
RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020

Nell’anno 2020 la Fondazione Clelio Angelino Onlus ha operato fianco a  
fianco all’associazione AIL Biella Clelio Angelino, nata a dicembre del 2019; le 
due realtà perseguono lo stesso scopo e si completano a vicenda, impegnate 
entrambe nell’assistenza ai malati di leucemia e delle loro famiglie nonché nel 
sostegno dei reparti ospedalieri che si occupano della prevenzione e della cura 
delle malattie ematologiche.

Di seguito una sintetica relazione delle nostre attività.

Nel 2020 l’Assistenza Domiciliare ai malati, svolta in collaborazione con il  
Centro Trasfusionale e il Day Hospital Ematologico dell’A.S.L.  di Biella, ha  
ampliato la propria attività per sostenere il più possibile i pazienti durante  
l’emergenza Covid-19. Sono stati impegnati due medici, due infermieri e una 
psicologa. Sono stati seguiti 90 pazienti con 350 accessi domiciliari per  
emotrasfusioni.  I prelievi per esami ematochimici di laboratorio sono stati 
866, le prestazioni mediche 360 e quelle infermieristiche 966.

Anche il Call Center onco-ematologico, viste le esigenze del periodo, ha  
avuto un picco di attività e   un orario maggiormente esteso. Il progetto  
permette di semplificare le modalità di accesso alle strutture sanitarie dell’A.S.L.  
di Biella per quanto concerne   l’Ematologia, l’Oncologia la Psico-oncologia e 
le Cure Palliative.

Il Servizio di raccolta sangue cordonale, in sinergia con A.S.L.  di Biella e  
ADISCO, ha consentito di effettuare 25 prelievi inviati poi alla Banca Regionale 
presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino.

La figura di Data Manager che opera che opera nell’Unità Semplice a valenza      
Dipartimentale      di      Ematologia       rappresenta     il      nostro contributo 
all’Azienda Sanitaria di Biella.

Anche nel corso del 2020 la Fondazione ha sostenuto alcune famiglie in  
particolare disagio economico.
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Gli incontri di LaborARTE si sono svolti, fino al mese di febbraio, a Palaz-
zo Gromo Losa e hanno visto la presenza di 38 piccoli utenti; successiva-
mente, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, i laboratori sono stati  
effettuati online. Abbiamo donato e consegnato ai bambini il materiale  
necessario per permettere loro di interagire da casa. Siamo stati sostenuti in 
questa attività, come di consueto, da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 
da Fondazione Zegna e da AIL Biella Clelio Angelino ed abbiamo collaborato 
con Domus Laetitiae, con ABIO e con l’Assessorato della Pubblica Istruzione 
del Comune di Biella.

Anche nel 2020 abbiamo sostenuto la Fondazione Biblioteca Biomedica 3BI, 
la cui attività è in costante ed importante cresciuta. La Fondazione 3BI, in 
collaborazione con la Biblioteca della Salute della Regione Piemonte, oltre a 
garantire prestazioni di alta qualità, ha sviluppato, in occasione dell’emergenza 
Covid-19, nuove competenze relative l’acquisizione di informazioni scientifiche 
attendibili e una diversa sensibilità all’autoformazione da parte dei professioni-
sti sanitari, ricorrendo a risorse accreditate e costantemente aggiornate.

Il totale delle erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione Clelio Angelino si 
attesta a 59.269 euro, i contributi su progetti a 136.184 euro e i proventi da 
raccolta fondi a 4.080 euro.

Il risultato di gestione 2020 presenta un disavanzo pari a euro 158.501.

Si propone al Consiglio Direttivo l’imputazione dello stesso a riduzione del 
Fondo di dotazione.

Renata Zegna Schneider
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