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CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
La presente relazione, redatta in ossequio a specifiche disposizioni di legge, contiene elementi esplicativi relativi alle 
entrate e alle uscite del bilancio per l’esercizio 2021. 
Essa viene redatta per rispondere a universali esigenze di trasparenza e di correttezza nei confronti degli associati e della 
più vasta comunità sociale.  
La relazione, predisposta dal Presidente pro-tempore, viene presentata al Consiglio direttivo riunito in data 5 aprile 2022 
e successivamente consegnata ai componenti del Comitato interno di controllo insieme con il bilancio consuntivo e i relativi 
allegati giustificativi. 

 
ENTRATE 
Nel 2021 le entrate sono state determinate dalle seguenti condizioni: 

1. Anche nel 2021 abbiamo registrato una contrazione del numero degli iscritti rispetto alla media storica, seppure 
con un lieve incremento rispetto al 2020 (+8). Nel 2021 hanno regolarmente sottoscritto la tessera 88 soci, per 
un importo complessivo di euro 3.075,00. Abbiamo anche ricevuto donazioni per complessivi euro 500,00.  
La tendenziale riduzione del numero degli iscritti è con molta probabilità diretta conseguenza delle difficoltà che 
l’associazionismo come il nostro ha registrato in questi due ultimi anni di pandemia: sono state sospese le nostre 
iniziative in presenza, rinviati a data da stabilirsi gli incontri di formazione, gli eventi ludici e culturali, le assemblee. 
Solo da gennaio 2022 abbiamo ripreso la presenza dei volontari presso l’Ambulatorio pacemaker. del Policlinico 
S. Orsola – Malpighi di Bologna. 

1. Per lo Studio CRT-DX, è pervenuta una ulteriore erogazione liberale da parte di BIOTRONIK Italia di euro 
59.111,44 più euro 2.445,00 per estensione dell’assicurazione da pagare nel 2022 .  

2. Il 5 per mille – anno 2020 ha registrato un’entrata di € 6.030,31 
 
 
SPESE 

 
Descrizione analitica di quanto è stato realizzato e relativi impegni di spesa 
 

1. Il presidio presso l’Ambulatorio PM del S. Orsola è stato sospeso per tutto il 2021. 
 

2. Per effetto della pandemia in corso, non si sono determinate le condizioni per la realizzazione dei previsti eventi 
formativi e delle iniziative ludiche e culturali. 
 

3. La partecipazione al CCM è stata garantita da Paolo Pagani. Tutti gli incontri del CCM si sono svolti online. Anche 
per il 2021 il socio Paolo Pagani ha provveduto a redigere di volta in volta una sintesi degli argomenti discussi e 
delle decisioni prese. 
 

4. Come previsto, è stato dato alle stampe il numero 1/2021 della rivista APDIC. Il costo, per stampe e cancelleria 
è stato di euro 961,00. A questo importo occorre aggiungere la spesa per l’iscrizione all’ordine dei giornalisti del 
direttore responsabile della rivista, dott. Mauro Biffi, per un importo di euro 110,00. 
 

5. L’assemblea di rendiconto si è svolta on line e il costo è stato determinato dalle spese di duplicazione e invio 
degli atti ai soci che non hanno fornito il loro indirizzo di posta elettronica. Abbiamo anche sostenuto spese postali 
per invio delle piastre e delle batterie di ricambio per i defibrillatori che abbiamo donato negli anni scorsi. 
Complessivamente, le spese postali sono state di euro 214,00. 

. 
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6. Le spese alla voce “Informatica”, per euro 241,43 riguardano l’acquisto del software antivirus (Kaspersky), il 
funzionamento del sito web (Register) e la dotazione per tre anni della casella di posta elettronica certificata 
(Aruba). 
 

