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RENDICONTO FINANZIARIO LIFC SARDEGNA ONLUS  2018 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2018 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti Dati in Euro  

A1 Incassi della gestione   

A1.1 - Attività tipiche :   

A1.1.1 - Quote Associative                           740,00  

A1.1.4 - 5xMille (2016)                     11.702,90  

A1.1.6 - Contributi Privati da Enti Erogatori                       4.057,19  

A1.2 - Raccolta pubblica di fondi                     54.490,58  

A1.4 – Incassi finanziari e patrimoniali                                    -    

A1.5 - Altri incassi                           456,53  

Sub Totale                     71.447,20  

A2 Incassi in c/capitale   

A2.1 – Incassi derivanti da disinvestimenti                                    -    

A2.2 – Incassi da prestiti ricevuti                                    -    

Sub Totale                                    -    

A3 Totale incassi                     71.447,20  

  PERIODO AMMINISTRATIVO 2018 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti Dati in Euro 

A4 Pagamenti della gestione   

A4.1 - Attività tipiche :   

A4.1.2 - Rimborso Spese Volontari                       3.909,82  

A4.1.3 - Assicurazione Volontari                           472,00  

A4.1.5 – Acquisto di servizi                           929,81  

A4.1.7 - Altri pagamenti da attività tipiche                     72.772,01  

A4.2 - Attività Raccolta fondi                     19.194,04  

A4.4 - Pagamenti finanziari e Patrimonili                                    -    

A4.5 – Attività di supporto generale:   

A4.5.4 - Acquisto beni di consumo                       1.531,96  

A4.5.5 – Acquisto di servizi                           342,43  

Sub Totale                     99.152,07  

A5 Pagamenti in conto capitale   

A5.1 – Investimenti                                    -    

A5.2 - Rimborso debiti                                    -    

Sub Totale                                    -    

A6 Totale pagamenti                     99.152,07  
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  Differenza tra incassi e pagamenti - 27.704,87  

A7 Fondi liquidi iniziali                     96.199,25  

A8 Fondi liquidi a fine anno                     68.494,38  

      Valori in cassa                       1.536,02  

      Valori presso depositi Bancari                     35.171,47  

      Valori presso depositi Postali                     31.786,89  
 

 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO LIFC SARDEGNA ONLUS  2018 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2018 

SEZIONE B Situazione Patrimoniale   

B1. Fondi Liquidi   

   Valori in cassa       1.536,02  

   Depositi bancari     35.171,47  

   Depositi postali     31.786,89  

Totale B1. Fondi liquidi     68.494,38  

B2. Beni Mobili   

   Spirometro 2.415,60 

   Autoclave e saldatrice 4.282,20 

   PC Portatile 639,97 

   Smartphone 237,89 

   Pulsosimetro (consegnati nel 2018) 1.086,00 

   Inogen One (consegnati nel 2018) 3.075,00 

Totale B2. Beni mobili     11.736,66  
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NOTA INTEGRATIVA SEMPLIFICATA 2018 
 

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 

 

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’Associazione: 

Attività tipiche 
 
Incassi attività 
 

Quote Associative                           740,00  

5xMille (2016)                       11.702,90  

Contributi Privati da Enti Erogatori                    4.057,19  
 
Totale al 31/12/18 euro 16.500,09 
 
Pagamenti attività 
 
Rimborso spese volontari 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. RIMBORSO SPESE SOCI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NAZIONALI E REGIONALI 3.909,82  
 
Totale al 31/12/18 euro 3.909,82 
 
Assicurazione volontari 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. ASSICURAZIONE VOLONTARI 472,00  
 
Totale al 31/12/18 euro 472,00 
 
Acquisto di servizi 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. SPESE PARTECIPAZIONE DIRETTIVO/ASSEMBLEA NAZIONALE       929,81  
 
Totale al 31/12/17 euro 929,81 
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Altri pagamenti da attività tipiche 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. SPESE MASTER PSICOLOGA       4.000,06  

