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RENDICONTO FINANZIARIO LIFC SARDEGNA ONLUS  2017 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2017 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti Dati in Euro  

A1 Incassi della gestione   

A1.1 - Attività tipiche :   

A1.1.1 - Quote Associative                           820,00  

A1.1.4 - 5xMille (2014)                     10.796,64  

A1.1.6 - Contributi Privati da Enti Erogatori                       9.401,54  

A1.2 - Raccolta pubblica di fondi                     45.879,59  

A1.4 – Incassi finanziari e patrimoniali                                    -   

A1.5 - Altri incassi                           458,20  

Sub Totale                     67.355,97  

A2 Incassi in c/capitale   

A2.1 – Incassi derivanti da disinvestimenti                                    -   

A2.2 – Incassi da prestiti ricevuti                                    -   

    

Operazioni non autorizzate                     21.050,00  

    

Sub Totale                                    -   

A3 Totale incassi                     88.405,97  
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  PERIODO AMMINISTRATIVO 2017 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti  Dati in Euro   

A4 Pagamenti della gestione   

A4.1 - Attività tipiche :   

A4.1.2 - Rimborso Spese Volontari                       2.678,73  

A4.1.3 - Assicurazione Volontari                           472,00  

A4.1.5 – Acquisto di servizi                       2.890,91  

A4.1.7 - Altri pagamenti da attività tipiche                     10.453,30  

A4.2 - Attività Raccolta fondi                     19.157,75  

A4.4 - Pagamenti finanziari e Patrimonili                                    -   

A4.5 – Attività di supporto generale:   

A4.5.4 - Acquisto beni di consumo                           800,29  

A4.5.5 – Acquisto di servizi                           578,65  

Sub Totale                     37.031,63  

A5 Pagamenti in conto capitale   

A5.1 – Investimenti                                    -   

A5.2 - Rimborso debiti                                    -   

    

Operazioni non autorizzate                     21.050,00  

    

Sub Totale                     21.050,00  

A6 Totale pagamenti                     58.081,63  

  Differenza tra incassi e pagamenti                     30.324,34  

A7 Fondi liquidi iniziali                     65.874,91  

A8 Fondi liquidi a fine anno                     96.199,25  

      Valori in cassa                           717,98  

      Valori presso depositi Bancari                     74.298,38  

      Valori presso depositi Postali                     21.182,89  
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RENDICONTO FINANZIARIO LIFC SARDEGNA ONLUS  2017 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2017 

SEZIONE B Situazione Patrimoniale   

B1. Fondi Liquidi   

   Valori in cassa           717,98  

   Depositi bancari     74.298,38  

   Depositi postali     21.182,89  

Totale B1. Fondi liquidi     96.199,25  

B2. Beni Mobili   

   PC portatile           399,97  

   Smartphone           237,89  

Totale B2. Beni mobili           637,86  
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NOTA INTEGRATIVA SEMPLIFICATA 2017 
 

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’AO “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’Associazione ha realizzato nell’anno entrate inferiori a 250.000 Euro, per cui 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’Associazione 

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’Associazione 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 la LIFC Sardegna Onlus 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’Associazione alla data di chiusura dell’esercizio, e da informazioni sulle più significative voci che 

compongono l’attivo ed il passivo della LIFC Sardegna Onlus. 

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 
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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. 

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’Associazione: 

 
Attività tipiche 

 
Incassi attività 
 

Quote Associative                           820,00  

5xMille (2014)                       10.796,64  

Contributi Privati da Enti Erogatori                    9.401,54  

 
Totale al 31/12/17 euro 21.018,18 
 
Pagamenti attività 
 
Rimborso spese volontari 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. RIMBORSO SPESE SOCI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NAZIONALI E REGIONALI 2.678,73  

 
Totale al 31/12/16 euro 2.678,73 
 
Assicurazione volontari 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. ASSICURAZIONE VOLONTARI 472,00  

 
Totale al 31/12/17 euro 472,00 
 
Acquisto di servizi 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. BIGLIETTI AEREI ATTIVITA' ISTITUZIONALI NAZIONALI       2.890,91  

 
Totale al 31/12/17 euro 2.890,91 
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Altri pagamenti da attività tipiche 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. RIMBORSI SPESE MASTER-TIROCINI FISIOTERAPISTE       3.149,28  

