
 

 

 
Spett.le        Roma,  25 ottobre 2022 
Ministero del lavoro  
E delle Politiche Sociali 
Direzione Generale del Terzo Settore 
E della Responsabilità sociale delle Imprese 
Divisione I 
Via Flavia, 6 
00187   ROMA 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA SULLA DESTINAZIONE  DELLE  SOMME 
 
 
Per i malati di cancro l’informazione è la prima medicina e AIMaC con il suo sistema multimediale 

assicura, prima e unica in Italia,  una “terapia informativa” per affrontare la malattia, dalla diagnosi 

fino all’espletamento delle cure. La strategia multimediale di AIMaC si avvale di: 

- una collana di libretti realizzati in collaborazione con gli Istituti a carattere scientifico e 

universitari sui principali tipi di cancro e relativi trattamenti, sugli effetti collaterali di questi e sul 

modo migliore per convivere con la malattia. 

- un sito internet (www.aimac.it), di pronta e facile lettura, fornisce informazioni sui vari tipi di 

cancro, sui trattamenti terapeutici e rispettive complicazioni e sui servizi di sostegno e che ha 

ottenuto il bollino di HON (Health On the Net Foundation) che certifica l’affidabilità scientifica dei 

siti sanitari attraverso un’attenta valutazione dei dati disponibili in rete. Inoltre, sulla base della 

rilevazione realizzate nell’ambito dell’indagine del Censis Forum BM sui siti web dedicati alla 

salute, e condotta su un campione di 190 siti, il sito è risultato particolarmente facile da utilizzare e 

navigare per gli utenti e ricco di riferimenti a fonti autorevoli, che certificano la affidabilità delle 

informazioni riportate. In particolare, nel sito sono disponibili: 

- servizio di helpline (lun/ven 9.00-19.00). Volontari di servizio civile, appositamente formati e 

coadiuvati da un oncologo clinico, uno psicoterapeuta e un avvocato, rispondono ai quesiti 

riguardanti la malattia, i trattamenti e i loro effetti collaterali, l’accesso ai benefici previsti dalle 

leggi in campo lavorativo, previdenziale e assistenziale. L’equipe interdisciplinare offre alle 

persone malate, ai loro familiari o amici  l’opportunità di essere ascoltati e di esprimere eventuali 

bisogni di sostegno e/o di assistenza, nel qual caso si indica loro il personale specializzato e le 

strutture cui rivolgersi. Questo lavoro di accoglienza globale della persona e di analisi della 

domanda secondo un paradigma bio-psico-sociale prevede un lavoro d’equipe da parte delle varie 

figure occupate presso l’help-line. Telefono 06 4825107; Fax 06 42011216; Contatto di posta 

elettronica 

- 49 punti di accoglienza e di informazione  (in 31 città) presso i maggiori centri di studio e cura dei 

tumori italiani nei quali, oltre alla distribuzione gratuita del materiale informativo, per facilitare il 

contatto con i malati oncologici e i loro familiari, prestano servizio per 25 ore a settimana volontari 

del servizio civile afferenti ad AIMaC e da questa assegnati presso le varie sedi. Tali punti sono 

uniformi per modalità di approccio al paziente e attività, dedicati ai malati ed ai loro familiari nei 

maggiori centri di oncologia medica. 

 

 

https://www.aimac.it/libretti-tumore
http://www.aimac.it/
https://www.aimac.it/scrivici
https://www.aimac.it/scrivici


AIMaC,  ha destinato l’importo di €   43.130,45 riferito al Cinque per mille IRPEF dell’anno 
finanziario 2020 per le seguenti voci:  
 

1) RISORSE UMANE per un importo totale di € 14.094,45 relative a:  

13. mensilità  n. 6 dipendenti  per un importo complessivo di € 7.791,74; 

 addetta alle pulizie uffici  per i mesi da ottobre 2021 a settembre 2022 per un importo 

di € 6.302,71; 

 

2) COSTI DI FUNZIONAMENTO  per un importo totale di € 20.476,68 relative a: 

copertura delle spese per affitto della sede ubicata in Via Barberini, 11 – ROMA nel periodo 

marzo/giugno  2022 per un importo di € 13.807.00 

Spese telefoniche  per un importo di € 1.421,24; 

Energia elettrica  per un importo di € 379,88; 

Sicurezza uffici e sanificazione per un importo di € 656,36; 

Canone di locazione fotocopiatrice per un importo di € 467,00; 

IRAP  per un importo di € 3.745,20. 

 

 

3) ACQUISTO BENI E SERVIZI  per un importo di € 8.559,41 relative a : 

Produzione, revisione e grafica materiale informativo da distribuire gratuitamente 

€ 6.155,82; 

Spedizioni e organizzazione magazzino € 1.538.65; 

Programma di contabilità  € 481.90; 

Acquisto altoparlante € 237,19;  

Cancelleria € 145,85. 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/integrazioni. 
Distinti saluti. 
 

Il Rappresentante legale 
        

 


