
  
 

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 
  Associazione Metropolitana LILT DI BOLOGNA – APS 

 Iscritta al Registro Regionale ER delle Persone Giuridiche con numero 1106 

 

          

 

 
                 

40134 BOLOGNA Via Turati 67–Tel 0514399148–Fax 0514390409 – segreteria@legatumoribologna.it  – CF 92049200378 – C/C POSTALE 17403403 

   

  Presidente  Consiglio Direttivo Sezionale  Organo di controllo 

  Domenico Francesco RIVELLI  Gianni CARCIOFI   Giuseppe MINNA 

    Paola Antonia CERATI   Maria Grazia CALZOLARI 

  Vice Presidente  Eliana GROSSI   Lorenzo PASCALI 

  Maria Claudia MATTIOLI OVIGLIO  Lorenza GUERRA SERAGNOLI 

  Piera STIGNANI  Rosaria MESORACA 

    Angelo MURATORI 

 

RENDICONTO UTILIZZO 5xMILLE 

Anno finanziario 2020 

 

Il contributo risultante dal 5X1000 delle imposte dell’anno 2020, pari a € 20.143,55 incassato in data 

29/10/2021, è stato destinato alla copertura dei costi per le risorse umane (punto 1 del rendiconto). 

 

L’ASSOCIAZIONE 

Nata proprio a Bologna il 25 febbraio 1922, la LILT quest’anno compie 100 anni. 100 di prevenzione 

e lotta ai tumori. 

UN PO’ DI STORIA   

Il 25 febbraio 1922 nasce a Bologna la Federazione Italiana per la lotta contro il cancro, organismo 

embrionale della LILT.   

Nel 1926 la Federazione assume il titolo di “Lega Italiana per la lotta contro i Tumori” e stabilisce la 

sede a Roma. L'anno successivo viene riconosciuta come Ente Morale con decreto governativo.  

Nel 1975 la LILT diventa Ente di diritto Pubblico.  

Nel 1994 Viene approvato un nuovo Statuto e le 103 Sezioni Provinciali vengono trasformate in 

associazioni: la Sezione Provinciale di Bologna, si trasforma così in Associazione di Promozione 

Sociale e nel 2005 viene iscritta nel Registro Provinciale delle APS.  

Nel 2021 l’Associazione entra nel nuovo Registro Unico Terzo Settore. 

LE ATTIVITA’ 

L'impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega principalmente su tre fronti: prevenzione 

primaria (informazione e sensibilizzazione), prevenzione secondaria (diagnosi precoce) e supporto del 

paziente. 

Le attività e i progetti di prevenzione primaria comprendono: campagne di sensibilizzazione 

(Campagna nastro rosa per la prevenzione del tumore al seno, settimana nazionale per la prevenzione 

oncologica a marzo, giornata mondiale senza tabacco il 31/5, giornata mondiale contro il cancro il 

4/2), disassuefazione dal fumo (percorsi per fumatori che vogliono smettere), educazione alla salute 

nelle scuole, incontri/conferenze/giornate di studio aperte alla cittadinanza. 

La prevenzione secondaria comprende visite di diagnosi precoce delle principali neoplasie quali: visita 

senologica con ecografia mammaria, Pap-test con colposcopia, visita proctologica, visita urologica, 

esame del cavo orale, ricerca sangue occulto nelle feci per prevenzione tumori all’intestino, ecografia 

prostatica, ecografia transvaginale, ecografia alla tiroide, ecografia addome completo, visite 

dermatologiche con mappatura dei nevi.    

L’Associazione si fa carico, inoltre, delle problematiche che insorgono durante il percorso di vita di 

chi ha sviluppato un cancro attraverso pratiche quali il supporto psicofisico e il reinserimento sociale e 

occupazionale del malato oncologico, la tutela medico-psicologica-legale dell’ammalato, progetti in 

collaborazione con le oncologie pediatriche del territorio. 
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DESTINAZIONE 5X1000 

 

1. Risorse umane 

I fondi ricevuti con le scelte 5X1000 dell’anno 2020 sono stati destinati alla copertura dei costi di 

personale dei mesi novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022. Il personale, assunto con contratto 

studi professionali, svolge mansioni di coordinamento (una risorsa con la funzione di responsabile 

operativo) e di segreteria (1 risorsa) dettagliate di seguito. 

 

Segreteria di direzione: area amministrativa (CCNL studi professionali)   

Risorse impiegate:  

mese di novembre 2021: 2 risorse (per affiancamento a seguito avvicendamento personale), di cui 1 

risorsa con contratto a tempo indeterminato e 1 risorsa con contratto a tempo determinato;  

mese di dicembre 2021: 1 risorsa con contratto a tempo determinato;  

mese di gennaio 2021: 1 risorsa con contratto a tempo determinato;  

Mansioni: 

Le mansioni comprendono, oltre alle attività specifiche di segreteria, la contabilità ordinaria e la 

gestione degli ordini per il materiale d’uso degli ambulatori, il supporto a tutte le attività 

dell’associazione. L’accoglienza dei pazienti, la gestione del front office e il coordinamento degli 

ambulatori medici costituiscono l’attività primaria.   

 

Responsabile Operativo: area amministrativa (CCNL studi professionali)  

1 risorsa con contratto a tempo indeterminato  

Le mansioni comprendono il coordinamento di tutte  le attività dell’associazione, interne ed esterne in 

collaborazione con diversi partner, dalla gestione degli ambulatori in sincronia con la segreteria e del 

personale – medico e non – coinvolto, ai progetti di diagnosi precoce in sede e sul territorio 

cooperando con enti ed aziende; progetti di lotta al tabagismo, educazione alla salute nelle scuole e di 

sensibilizzazione e informazione sul territorio per diffondere la cultura della prevenzione oncologica. 

Il responsabile operativo si occupa anche di fund raising, comunicazione ed eventi.  

 

I giustificativi di spesa, ovvero le buste paga, sono conservati in originale presso l’Associazione per 

essere esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta. 

 

Costo stipendi personale: € 16.042,16 

Oneri previdenziali: € 4.872,03 

 
IL PRESIDENTE  
Prof. D. F. Rivelli 
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