2. RIMBORSO KMETRICO           264,00  

3. SPESE FORUM       3.000,71  

4. VARIE LIFC NAZIONALE       4.039,31  

 
Totale al 31/12/17 euro 10.453,30 
 

Attività promozionale e raccolta fondi 
 
Incassi attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. CAMPAGNA NATALIZIA 2016 

                                          

1.080,00  

2. LOTTERIA NATALE 2016 

                                          

5.127,50  

3. PRANZO SOLIDALE CAGLIARI 

                                          

2.240,00  

5. CAMPAGNA PASQUALE 

                                          

4.332,00  

6. SASSARI IN FIORE – CAMPAGNA ROSELLINE – VI GIORNATA REGIONALE -      

FESTHA MANNA DI PORTO TORRES 

                                          

9.600,59  

7. BANCHETTI EVENTI VARI 2017 

    

2.183,50  

9. CAMPAGNA NATALIZIA 2017 

                                          

4.300,00  

10. PRANZO SOLIDALE SASSARI 2017 

                                          

6.803,50  

10. LOTTERIA NATALE 2017 

                

10.212,50  

 
Totale al 31/12/17 euro 45.879,59 
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Pagamenti attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. PRANZO SOLIDALE CAGLIARI                                           1.499,16  

2. VARIE TAVOLA ROTONDA-PERGAMENE-UNPASSOINPIU' 2016                                              131,17  

3. LOTTERIA NATALE 2015                                              430,00  

4. ACQUISTO MASCOTTE MARTINO-MARTINO NATALIZIO                                           2.415,00  

5. SPESE CAMPAGNA PASQUALE 2017                                           2.041,00  

6. SPESE ROSELLINE-GIORNATA REGIONALE                                           1.690,45  

7. CAMPAGNA CICLAMINO 2016                                           1.000,00  

8. MAGLIETTE – GADGET                                           1.610,06  

9. LOTTERIA NATALE 2016                                              419,68  

10. SPESE CAMPAGNA NATALIZIA 2017                                           2.601,68  

11. PRANZO SOLIDALE SASSARI                                           5.319,55  

 
Totale al 31/12/17 euro 19.157,75 

 
Altri incassi e pagamenti 

 
Incassi attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. RIMBORSO DA RAS ASSICURAZIONE SOCI-RIMBORSO ADDEBITI DA PI                                              458,20  

 
Totale al 31/12/17 euro 458,20 
 

Attività di supporto generale 

 
Pagamenti attività 
 
Acquisto di beni di consumo 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. CANCELLERIA E STAMPATI           271,50  

2. ACQUISTO GAZEBO             79,99  

3. SPESE GENERALI E CONSUMI ATTIVITA' SOCIALE, ASSEMBLE, DIRETTIVI           448,80  

 
Totale al 31/12/17 euro 800,29 
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Acquisto di servizi 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. SPESE TELEFONICHE - SITO – SOFTWARE          391,00  

2. SPESE POSTALI            77,65  

3. SPESE TENUTA CONTO – COMMISSIONI          110,00  

 
Totale al 31/12/17 euro 578,65 
 

Attività conto capitale 
 
Al 31/12/17 non sussistono incassi in conto capitale. 
 
Al 31/12/17 non sussistono pagamenti in conto capitale. 

 
Differenza tra incassi e pagamenti 

 
Al 31/12/17 il risultato generale della gestione è così sintetizzato: 
 
Totale incassi    euro  88.405,97 
Totale pagamenti  euro  58.081,63 
Avanzo di gestione  euro  30.324,34 
 

Operazioni non autorizzate 
 
La somma di euro 21.050,00 è stata indicata sia nelle Entrate che nelle Uscite e riguarda addebiti non 
autorizzati dall’Associazione e rilevati sul conto corrente postale ad essa intestato a cui hanno fatto seguito, 
dopo segnalazione e denuncia alle Autorità competenti, i riaccrediti delle stesse somme nel conto 
medesimo. 
 