7. Donazioni: come indicato nel precedente punto 5, abbiamo provveduto ad ordinare l’acquisto delle batterie di 
ricambio e delle piastre (per adulti e pediatriche) per i defibrillatori che abbiamo donato agli enti e ai privati negli 
anni passati, secondo il prospetto seguente: 
 

DEFIBRILLATORI DONATI   RICAMBI PERVENUTI 

ANNO di 
riferimento Ente numero Batteria 

Piastre 
Pediatriche 

Piastre 
per 

Adulti 

28-nov-15 Palaghiaccio Rastignano 1 1 1 1 

19-dic-15 San Lazzaro Mediateca 1 1 1 1 

19-dic-15 Palestra scuola media Jussi - S. Lazzaro 1 1 1 1 

30-apr-16 Istituto Mattei San Lazzaro 1 1 1 1 

01-mag-16 Istituto Majorana San Lazzaro 1 1 1 1 

25-giu-16 Monterenzio 5 1 1 1 

13-nov-18 Fondazione di culto S. Caterina - Imola 1   1 1 

23-nov-18 Carpi parrocchia San Giuseppe Artigiano 1   1 1 

23-nov-18 Bologna parrocchia San Giuseppe Sposo 1       

26-mag-19 Carpi parrocchia Santa Maria Assunta 1   1 1 

    14 6 9 9 

 
Il costo complessivo del suddetto è di euro 5.000,02. Abbiamo provveduto al pagamento di una fattura di anticipo 
di euro 2.500,00. 
Ad oggi ci è stata inviata una parte del suddetto materiale, corrispondente a un importo di euro 3.243,17. Per la 
parte restante è prevista la consegna a fine aprile o a maggio 2022. Con il completamento della consegna è 
previsto il saldo della cifra concordata per l’ordine complessivo. 
  

8. Donazioni ulteriori:  
a. abbiamo donato al Centro Frassinetti, di Bologna, euro 150,00 quale erogazione liberale per sostegno 

alle spese di funzionamento per l’ospitalità che ci viene concessa; 

b. all’Università di Bologna, per supporto al Master “Corso di Alta Formazione "Elettrofisiologia, 
Cardiostimolazione e Nuove Tecnologie - 5754" abbiamo erogato un contributo liberale di euro 
2.200,00 

 
9. Ricerca CRT-NEXT 

Abbiamo ricevuto un contributo da Biotronik di euro 61.556,44 per far fronte alle maggiori spese determinatisi sia 
dal protrarsi dei tempi della ricerca sia dall’aumento dei centri coinvolti. 
Il suddetto contributo è stato impiegato per la parte relativa all’addendum stipulato con GBPharma, per un importo 
di euro 59.111,44 ed è stato accantonato per le maggiori spese di assicurazione previste a partire da febbraio 
2022 per un importo di euro 2.445,00. 
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Al 28 marzo 2022 sono stati arruolati 359 pazienti, così suddivisi: 
 
Centri, Città    Arruolamenti 

Polic. S. Orsola-Malpighi Bologna  65 

ASST Rhodense, Rho  29 

Ospedale Vito Fazzi, Lecce 26 

Ospedale San Gerardo, Monza 25 

PO Rodolico, Catania 25 

AO Pugliese Ciaccio, Catanzaro 23 

Ospedale Mater Salutis, Legnago  21 

Ospedale Carlo Poma, Mantova 18 

Policlinico Federico II, Napoli  17 

Università “Vanvitelli”, Monaldi  15 

AOU Ospedali Riuniti, Ancona  14 

IRCCS “Bonino-Pulejo” P.O.  

“Piemonte”, Messina 10 

Ospedali Riuniti, Trieste 10 

Osp. Santa Maria Nuova, Firenze 10 

P.O. di Camposampiero 10 

Monaldi ospedalieri, Napoli 10 

PO Molinette, Torino 9 

Clinica Sant'Anna, Catanzaro 8 

Ospedale Giovanni Paolo II, Ragusa 5 

A.O.U. Ferrara 5 

Fond. Toscana G. Monasterio, Pisa 4 
Presidio ospedaliero di Gorizia  0 
Ospedale di Parma 0 
Totale  359 
 
Per il completamento della ricerca mancano ancora 281 arruolamenti. Si spera che la ricerca possa concludersi 
entro febbraio 2024. 
 

 Il Presidente   
 Armando Luisi 


