
RELAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 2021

Premesso che per tutto il 2021 i nostri Volontari non hanno svolto le loro attività quotidiane 
presso la struttura Hospice ma sono stati comunque impegnati in attività presso il domicilio 
dei pazienti seguiti dalle cure palliative domiciliari.

Pertanto  anche  nel  2021   l'Associazione  ha  provveduto  a  mantenere  attivi  i  seguenti 
impegni :

• Consegna presidi ( letti, comode, ecc…) al domicilio dei pazienti;

• Spese contratto stipulato con la Dottoressa Bastita Roberta (  Psicologo )  per le 
consulenze psicologiche a favore dei pazienti e dei famigliari dei pazienti, supporto 
psicologico all'equipe dell'Hospice e delle Cure Palliative domiciliari  del  Distretto 
Alessandria e Valenza , formazione e supervisione interna del personale, ricerca e 
divulgazione in cure palliative ;

• Spese relative all'auto  Peugeot: di proprietà dell'Associazione (assicurazione, bollo, 
tagliandi,  cambio  gomme  ecc....)  in  prestito  /uso  all'équipe  domiciliare  fino  a 
gennaio 2022 dopo di che donata all’ASL;

• Acquisto e sostenimento spese di auto MAZDA di proprietà dell’Associazione;

• Acquisto del salottino in memoria di Don Agostino in favore dei parenti dei pazienti  
ricoverati in Hospice;

• Spese per  contratti e ricariche telefoniche di n. 4 cellulari in dotazione all'équipe 
domiciliare ed acquisto di un tablet con relativa scheda in uso in Hospice per la 
comunicazione tra pazienti e parenti;



• Rimborso  spese  al  Personale  Infermieristico  dell'équipe  domiciliare  ,  per  la 
disponibilità prestata al di fuori dell'orario di servizio (sabato pomeriggio, ,domenica 
pomeriggio e nei giorni festivi)

• Acquisto DPI e materiale per l'ufficio quando sono carenti ( manopole pre saponate, 
colonia, guanti, mascherine, gel alcoolico ) 

• Spese di manutenzione giardini esterni e interni;

• Sostegno  economico   a  corsi  di  formazione   per  il  personale  e  volontari  che 
operano presso la Struttura Hospice e U.O.C.P.

• Acquisto quotidiani;

• Raccolta  fondi  in  occasione  delle  Festività  (Natale  e  Giornata  Mondiale  sulla 
Terapia del dolore in collaborazione con l’ISAL primo sabato di ottobre);

• Sante Messe a Natale e Pasqua esclusivamente per il personale e i volontari causa 
emergenza sanitaria;

• Realizzazione da parte di Piera Maestrone e Raffaella Tedeschi di oggetti natalizi e 
pasquali  e  da  parte  di  Cotichini  Mimma  di  biglietti  augurali  donati  ai  pazienti 
ricoverati presso l’Hospice;

• Spettacolo  organizzato  nel  mese  di  maggio  dall’Agenzia  PRIMAFILA  in  nostro 
favore;

• Iniziativa in nostro favore “Passeggiando con pane ed olio tra le lavande” nel mese 
di giugno; 

• Concerto degli Alpini nel mese di novembre presso la Parrocchia Santa Maria del  
Carmine in ricordo di Don Agostino;

• Cena organizzata nel mese di novembre dal Gruppo Vigili  Urbani di Alessandria 
presso il Circolo Galimberti in nostro favore;



• Pranzo della Vigilia di Natale realizzato in parte dalla pizzeria Barbarossa con la 
pizza e il dolce e un primo piatto ed un antipasto realizzati dai volontari;

• Durante  l’anno  sono  state  realizzate  bomboniere  con  le  bottiglie  di  Erba  di 
Charlie per due spose.

• Fatta richiesta ed ottenuto il permesso di parcheggio in zona Blu a Valenza per  
Equipe e volontari cure palliative

Il Presidente

Francesca Biolatto