 
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                       717,98  

Valori presso depositi Bancari                     74.298,38  

Valori presso depositi Postali                     21.182,89  

 
Totale al 31/12/17 euro 96.199,25 
 

Beni mobili 
 

PC Portatile                       639,97  

Smartphone                     237,89  
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Totale al 31/12/17 euro 637,86
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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 18 dicembre 2016 l’Assemblea degli associati ha rinnovato l’intero Consiglio 

Direttivo regionale, attualmente composto dalla Sig.ra Deborah Bombagi in qualita’ di presidente, 

dal Sig. Raffaele Carboni in qualità di vicepresidente, dalla Sig.ra Rita Orlando in qualità di 

tesoriere, dal Sig. Roberto Poddighe in qualità di segretario e dai Sigg.ri Deborah Aru, Patrizia 

Melis, Annamaria Salis, Stefano Caraffini, Giuseppe Salis e Gianni Carboni in qualità di consiglieri. 

Nel corso del 2017 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 2017, risultano essere associate 117 persone, di cui 86 in regola 

con il versamento della quota associativa. 

 

Nel corso dell’anno 2017 sono state svolte le seguenti attività tipiche: 

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

nazionali e Assemblee nazionali nei mesi di Febbraio, Aprile, Giugno, Settembre e 

Novembre 2017; 

• Accoglimento della richiesta di finanziamento del progetto LIFC Sardegna “Leghiamo 

Insieme Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, positivaMente! La riabilitazione respiratoria del 
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paziente affetto da Fibrosi Cistica e la prevenzione della sua salute psicologica” da parte 

della Fondazione di Sardegna e stanziamento dei relativi fondi, per un ammontare di € 

22.000,00 (Gennaio-Febbraio 2017); 

• Invio nota congiunta LIFC Onlus.– LIFC Sardegna Onlus di sollecito richiesta d’incontro 

urgente all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale al fine di discutere 

delle problematiche riguardanti la Fibrosi Cistica ancora pendenti in Sardegna (Febbraio 

2017); 

• Completamento del Master di formazione in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria, della 

durata di un anno (iniziato nel Marzo 2016), presso l’Università di Milano, per n. 2 

fisioterapiste, al fine del loro successivo inserimento nell’équipe del Centro di Supporto per 

la cura della Fibrosi Cistica di Alghero (Gennaio-Febbraio 2017); 

• Partecipazione al bando “Progetto Accademia del Cittadino – Tramas”, selezione, 

formazione miratae svolgimento di attività di Audit per la valutazione del rischio clinico e 

l’umanizzazione delle cure (Febbraio-Dicembre 2017); 

• Incontro del Presidente della LIFC Sardegna, in qualità di delegato del gruppo delle 

Associazioni di Malattie Rare, con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale (Marzo 2017); 

• Incontro congiunto LIFC Sardegna- LIFC Onlus con il responsabile del Centro regionale di 

riferimento per la cura della Fibrosi Cistica; Dott. Maurizio Zanda e con il referente per la 

FC del Centro di Supporto di Alghero, Dott. Luigi Cambosu, per condividere e discutere il 

contenuto della lettera da inviare all’Assessore concernente le criticità sulla prevenzione, 

assistenza e cura dei pazienti affetti da Fibrosi Cistica in Sardegna (Marzo 2017); 

• Incontro tra LIFC Sardegna e ATS (Azienda per la Tutela della Salute) Sardegna - ASSL di 

Sassari per l’avvio del progetto “Leghiamo Insieme Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, 

positivaMente! La riabilitazione respiratoria del paziente affetto da Fibrosi Cistica e la 

prevenzione della sua salute psicologica” (Marzo 2017); 

• Incontro tra LIFC Sardegna, LIFC Onlus e l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale per discutere delle criticità evidenziate nella lettera concordata con 

i clinici locali del CRR di Cagliari e del Centro di Supporto di Alghero, con particolare 

riguardo alla creazione della Sezione Adulti FC e alla formazione del personale sanitario, 

alla mancata attuazione screening neonatale, all’inserimento presso i centri di cura 
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regionali del personale specialistico mancante, alla ripresa dei lavori del tavolo tecnico 

(Aprile 2017); 

 

• Tavolo tecnico FC con la presenza dell’Assessore, dei presidenti LIFC nazionale e 

regionale, dei clinici dei Centri di cura regionali, dei responsabili delle Pneumologie di 

Sassari e Cagliari, per la definizione dello stato dell’arte nella cura, diagnosi e prevenzione 

della Fibrosi Cistica in Sardegna (Giugno 2017); 