2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO     42.975,67  

3. ALTRE SPESE PROGETTO       2.892,94  

4. AUTOCLAVE, SALDATRICE E MATERIALE DI CONSUMO       4.282,20  

5. SPIROMETRO       2.415,60  

6. CONTRIBUTO A IERFC     10.000,00  

7. RIMBORSO KMETRICO           264,00  

8. SPESE FORUM       2.138,74  

9. VARIE LIFC NAZIONALE (50% quota sociale, 5% entrate e quota sociale)        3.802,80  
 
Totale al 31/12/18 euro 72.772,01 
 

Attività promozionale e raccolta fondi 
 
Incassi attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. CAMPAGNA NATALIZIA 2017                                           3.020,00  

2. LOTTERIA NATALE 2017                                           8.387,50  

3. PRANZO SOLIDALE CAGLIARI                                           3.530,00  

4. CAMPAGNA PASQUALE 2018                                           4.466,00  

5. GIORNATE DI RACCOLTA FONDI 2018                                           9.867,08  

6. PRANZO SOLIDALE AGRITURISMO LA CORTE                                           2.225,00  

7. APERICENA SOLIDALE CAGLIARI                                           1.410,00  

8. LOTTERIA NATALE 2018                                           7.310,00  

9. CAMPAGNA NATALIZIA 2018                                           7.050,00  

10. PRANZO SOLIDALE SASSARI                                           7.225,00  
 
Totale al 31/12/18 euro 54.490,58 
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Pagamenti attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. PRANZO SOLIDALE CAGLIARI                                           2.880,00  

2. VARIE                                                 81,99  

3. SPESE CAMPAGNA PASQUALE 2018                                           2.400,60  

4. SPESE ROSELLINE CAMPAGNA "DA ROSA NASCE COSA"                                              753,06  

5. SPESE PIC-NIC SOLIDALE                                              509,04  

6. PRANZO SOLIDALE AGRITURISMO LA CORTE                                           1.550,00  

7. SPESE PREPARAZIONE DOLCI RACCOLTA FONDI MASULLAS                                                 67,93  

8. LOTTERIA NATALE 2018                                           1.360,14  

9. SPESE CAMPAGNA NATALIZIA 2018                                           4.565,28  

10. PRANZO SOLIDALE SASSARI                                           5.026,00  
 
Totale al 31/12/18 euro 19.194,04 

 
Altri incassi e pagamenti 

 
Incassi attività 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. RIMBORSO DA RAS ASSICURAZIONE SOCI-RIMBORSO ADDEBITI DA PI                                              456,53  
 
Totale al 31/12/18 euro 456,53 
 

Attività di supporto generale 

 
Pagamenti attività 
 
Acquisto di beni di consumo 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. CANCELLERIA E STAMPATI           785,29  

2. ACQUISTO VARIE BANCHETTI ED EVENTI (shopper, cassettine, ecc.)             95,57  

3. SPESE GENERALI E CONSUMI ATTIVITA' SOCIALE, ASSEMBLE E DIRETTIVI REGIONALI           652,10  
 
Totale al 31/12/18 euro 1.531,96 
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Acquisto di servizi 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

1. SPESE TELEFONICHE - SITO - SOFTWARE          191,90  

2. SPESE POSTALI            26,10  

3. SPESE TENUTA CONTO - COMMISSIONI          124,43  
 
Totale al 31/12/18 euro 342,43 
 

Attività conto capitale 
 
Al 31/12/18 non sussistono incassi in conto capitale. 
 
Al 31/12/18 non sussistono pagamenti in conto capitale. 

