la complessiva situazione finanziaria dell’Ente 

alla data di chiusura dell’esercizio, e da informazioni sulle più significative voci che compongono l’attivo ed il 

passivo dell’Ente. 

La forma prescelta è a scalare con classificazione degli incassi in funzione della loro origine e dei pagamenti 

sulla base della loro destinazione. 

La nota integrativa semplificata assolve lo scopo di fornire ulteriori informazioni, con criterio descrittivo ed 

analitico, ritenute utili ad una chiara comprensione delle evidenze riportate nelle Sezioni A e B del 

Rendiconto ed a favorirne l’intelligibilità. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Il presente rendiconto è stato redatto secondo i principi di cassa, della continuità dell’attività, della prudenza 

e della valutazione delle componenti al costo di acquisizione. 
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RENDICONTO – SEZIONE “A” INCASSI E PAGAMENTI 

 

La sezione A del rendiconto gestionale evidenzia le componenti finanziarie, negative e positive, che 

determinano il risultato di gestione, classificandole in funzione delle singole gestioni in cui si articola la 

gestione complessiva dell’Ente: 

 
Attività tipiche 

 
Incassi attività 
 

1. QUOTE ASSOCIATIVE 870,00  

2. 5XMILLE 2.551,22  

3. CONTRIBUTI DA PRIVATI   1.902,31  

 
Totale al 31/12/13 euro 5.323,53 
 
Pagamenti attività 
 
Rimborso spese volontari 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. ASSEMBLEA LICF ROMA APRILE 2013, PRANZO VISITA MASSETTI PERSONALE 
MEDICO, BUFFET INCONTRO DIVULGATIVO SASSARI 551,00  

2. ASSEMBLEA LICF ROMA APRILE E SETTEMBRE 2013 128,00  

3. INCONTRO CON PAPA FRANCESCO 294,66  

4. ACQUISTO OMAGGIO PER RINGRAZIAMENTO CENTRO BALLETTO CLASSICO 45,00  
 
Totale al 31/12/13 euro 1.018,66 
 
Acquisto di servizi 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. SPESE VIAGGIO 905,80  

2. PERNOTTAMENTI E PASTI 841,90  

3. SPESE  FORMAZIONE FISIOTERAPISTA 810,32  
 
Totale al 31/12/13 euro 2.558,02 
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Altri pagamenti da attività tipiche 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. QUOTA LIFC 2011 + 5% ENTRATE 860,00  

2. QUOTA LIFC 2012 1.200,00  

3. DONAZIONI 9.000,00  

4. ACQUISTO SPIRODOC 1.464,00  

5. RIMBORSO KILOMETRICO 630,00  
 
Totale al 31/12/13 euro 13.154,00 
 

Attività promozionale e raccolta fondi 
 
Incassi attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. LOTTERIA DI NATALE 2012 9.517,50  

2. RACCOLTA FONDI DECIMOMANNU 51,00  

3. SENZA FIATO 3 87,50  

4. RACCOLTA FONDI PER MICHELA PUTZOLU 1.661,00  

5. RACCOLTA FONDI OSSI 315,00  

6. PERGAMENE SOLIDALI 300,00  

7. II GIORNATA REGIONALE FC 3.094,50  

8. XI CAMPAGNA RICERCA FFC 11.384,01  

9. RACCOLTA FONDI LIFC BASKET 2013 3.850,00  
 
Totale al 31/12/13 euro 30.260,51 
 
Pagamenti attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. ACQUISTO PREMI LOTTERIA DI NATALE 2012 813,50  

2. ACQUISTO LIBRI "SENZA FIATO" 1.132,10  

3. ACQUISTO PERGAMENE SOLIDALI 78,65  

4. XI CAMPAGNA RICERCA FFC 11.384,01  

5. RACCOLTA FONDI LIFC BASKET 2013 3.850,00  
 
Totale al 31/12/13 euro 17.258,26 
 
Le voci 8 e 9 della tabella incassi e le voci 4 e 5 della tabella pagamenti per totali euro 15.384,01 sono delle 
partite di giro. 
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Attività finanziarie e patrimoniali 
 
Incassi attività 
 

1. COMPETENZA 2012 C/C POSTALE 13,60  
 
Totale al 31/12/13 euro 13,60 
 

Altri incassi e pagamenti 
 
Incassi attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. RIMBORSO SPESE DA LICF CONSIGLIO DIRETTIVO/ASSEMBLEA LIFC APRILE 2013 202,75  

2. BONIFICO DA INPS 818,44  
 
La voce 2 della tabella incassi richiederà una verifica circa la causale di accredito. 
 
Totale al 31/12/13 euro 1.021,19 
 

Attività di supporto generale 

 
Pagamenti attività 
 
Acquisto di beni di consumo 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. CANCELLERIA E STAMPATI 628,68  

2. BACHECA SOCIALE 99,00  

3. BUFFET ASSEMBLEA  562,88  
 
Totale al 31/12/13 euro 1.290,56 
 
Acquisto di servizi 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. SPESE TELEFONICHE 22,10  

2. SPESE POSTALI 426,93  

3. SPESE BANCA  220,65  
 
Totale al 31/12/13 euro 669,68 
 

Attività conto capitale 
 
Al 31/12/13 non sussistono incassi in conto capitale. 
 