• Invio richiesta ufficiale di stipula di una convenzione tra LIFC Sardegna e l’AO “Brotzu” per 

offrire l’attività di supporto psicologico ai pazienti affetti da FC, ai loro familiari e ad altri 

care givers, attraverso l’inserimento nell’équipe di cura del CRR di una psicologa 

psicoterapeuta, con costi a carico dell’Associazione, come previsto dal progetto “Leghiamo 

Insieme Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, positivaMente! La riabilitazione respiratoria del 

paziente affetto da Fibrosi Cistica e la prevenzione della sua salute psicologica” (Giugno 

2017); 

• Partecipazione al bando per la costituzione della Consulta Locale di Cittadinanza per l’Area 

Socio Sanitaria Locale di Sassari e relativa selezione ed insediamento (Luglio-Agosto 

2017); 

• Partecipazione al V Forum nazionale della Fibrosi Cistica, tenutosi a Napoli nel mese di 

Novembre 2017, dedicato alla continuità assistenziale e terapeutica e al tema della 

transizione dall’età pediatrica a quella dell’adulto; 

• Incontri tra LIFC Sardegna e ATS Sardegna - ASSL di Sassari e AO “Brotzu” per la 

definizione delle rispettive Convenzioni per la formalizzazione e la regolamentazione delle 

attività previste dal progetto (Novembre-Dicembre 2017); 

• Avvio del progetto “Leghiamo Insieme Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, positivaMente! La 

riabilitazione respiratoria del paziente affetto da Fibrosi Cistica e la prevenzione della sua 

salute psicologica” presso il Centro di Supporto per la cura, diagnosi e prevenzione della 

Fibrosi Cistica – U.O. Pediatria Presidio Ospedaliero di Alghero (Dicembre 2017);  

• 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 

day hospital o a ricoveri ospedalieri. 
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Nel corso dell’anno 2017, nell’ambito delle attività strumentali, sono state organizzate le 

seguenti manifestazioni e raccolte di fondi: 

• Lotteria di Natale: Pranzo Solidale ed estrazione c/o il ristorante “Sa Cantonera” (Gennaio 

2017); 

• Campagna di Pasqua con l’offerta di colombe Paluani (Marzo-Aprile 2017); 

• Adesione alla campagna “Da rosa nasce cosa” attraverso l’organizzazione di banchetti per 

la festa della mamma con l’offerta di roselline (Maggio 2017); 

• VI Giornata regionale della Fibrosi Cistica a Sassari, Alghero e Cagliari (maggio 2017); 

• Partecipazione alla “Festha Manna” di Porto Torres (Giugno 2017); 

• Campagna Natalizia “Dai valore alle tradizioni”, evento di raccolta fondi nazionale 

finalizzato al finanziamento dei diversi progetti regionali, attraverso l’offerta di pandori e 

panettoni Paluani su prenotazione o presso i banchetti appositamente organizzati (Centro 

Commerciale Le Vele di Cagliari, Monastir). Nella nostra regione ha contribuito a finanziare 

il progetto “Food for Life”, con il quale la LIFC Sardegna intende erogare n. 2 borse di 

studio per laureandi meritevoli in discipline scientifiche che presenteranno una tesi 

sull’alimentazione in Fibrosi Cistica (Novembre-Dicembre2017); 

• Pranzo solidale c/o Ristorante Pizzeria Baldinu – Usini (Dicembre 2017). 

 

Ulteriori attività di raccolta fondi in collaborazione con altre Associazioni e privati durante i 

seguenti eventi: 

• Sassari in Fiore (Maggio 2017). 

 

Per quanto concerne i contributi ricevuti da privati, associazioni e aziende, significative sono 

state le donazioni di: 

• Luca Lobina in occasione della Tavola rotonda LIFC Sardegna, AISM Sezione di Cagliari e 

Gruppo italiano LES; 

• ASD C.A.S. SINIS SUB in occasione del campionato sardo di pesca in apnea a squadre 

per società “A pesca per la Fibrosi Cistica”; 

• L’Artistica s.r.l.s. in occasione dello spettacolo “Il topolino e la montagna” – teatro 

Smeraldo; 

• Luca Urraci in occasione della riunione annuale del gruppo FB “Funghi e Boschi della 

Sardegna”; 
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• Pierpaolo Baingiu a seguito della messa in scena dello spettacolo “SENZA FIATO. Una 

risata vi seppellirà. A me la fibrosi Cistica. (Forse)”; 

 

• Associazione Culturale "Le Arti Libere” per lo spettacolo “SENZA FIATO. Una risata vi 

seppellirà. A me la fibrosi Cistica. (Forse) di e con Pierpaolo Baingiu, tenutosi a Dorgali; 

• Dodo Games (incasso biliardini Sassari in Fiore); 

• Centro Balletto Classico in occasione del Saggio di danza “Une Soirée de Ballet”, messo in 

scena per festeggiare i dieci anni di attività della scuola. 