 
Differenza tra incassi e pagamenti 

 
Al 31/12/18 il risultato generale della gestione è così sintetizzato: 
 
Totale incassi    euro  71.447,20 
Totale pagamenti  euro  99.152,07 
Disavanzo di gestione  euro  27.704,87 
 
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                       1.536,02  

Valori presso depositi Bancari                     35.171,47  

Valori presso depositi Postali                     31.786,89  
 
Totale al 31/12/18 euro 96.199,25 
 

Beni mobili 
 

Spirometro 2.415,60 

Autoclave e saldatrice 4.282,20 

PC Portatile 639,97  

Smartphone 237,89  

Pulsosimetro (consegnati nel 2018) 1.086,00 

Inogen One (consegnati nel 2018) 3.075,00 
 
Totale al 31/12/18 euro 11.736,46 
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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 2018 l’Associazione, per lo svolgimento della mera attività associativa, non si è 

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

volontari attivi, mentre per il raggiungimento delle finalità istituzionali legate al miglioramento della 

qualità delle cure ha stipulato tre contratti di collaborazione con liberi professionisti per attuare il 

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”. 

Alla data del 31 dicembre 2018, risultano essere associate 121 persone, di cui 74 in regola 

con il versamento della quota associativa. 

 

Nel corso dell’anno 2018 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, Ottobre e Novembre 

2018; 

 Avvio del progetto cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna “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 della Fibrosi Cistica di Alghero (reparto di pediatria), mediante la 
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stipula di una convenzione con l’ATS Sardegna – ASSL di Sassari (Dicembre 2017 - 

Gennaio 2018); 

 Finanziamento del Master di 2° livello in Psicologia Pediatrica, presso l’UMSA Università di 

Roma in convenzione col Consorzio Universitario Humanitas, alla psicologa coinvolta nel 

succitato progetto (Gennaio - Dicembre 2018); 

 Attività annuale di Audit per la valutazione del rischio clinico e dell’umanizzazione delle 

cure presso diverse strutture ospedaliere isolane nell’ambito del “Progetto Accademia del 

Cittadino – Tramas”; 

 Presentazione 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” c/o la sala conferenze della Camera di 

Commercio di Sassari alla presenza delle istituzioni, dei partner coinvolti, dei pazienti e 

loro familiari (Marzo 2018); 

 Riunione preliminare del Consiglio Direttivo dell’Associazione col Direttore del Centro di 

Cura Regionale della patologia per la condivisione delle tematiche da portare all’attenzione 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in occasione dell’incontro 

previsto nella medesima giornata tra LIFC Sardegna, LIFC Onlus, nelle persone del 

Presidente e dell’Assistente Sociale, e il succitato Assessorato, alla presenza di una 

delegazione di pazienti e genitori per discutere delle criticità già evidenziate nelle lettere 

precedentemente inviate e riguardanti la creazione della Sezione Adulti FC, data 

l’inadeguatezza della attuale struttura ospitante (S.C. di Pediatria A.O. Brotzu), e la relativa 

formazione del personale sanitario, la mancata attuazione dello screening neonatale, 

l’inserimento presso i centri di cura regionali del personale specialistico previsto dalla 

legge, l’assenza di un percorso definito per la messa in lista di trapianto dei pazienti e la 

ripresa dei lavori del tavolo tecnico (Luglio 2018); 

 Incontro del tavolo tecnico FC con la presenza del Capo di Gabinetto dell’Assessorato, del 

Presidente LIFC Sardegna, del nostro Consigliere valutatore nell’ambito del “Progetto 

Accademia del Cittadino – Tramas”, dei clinici dei Centri di cura regionali, dei responsabili 

delle Pneumologie di Sassari e Cagliari, per l’avvio del progetto di formazione del 

personale da destinare alla cura dell’adulto, per l’individuazione della struttura più idonea 

ad accogliere i pazienti adulti e per la definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA) in Fibrosi Cistica per la Regione Sardegna (Ottobre 2018); 

 Incontro tra LIFC Sardegna e ATS Sardegna - ASSL di Sassari per rinnovo convenzione 

per il progetto in essere e richiesta partenariato per il proseguo dello stesso nel 2019 

