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ATCOM – ASS. NAZ. TRAPIANTATI DI CUORE O.N.L.U.S. 

Sede legale in Bologna – Via ALBERTONI, 15 

Codice fiscale 91230770371 

 

  RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

SULL’ATTIVITA’ E SUL FUNZIONAMENTO NELL’ANNO 2019 

 

  ATCOM è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), apolitica, 

apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà 

ed ha come finalità quella di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali di tutti quei 

soggetti che versano in situazioni di disagio a causa di patologie cardiopatiche importanti che 

possano richiedere anche interventi di cardiochirurgia. 

  L'Associazione, con funzione consultiva ed operativa, collabora con le strutture 

ospedaliere a tutti i livelli al fine di fornire supporto e far da tramite tra i soggetti interessati e le 

strutture sanitarie. 

  ATCOM Onlus è stata costituita nel 2003 ed è iscritta al Registro provinciale delle 

organizzazioni di volontariato dal 16.03.2006 n. prot. 82143/2006. 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è attualmente così composto: 

• Claudio Mazza    Presidente 

• Valentino Baccolini   Vice Presidente 

• Salvatore Agrimano   Consigliere 

• Francesca Agostino   Consigliere 

• Laura Guerra    Consigliere 

• Loredana Mancuso   Consigliere 

  Il libro verbali del Consiglio Direttivo contenente tutte le deliberazioni assunte- nel 

rispetto delle norme statutarie e regolamentari - è tenuto nei locali della sede legale a cura del 

Presidente. 

  PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DEL 2019 

  Il 2019 ha visto l’Associazione impegnata in un processo di generale e totale 

“ristrutturazione amministrativa” resasi assolutamente necessaria a motivo di comportamenti non 

rispondenti allo spirito e alle norme di Atcom. L’Associazione si è trovata di fronte all’obbligo di 

procedere per vie giudiziarie. Di tanto è stata data informativa ai Soci con l’invio della lettera in 

data 28/01/2020, integrativa/sostitutiva del “giornalino annuale” non recapitato a tutti dalle Poste. 
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  L’Associazione ha proceduto, nell’occasione, e per evitare il ripetersi di casi della 

specie, ad adottare immediatamente un Codice Etico di comportamento, che costituisce un insieme 

di principi e valori etici generali, nonché di regole comportamentali di riferimento per tutti coloro i 

quali operano o intrattengono rapporti con l’Associazione, siano essi soci, amministratori, 

dipendenti, partners, donatori e/o sostenitori e beneficiari. Di tanto si dirà più avanti. 

  Ad oggi, si può ritenere che Atcom sia stata fra i primi Enti del Terzo Settore – 

almeno nel panorama regionale - a dotarsi di tale “strumento”, che ha ricevuto l’apprezzamento, del 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi, dott.ssa Chiara Gibertoni. 

  L’Associazione ha continuato la sua attività ordinaria, dando vita alla “carta 

d’identità del trapiantato”, strumento estremamente utile, che accompagna il trapiantato in ogni 

circostanza e che riporta le informazioni essenziali in caso di urgente necessità. Con ciò 

dimostrando ancor più la continua attenzione verso i nostri trapiantati e, indirettamente, verso i loro 

familiari, nonché verso i malati in genere. 

  Atcom infine – dati i positivi risultati raggiunti negli anni 2018 e 2019 – ha ottenuto 

un ulteriore finanziamento – di durata biennale - dal Centro Nazionale Trapianti (CNT) per la 

prosecuzione del progetto di ricerca concernente l’organizzazione del percorso che va 

dall’inserimento in lista al trapianto e alla gestione del follow up: ampliamento delle finalità, degli 

ambiti e delle conoscenze. 

  Tale progetto permetterà, a livello nazionale, di avere un panorama sempre più 

delineato di tutti i servizi offerti ai pazienti dagli Enti del Terzo Settore - in ambito trapiantologico - 

e della reale percezione da parte dei pazienti della qualità dell’offerta clinica e sociale nei centri 

trapianto italiani. 

  PIANO DI ATTIVITA’ 2020. 

 Nelll’anno 2020, il Consiglio si pone l’obiettivo di potenziare la principale attività di Atcom, 

ovvero l’accoglienza all’interno dell’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola – Malpighi mediante un 

auspicabile ampliamento – laddove fattibile – della struttura “Tetto Amico”. 

  La struttura, inaugurata nel 2014 ed ampliata nel 2017, vanta oggi un totale di 19 

stanze per l’accoglienza e il soggiorno di pazienti trapiantati di organo e/o trapiantandi ed i 

rispettivi familiari.  

  In attesa di verificare la possibilità di un potenziamento della stessa, il Consiglio ha 

in animo di avviare un ammodernamento delle dotazioni mobiliari di Tetto Amico per 

corrispondere ancor più alle esigenze degli” utenti”. 

  Il Consiglio si prefigge inoltre di incrementare – con iniziative mirate - le campagne 

di sensibilizzazione alla donazione di organi e prevenzione circa le patologie cardiocircolatorie; il 
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tutto in compartecipazione con il Centro Nazionale e Regionale Trapianti, ed – auspicabile - con 

l’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola - Malpighi e con la neonata Fondazione Sant’Orsola che da un 

anno opera nel settore. 

  In questo “quadro” Atcom è impegnata ad una sempre maggiore collaborazione 

reciproca con le altre Associazioni che operano in ambito trapiantologico (Associazione trapianti di 

rene, fegato, polmone, ecc…) con l’intento di creare una “rete associativa” finalizzata ad una 

maggiore efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli scopi “sociali”, nella salvaguardia, 

comunque, dell’autonomia di ciascun Ente                                                                                     

 