Al 31/12/13 non sussistono pagamenti in conto capitale. 
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Differenza tra incassi e pagamenti 

 
Al 31/12/13 il risultato generale della gestione è così sintetizzato: 
 
Totale incassi     euro  36.618,83 
Totale pagamenti  euro  35.949,18 
 
Avanzo di gestione  euro       669,65 
 
RENDICONTO – SEZIONE “B” SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
La sezione B del rendiconto fornisce le informazioni sulle più significative voci che compongono l’attivo e il 
passivo. 
 

Fondi liquidi 
 

   Valori in cassa 257,65  

   Depositi postali  16.625,42  
 
Totale al 31/12/13 euro 16.883,07 
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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

La Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna Onlus già Associazione Regionale Sarda per la 

lotta contro la Fibrosi Cistica, come da approvazione della nuova denominazione sociale e dei 

nuovi statuto, marchio e logo, avvenuta in occasione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati 

del 04 febbraio 2014, è un’Associazione con struttura democratica e senza scopo di lucro, con 

sede in Cagliari presso il Reparto Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Essa persegue nel 

suo ambito territoriale, la regione Sardegna, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e 

culturale nel campo dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della ricerca scientifica a favore di 

soggetti affetti da Fibrosi Cistica, con l’apporto originale dell’attività di volontariato prestata per suo 

tramite dai suoi Associati, in modo personale, spontaneo e gratuito. Il sistema LIFC, di cui la nostra 

associazione è parte integrante, è l’unico in Italia che si fa carico sin dalla nascita di tutti gli aspetti 

della vita dei pazienti e delle loro famiglie, dalla qualità delle cure alla qualità della vita, dalla tutela 

sociale alla ricerca di una terapia risolutiva.  

In data 21 dicembre 2013 l’Assemblea degli associati ha rinnovato l’intero Consiglio 

Direttivo regionale, eleggendo come Presidente la Sig.ra Deborah Bombagi. All’interno de l 

Consiglio sono stati poi nominati quale vicepresidente il Sig. Raffaele Carboni, quale tesoriere la 

Sig.ra Rita Orlando, quale segretario il sig. Roberto Poddighe e quali consiglieri i Sigg.ri Stefano 

Caraffini, Chiara Bacciu, Francesco Bacciu, Daniela Baingiu, Raniero Pani, Anna Cabras e Silvia 

Deiana. Nel corso del 2013 l’Associazione, per lo svolgimento delle sue attività, non si è avvalsa 

né di personale retribuito né di giovani in servizio civile, ma unicamente dell’opera dei soci 

volontari attivi. 

Alla data del 31 dicembre 2013, risultano essere associate 314 persone, dislocate 

prevalentemente nella provincia di Cagliari, città in cui l’Associazione è nata ed opera da più di 

venti anni  e che ospita la sede del Centro di cura regionale di riferimento per la patologia; ma se 

analizziamo attentamente il dato relativo alle quote sociali versate comprenderemo che il numero 

reale dei soci, quelli che si sono fidelizzati e che ci sostengono, è decisamente inferiore.  

 

 

 

 

 

mailto:fc.sardegna@tiscali.it


 

  
LIFC SARDEGNA ONLUS 

 LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA SARDEGNA ONLUS c/o DIVISIONE  PEDIATRIACA OSPEDALE “G.BROTZU”  

Via G. Peretti 09121 CAGLIARI  C.F. 92043680922 E-mail: fc.sardegna@tiscali.it 

 

Nel corso dell’anno 2013 sono state svolte le seguenti attività tipiche: 

 

 Giornata informativa e di sensibilizzazione sulla patologia organizzata presso l’aula “A” 

della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari (marzo 2013), a 

cura dei membri del Direttivo; 

 Partecipazione all’attività istituzionale della LIFC Onlus in occasione di Consigli Direttivi 

nazionali e Assemblee nazionali nei mesi di aprile, giugno, settembre e ottobre, per 

adempimenti sociali e delineazione nuovo statuto nazionale; 

 Partecipazione al 1° Forum nazionale della Fibrosi Cistica (settembre 2013), con finalità di 

aggregazione delle diverse rappresentanze associative territoriali, aggiornamento 

scientifico sulla patologia, partecipazione a work shop formativi; 

 Incontro delegazioni regionali con Papa Francesco (novembre 2013); 

 Aggiornamento professionale Fisioterapista del Centro di cura di Cagliari (novembre 2013); 

 Incontri tra associazione regionale, delegati nazionali e medici di riferimento, finalizzati alla 

predisposizione di un progetto per un nuovo modello assistenziale per pazienti con Fibrosi 

Cistica, che è stato presentato all’Assessorato regionale competente (febbraio-settembre-

novembre 2013), a cui è stata inoltre richiesta l’istituzione di un tavolo tecnico di 

discussione; 