(Ottobre 2018); 
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 Partecipazione al progetto formativo presso la SDA Bocconi “Ecosistema Italiano della 

Sanità e della Fibrosi Cistica & HTA: il ruolo delle associazioni di pazienti” (Ottobre 2018); 

 Partecipazione al VI Forum nazionale della Fibrosi Cistica, tenutosi a Rimini nel mese di 

Novembre 2018, dedicato alle prospettive di vita e di cura dei pazienti alla luce dei nuovi 

traguardi terapeutici; 

 Partecipazione al Bando Salute pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa della 

Fondazione di Sardegna per l’anno 2019 col progetto “Leghiamo Insieme Fatti Concreti: 

saturiamoci di Vita, positivaMente! La riabilitazione respiratoria, il supporto psicologico e la 

tutela sociale del paziente affetto da Fibrosi Cistica” col patrocinio/partenariato dell’ ATS 

Sardegna - ASSL di Sassari, dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali, della LIFC Onlus, dei Comuni di Alghero e Cagliari, della CCIAA di 

Sassari, dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 

Sardegna e dell’A.O. Brotzu di Cagliari. (Novembre 2018); 

 Acquisto di un concentratore d’ossigeno nell’ambito del progetto “La Porta del Cuore” da 

destinare, attraverso contratto di comodato d’uso gratuito, ai pazienti che si trovino nella 

condizione di grave insufficienza respiratoria e/o che vengano inseriti in lista d’attesa per il 

trapianto; 

 Acquisto di uno spirometro portatile, di un pulsossimetro e di un’autoclave per la 

disinfezione dei dispositivi sanitari e relativa saldatrice per la corretta conservazione degli 

strumenti sterilizzati, da destinare in comodato d’uso gratuito al Centro di Supporto per la 

cura della Fibrosi Cistica di Alghero nell’ambito del progetto in corso presso detta struttura; 

 

Nel corso dell’anno 2018, nell’ambito delle attività strumentali, sono state organizzate le 

seguenti manifestazioni e raccolte di fondi: 

 Pranzo Solidale ed estrazione Lotteria di Natale 2017 c/o il ristorante “Ristorante is Paulis” 

di Serdiana (Gennaio 2018); 

 Campagna di Pasqua con l’offerta di colombe (Marzo-Aprile 2018); 

 Adesione alla campagna “Da rosa nasce cosa” attraverso l’organizzazione d i banchetti per 

la festa della mamma con l’offerta di roselline (Maggio 2018); 

 Presenza con gazebo per la raccolta fondi, attraverso l’offerta di panini e dolci, e attività di 

sensibilizzazione sulla patologia, in occasione dell’evento “Pic-Nic Solidale” c/o gli Orti di 

San Pietro in Silki, organizzato da Le Spille (Giugno 2018); 

 Pranzo Solidale c/o l’Agriturismo la Corte del Cacciatore Località La Corte – Sassari 

(Giugno 2018); 
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 Organizzazione di un banchetto con l’offerta di torte e biscotti gestito da volontarie 

dell’associazione, in occasione della festa di San Vitalia a Serrenti (Settembre – Ottobre 

2018); 

 Campagna Natalizia “Diamo valore alle nostre tradizioni”, evento di raccolta fondi 

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

pandori e panettoni. Nella nostra regione ha contribuito a finanziare il progetto “Leghiamo 

Insieme Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, positivaMente! (Novembre-Dicembre2018); 

 Pranzo solidale c/o Ristorante Pizzeria Baldinu – Usini (Dicembre 2018). 

 

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

seguenti eventi: 

 Partecipazione alla Tavola Rotonda II edizione a favore di LIFC Sardegna, AISM Sezione 

di Cagliari e Gruppo italiano LES presso Hotel Setar di Quartu Sant’Elena organizzato da 

VolantiniCreations Cagliari; 

 Presenza in occasione della Cavalcata Sarda (Maggio 2018); 

 Partecipazione all’ evento Sassari in Fiore (Giugno 2018); 

 Partecipazione al “Galà Solidale 2018” presso l’Hotel Regina Margherita di Cagliari 

organizzato a favore della nostra associazione da A Me Mi Onlus (Dicembre 2018). 