 

Altrettanto importanti i contributi ricevuti in termini di erogazioni liberali in natura, prodotti del 

territorio e opere d’arte/manufatti da parte di: 

• Florgarden S.r.l., Arteverde di Lavinia Loru e Shardana s.r.l. che hanno offerto piante 

aromatiche e fioriture varie per la realizzazione della Campagna “Da rosa nasce cosa” e 

della VI Giornata Regionale sulla Fibrosi Cistica; 

• Pasqualino Baingiu, Maria Vittoria Conconi, Angelo Canu, Francesca Caraffini per i 

bellissimi quadri che sono stati offerti come premi della lotteria di Natale dell’Associazione; 

• LIFC Valle d’Aosta Onlus, aziende agricole, imprese commerciali e privati che hanno 

offerto ulteriori premi per la lotteria. 

 

Un ringraziamento particolare va alla LIFC Onlus, alla Fondazione di Sardegna, all’ATS 

Sardegna – ASSL di Sassari, alla CCIAA di Sassari, all’Ordine degli Psicologi della 

Sardegna e all’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari per 

aver creduto nella nostra idea progettuale e per aver contribuito sotto diverse forme 

(partenariato, patrocinio e/o cofinanziamento) alla realizzazione del progetto stesso. 

 

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

realizzare numerosi obiettivi. La costante collaborazione tra i nostri delegati e la LIFC Onlus per 

allineare la qualità delle cure e la qualità della vita dei pazienti sardi rispetto al panorama 

nazionale, ha consentito di evidenziare nelle sedi opportune (Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, Direzione Amministrativa AO “Brotzu”, ATS Sardegna – ASSL di Sassari 

e Centri di riferimento regionali per la cura della fibrosi cistica) le criticità della rete assistenziale, 

soprattutto per ciò che riguarda la carenza/assenza di diverse figure professionali nelle équipes di 
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cura, in ordine a quanto previsto dalla Legge 548/93, dalla sua circolare applicativa e dal manuale 

di accreditamento dei Centri FC. In particolare, l’Associazione regionale con il supporto del livello 

nazionale, si è impegnata ad evidenziare la necessità di prevedere un centro per gli adulti e la 

relativa formazione degli specialisti ed a candidare la nostra Regione quale ideatrice e promotrice 

di un modello di Transizione delle Cure per favorire il delicato passaggio del paziente FC dal 

centro pediatrico alle strutture per l’adulto. Ci siamo inoltre impegnati a garantire la formazione 

permanente delle professioniste inserite nel progetto (master di 2° livello in Psicologia Pediatrica e 

progetto Share Competence per la psicologa psicoterapeuta, corsi di aggiornamento in 

collaborazione con l’ARIR e con il gruppo dei Fisioterapisti della SIFC e progetto Share 

Competence per le fisioterapiste). 

Un’ ulteriore attività, strettamente correlata con la mission associativa, collaterale alle funzioni 

istituzionali e conseguente alla formazione ricevuta, svolta in collaborazione con i responsabili del 

rischio clinico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, nonché con altri 

rappresentanti di associazioni di volontariato, è stata quella legata alla costituzione della rete 

TRAMAS “Accademia del Cittadino”, il cui scopo è stato quello di avviare progetti di miglioramento 

della qualità e sicurezza delle cure, centrati sulle esperienze e sui bisogni reali dei pazienti, 

attraverso la condivisione di metodologie, capacità valutative e conoscenze basate su evidenze 

cliniche. 

