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Oggetto: Relazione Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille dell’Irpef” 
anno finanziario 2020 – percezione 2021. 

 
L’A.G.O.P. Onlus – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica è stata costituita nel lontano 1977 
da genitori di bambini malati di tumore e leucemia in cura presso l’UOSD di Oncologia Pediatrica 
e Neurochirurgia Infantile della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. 
 
Da 45 anni assicura:  
 
•Assistenza globale ai bambini in cura nel Reparto di Oncologia Pediatrica ed il Reparto di 
Neurochirurgia Infantile della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e alle loro famiglie;  

 

•Ospitalità gratuita a circa 350 nuclei familiari (in un anno) in 5 appartamenti presi in affitto nelle 
immediate vicinanze del Policlinico A. Gemelli di Roma, in strutture alberghiere e in Istituti 
Religiosi. L’alloggio viene garantito al nucleo familiare per tutto il periodo delle cure e a volte 
anche oltre. 

  

•Ospitalità gratuita a circa 20 famiglie (in un anno)  in 2 appartamenti presi in affitto a Trento per i 
giovani pazienti in cura al Centro di Proton Terapia (trattamento radiante oncologico per la cura di tumori 

che si sono sviluppati nelle vicinanze di organi critici o di strutture nobili e delicate, come il cervello, il cuore o il mi dollo 

spinale) e per le loro famiglie. Dall’aprile del 2018, infatti, l’A.G.O.P. ha stipulato un accordo di 
collaborazione con l’Azienda Provinciale Servizi Sanitari Trento APSS per garantire a bambini e 
adolescenti e alle loro famiglie, l’accoglienza gratuita in una struttura interamente dedicata.  

•Servizio di Volontariato Domiciliare  

•Servizio di Assistenza Sociale, Psicologica e Legale 

•Agevolazioni per Trasporti attraverso una convenzione con il Servizio Taxi 3570 a Roma e alla 
Cooperativa Taxi Trento che garantisce tutti gli spostamenti da e per l’ospedale agli alloggi 

•Formazione Professionale continua per i volontari e il personale specializzato  

•Campagne di sensibilizzazione sui problemi legati alle patologie oncologiche  

•Feste in Ospedale e nelle case d’accoglienza, uscite ricreative (cinema, teatro, parchi, ecc.) e 
vacanza estiva al mare di una settimana, sempre per tutto il nucleo familiare. 
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Rendiconto delle spese 
 
Il 5xmille dell’Irper 2020 pari a € 51.020,26 percepito da A.G.O.P. Onlus in data 29 ottobre 2021 è 
stato destinato alle seguenti voci di costo: 
 

 RISORSE UMANE 
 
E’ stata destinata la somma di € 15.305,00 agli stipendi dei dipendenti AGOP (n. 8 persone) che, 
per coordinamento e gestione, svolgono attività in modo continuativo presso l’ufficio di segreteria 
sito al Policlinico Gemelli di Roma (Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile) e presso le 5 
case di accoglienza a Roma e 2 a Trento. 

 
- n. 1 RESPONSABILE DI AREA    
- n. 1 SEGRETARIA   
- n. 1 WEB E GRAFIC DESIGNER   
- n. 3 ADDETTI ALLE ATTIVITA’ POLIVALENTI   
- n. 1 APPRENDISTA   
- n. 1 MANAGER SOCIAL MEDIA   
  

 SPESE PER ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DELL’ENTE  
 

EROGAZIONI A PERSONE FISICHE: 
 

- GARDALAND SRL (RESORT)   
- GARDALAND SRL (RISTORANTE ALADINO) 
- CALABRESI BUS  SRL 

 
Una parte della somma del 5x1000, pari a € 21.494,25, è stata destinata al progetto Gardaland, 
realizzato dopo la pausa di due anni causata dalla pandemia da Covid. Questo evento è la 
conferma di quanto sia importante regalare spazi e momenti di spensieratezza a chi ha bisogno di 
rigenerarsi e ritrovare quella normalità dimenticata durante le lunghe terapie e degenze 
ospedaliere. 
 
13 nuclei famigliari, personale medico e infermieristico, operatori AGOP,  per un totale di 54 
persone, hanno preso parte alla gita che si è svolta dal 3 al 6 luglio 2022. Le giornate del 4 e del 5 
luglio si sono svolte interamente a Gardaland Park con visita inclusa al Sea Life, il meraviglioso 
acquario interattivo, tematizzato e con un tunnel acquatico mozzafiato. In questi luoghi le giornate 
diventano leggere, colorate, ricche di fantasie e sogni. Per rendere il viaggio ancora più 
sorprendente e fiabesco, l’AGOP ha scelto, per l’intero soggiorno, l’hotel Gardaland Resort, situato 
a solo 1 km dal parco, con camere a tema, immerso tra giardini paesaggistici e con un’ampia 

http://www.agoponlus.com/
mailto:agop.gemelli@libero.it


   

  
Presso U.O.S.D. di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 

Largo Agostino Gemelli, 8 – 00168 Roma  

Tel. 06.3012361 – 333.9389943   

www.agoponlus.com  e-mail agop.gemelli@libero.it  

 

piscina a laguna dove gli ospiti hanno potuto godere appieno delle bellezze che una struttura così 
tematizzata può regalare. 
 
ALTRE SPESE PER ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
DULCIAR S.R.L. – fornitore di prodotti destinati alle campagne di raccolta fondi 
 
La somma di € 14.882,37 è stata, invece, utilizzata per l’acquisto di prodotti destinati alle 
campagne di raccolta fondi e sensibilizzazione necessarie per far conoscere le attività 
dell’associazione.      
 
  

 
Le suddette spese sono allegate come parte integrante al modello di rendiconto in forma tabellare. 
Sono stati indicati: il numero identificativo del documento giustificativo, la data di emissione, la tipologia, 
l’importo imputato al cinque per mille, la data di pagamento, la modalità di pagamento e il conto di 
riferimento.   
 
 
 
 

Roma, 04/10/2022                        La Presidente e Legale Rappresentante 
A.G.O.P. ONLUS 

Benilde Naso  
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