 

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

realizzare i seguenti obiettivi: 

 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” che nella sua fase iniziale è stato improntato alla conoscenza dei 

pazienti, allo scambio relazionale e metodologico fra le nuove figure professionali e 

l’équipe preesistente, allo studio dei casi clinici, ed alla programmazione condivisa delle 

attività. In tale fase le professioniste hanno inoltre condotto un’analisi dei bisogni dei 

pazienti e degli strumenti di governo clinico presenti presso il Centro di supporto FC di 

Alghero. Per garantire la completa e ottimale operatività delle fisioterapiste, l’Associazione 

ha provveduto altresì all’acquisto di strumentazione e dispositivi medici da utilizzare per la 

valutazione della condizione respiratoria (spirometro di ultima generazione e 

pulsossimetro), per la disostruzione bronchiale (PEP Mask), e per la disinfezione e corretta 

conservazione degli stessi presidi (autoclave e saldatrice). Nell’ottica di un costante e 

specifico aggiornamento professionale delle operatrici, l’Associazione ha finanziato la 

partecipazione della psicologa al Master di 2° livello in Psicologia Pediatrica; 
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 l’ individuazione degli pneumologi da destinare alla cura degli adulti FC e la stesura del 

programma di formazione specifico da parte dell’A.O. Brotzu e del Centro di Cura 

Regionale da una parte e della LIFC Onlus dall’altra, grazie alla costante collaborazione tra 

la LIFC Sardegna ed il livello nazionale ed il confronto con le istituzioni preposte; 

 l’attivazione del progetto “La porta del Cuore”, (finanziato con i fondi del 5X1000 del 2014) 

finalizzato al sostegno economico dei pazienti sardi e delle loro famiglie, mediante 

l’erogazione di contributi a fronte delle spese sostenute nella delicata fase del pre e post 

trapianto ed in generale in occasione dei day-hospital e dei ricoveri ordinari nel territorio 

regionale (ex progetto rimborso Kilometrico). 

 

In fase di elaborazione della richiesta di rifinanziamento del progetto alla Fondazione di Sardegna , 

l’Associazione ha previsto oltre alla prosecuzione per l’anno 2019 dei servizi offerti presso il Centro 

di Supporto FC di  Alghero (riabilitazione respiratoria e supporto psicologico ) anche l’inserimento 

presso il Centro Regionale di Cura FC (A.O. Brotzu) di un operatore che svolga attività di 

segretariato sociale al fine di supportare pazienti e familiari nella gestione della quotidianità e nel 

disbrigo delle pratiche burocratiche in ambito di tutela sociale, giuridica ed economica. 

La previsione di questa ulteriore figura è nata dalla necessità di sopperire all’assenza nell’organico 

del CRR FC di Cagliari della figura dello psicologo il cui inserimento, seppur previsto nella prima 

annualità del progetto, non si è riusciti nostro malgrado a garantire, a causa di vincoli organizzativi 

e regolamentari dell’A.O. Brotzu. L’operatore si occuperà inoltre dell’inserimento dei dati 

epidemiologici dei pazienti sardi nel Registro Italiano Fibrosi Cistica data la carenza di personale 

da dedicare a detta attività nell’ambito del Centro Regionale di Cura. 

L’associazione auspica la tempestiva ripresa delle attività del tavolo tecnico istituito in seno 

all’Assessorato competente, sospesa in attesa della definizione della nuova compagine 

governativa regionale e della conseguente individuazione dei nuovi riferenti istituzionali. 

 

   Il Presidente 

Deborah Maria del Pilar Bombagi 

 