Grazie a quanto raccolto e ricevuto in donazione nel corso del triennio di mandato 2014-2016 

e nel 2017 la LIFC Sardegna ha potuto stanziare, non solo i fondi per la formazione specialistica 

delle operatrici succitate, ma anche quelli necessari all’intero finanziamento del progetto 

“Leghiamo Insieme Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, positivaMente! La riabilitazione respiratoria 

del paziente affetto da Fibrosi Cistica e la prevenzione della sua salute psicologica”, avviato alla 

fine di dicembre 2017 con la stipula della Convenzione con l’ATS Sardegna e, conseguentemente, 

di n. 3 contratti di collaborazione della durata di un anno con le due fisioterapiste a tal scopo 

formate e con la psicologa, al fine del loro inserimento lavorativo nell’équipe di cura del Centro di 

Supporto FC di Alghero. Il progetto ha ottenuto a gennaio 2017 un contributo di euro 22.000,00 a 

seguito della partecipazione al Bando Salute, Medicina Preventiva e Riabilitativa per 

l’assegnazione di risorse da parte della Fondazione di Sardegna. 

Al fine di garantire un sostegno economico ai pazienti sardi e alle famiglie in difficoltà, è stato 

rifinanziato anche quest’anno il progetto “Rimborso Kmetrico”, che in occasione dell’assemblea 

dei soci del 17 dicembre 2017, si è rinnovato sotto il nome de “La Porta del cuore”, progetto 
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finalizzato al sostegno anche dei pazienti in attesa di trapianto. Detto progetto sarà finanziato con 

il contributo di €10.000,00, relativo al 5x1000 dell’anno 2014. 

Quest’anno, il Consiglio Direttivo della LIFC Sardegna ha partecipato quasi per intero al V 

Forum Italiano sulla Fibrosi Cistica. E’ stato un importante momento di aggiornamento e 

riflessione congiunta sui temi della continuità assistenziale e terapeutica, che ci ha visti 

protagonisti insieme alla LIFC Lazio, LIFC Campania, LIFC Sicilia ed alla SIFC, di una Tavola 

Rotonda sul tema della transizione delle cure da parte dei pazienti dai centri pediatrici ai Centri 

dell’Adulto, in cui si è discusso dei vantaggi, delle opportunità e delle criticità offerte dai modelli 

attualmente presenti sullo scenario FC nazionale, convenendo che ogni regione dovrebbe studiare 

un modello consono alla realtà geografica e alla rete assistenziale già presente sul territorio al fine 

di tutelare la componente più debole: il paziente. Nel corso del Forum sono stati proposti 4 

workshop formativi (Approccio multidisciplinare alla Nutrizione, Benessere Emotivo, 

Comunicazione digitale e Digital Fundraising, Esercizio fisico e Fibrosi Cistica) e una sessione su 

un tema di grande interesse per il mondo dell’associazionismo, come la “Riforma del Terzo 

Settore”. 

Incoraggiati dai notevoli risultati ottenuti anche quest’anno in termini di raccolta fondi, ma 

soprattutto spinti dalla stima e fiducia dimostrateci da numerose Istituzioni pubbliche e private, che 

credono nel nostro operato tanto da accreditarci fra le organizzazioni meritevoli di sostegno, 

confidando in un sempre maggiore coinvolgimento/partecipazione alla vita associativa da parte dei 

nostri Associati, Volontari e Sostenitori, lavoreremo per dare continuità al progetto “Leghiamo 

Insieme Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, positivaMente! La riabilitazione respiratoria del paziente 

affetto da Fibrosi Cistica e la prevenzione della sua salute psicologica”, ma soprattutto sollecitare 

la risposta agli ulteriori impegni assunti dall’Assessorato Regionale competente (screening 

neonatale, formazione pneumologi e rifinanziamento Centri di cura). 

Prevediamo, infine, di organizzare un Convegno sulla patologia con il coinvolgimento dei medici di 

base, specialisti interessati e dei pazienti e loro familiari, di favorire l’Empowerment dei nostri 

pazienti e loro familiari grazie all’organizzazione di momenti formativi mirati organizzati in 

collaborazione con i clinici locali e le professioniste inserite nel progetto, di apportare un notevole 

contributo sociale attraverso la nostra partecipazione attiva nella rete “Tramas” in seno 

all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale e di guidare la Transitional Care dei nostri 

pazienti adulti mediante un progetto pilota che tenga in dovuta considerazione la “Centralità del 

Paziente”, che vedrà coinvolti i due livelli territoriali di LIFC (nazionale e regionale), la SIFC 
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(Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica), i Centri di riferimento per la cura della patologia 

e le altre strutture che verranno all’uopo individuate. 

 

   Il Presidente 

Deborah Maria del Pilar Bombagi 

 