 Progetto Rimborso Kmetrico, consistente in un rimborso delle spese sostenute dai pazienti 

FC sardi che si recano presso i Centri di cura (Cagliari e Alghero) per sottoporsi a visite in 

dh o a ricoveri; 

 Acquisto di uno strumento di diagnosi (Spirodoc) successivamente donato al Centro 

regionale di riferimento (Cagliari), finanziato dalla raccolta fondi in memoria di Michela 

Putzolu; 

 Finanziamento parziale di una borsa di studio per un biologo molecolare nell’ambito dello 

“Studio preclinico di identificazione di nuovi composti per la correzione del difetto di base in 

Fibrosi Cistica” all’Istituto Europeo per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (IERFC); 

 Integrazione al finanziamento del progetto CFA Core della Fondazione Fibrosi Cistica 

(FFC), già adottato nel 2012. 
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Nel corso dell’anno 2013, nell’ambito delle attività strumentali, sono state organizzate le 

seguenti manifestazioni e raccolte di fondi: 

 

 Lotteria di Natale 2012: per favorire una maggiore vendita di biglietti l’estrazione dei premi 

si è svolta nel mese di gennaio 2013 in occasione dell’Assemblea annuale dei soci; 

 Raccolta fondi in memoria di Michela Putzolu ad opera dei lavoratori della Carbosulcis 

S.p.A, dei soci Cral Carbosulcis e della Sig.ra Tuscano Martina; 

 2^ Giornata regionale della Fibrosi Cistica (maggio 2013); 

 Altre Attività di raccolta fondi regionali (Ossi, Decimomannu, Senza fiato 3, Pergamene 

solidali); 

 Attività a supporto della LIFC Onlus e della FFC (1^ Campagna Basket for FC e 11^ 

Campagna Ciclamino della Ricerca). 

 

Per quanto concerne i contributi ricevuti da privati, significative sono state la donazione del 

Centro Balletto Classico - Associazione Culturale - Sassari, che ha devoluto all’Associazione un 

euro per ogni biglietto venduto in occasione del saggio di fine anno, e quella effettuata dalla 

Dott.ssa Angioni, medico pediatra in pensione che per diversi anni è stato il punto di riferimento 

dei pazienti  FC del nord Sardegna. 

 Le attività succitate, sia tipiche che strumentali, hanno consentito all’Associazione d i 

realizzare numerosi obiettivi associativi. La costante partecipazione, tramite il nostro delegato da 

me rappresentato, alla vita associativa della LIFC Onlus si è tradotta in una maggiore presa di 

coscienza da parte della struttura nazionale riguardo le difficoltà che quotidianamente i pazienti 

sardi si trovano a combattere in ambito sociale, scolastico e lavorativo; ciò ha determinato, in 

un’ottica di coesione identitaria, di condivisione e di efficienza quale è quella del Sistema LIFC, 

un’azione combinata, nazionale e regionale, di supporto per la risoluzione di dette problematiche. 

Il risultato più rilevante di questa attività è stata la presentazione alla Regione Sardegna del 

progetto per un nuovo modello assistenziale in Fibrosi Cistica e la conseguente istituzione del 

Tavolo tecnico ad opera dell’Assessorato competente. 

Per favorire una migliore assistenza e qualità delle cure ai pazienti sardi, l’Associazione ha 

sostenuto le spese per l’aggiornamento professionale della Fisioterapista del Centro di cura e, in 
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accordo con i finanziatori, ha provveduto all’acquisto e successiva donazione alla stessa struttura 

di uno spirometro (Spirodoc). 

Al fine di garantire un sostegno economico ai pazienti sardi, ma soprattutto per poter entrare in 

contatto con coloro che non aderiscono all’Associazione, è stato deliberato il progetto “Rimborso 

Kmetrico”. 

La giornata informativa ha permesso di raggiungere una platea molto variegata (altre 

associazioni di malattie rare, associati, volontari, sostenitori, pazienti e loro familiari, personale 

medico e paramedico), migliorando le conoscenze sulla Fibrosi Cistica  e sciogliendo numerosi 

dubbi sulle pratiche di prevenzione e di cura e sui tempi della ricerca. 

Con i nostri contributi alla ricerca a favore dell’Istituto Europeo per la Ricerca sulla Fibrosi 

Cistica (IERFC) e della Fondazione Fibrosi Cistica (FFC) si è voluto dar corpo ad una finalità 

istituzionale che, allo stato attuale, non è perseguibile a livello regionale. 

 

Forti dell’esperienza maturata in quest’ultimo anno e incoraggiati dalla fiducia accordataci, 

abbiamo intenzione di portare avanti con determinazione e impegno tutte quelle attività, nuove o 

già avviate, che producano, nell’immediato ed in prospettiva futura, una ricaduta positiva in termini 

di qualità della vita e delle cure per i pazienti sardi affetti da Fibrosi Cistica. 

 

 
    Il Presidente 

Deborah Maria del Pilar Bombagi 
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