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                        L’Associazione Davide Ciavattini è nata nel 1993 ad opera di un 

Gruppo di genitori, di volontari e di operatori sanitari, i quali hanno sentito l’esigenza 

di intervenire in modo diretto nel realizzare attività di supporto alla struttura pubblica 

e promuovere iniziative non ancora previste dal Servizio Sanitario, con il fine di 

rimanere al fianco dei bambini che soffrono e lottano per la vita.  

Opera principalmente presso il Dipartimento di Onco-Ematologia dell’ Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) di Roma, diretto dal Prof. Franco LOCATELLI, per 

l’assistenza e la cura dei bambini affetti da leucemie, linfomi ed altre malattie 

ematologiche. 

Assiste le famiglie non residenti offrendo loro la sistemazione gratuita presso la  “Casa 

di Davide” (sede operativa), per l’intera durata del ricovero e successive terapie. 

Garantisce, con personale specializzato, l’assistenza domiciliare, quella ludica e la 

clown terapia   presso il Dipartimento di Onco-Ematologia dell’ OPBG e press la “Casa 

di Davide”. 

Contribuisce con donazioni all’ acquisto di apparecchiature scientifiche e diagnostiche 

nonché al miglioramento delle strutture destinate ad accogliere i piccoli pazienti ed i 

genitori.   

Istituisce borse di studio per l’assistenza psicologica. 

Ricerca nuove modalità di intervento nelle attività scolastiche e ricreative dei bambini.  
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Fornisce giornalmente il servizio di “navetta”, dalla sede operative all’ OPBG e 

viceversa, riservato ai bambini ed ai loro genitori per effettuare le terapie in regime di 

“day hospital”. 

Per il raggiungimento degli scopi sociali, raccoglie contributi, elargizioni e lasciti che 

provengono sia da private cittadini che da enti pubblici nonché’ dallo Stato con il 

“cinque per mille dell’ Irpef”.     

 

  Di seguito è riportato, in dettaglio, l’utilizzo del contributo percepito in data   
  29.10.2021 pari ad Euro 82.738,08: 
 

RISORSE UMANE 

1.386,00 

 euro 

Stipendio erogato nel mese di maggio 2022 corrisposto ad una dipendente Con 
qualifica di addetta alla segreteria e con un contratto a tempo indeterminato. 

SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 

11.186,00 euro 

. Canone di locazione, 1° trimestre 2021, per la sede operativa di Via Salvatore 
Pincherle, 144 in Roma. Canone corrisposto alla Casa Generalizia Pia Società 
Torinese, Via degli Etruschi, 
Roma…………………………………………………………………………………………………7.870,00 euro 

. Quota parte per utenze (elettricità, acqua e gas) per il mese di novembre 2021 
rimborsate alla Parrocchia S. Leonardo Murialdo di Roma………………....3.316,00 euro 

EROGAZIONI 

65.000,00 

. CONTRIBUTO VERSATO ALLA Fondazione Bambino Gesù di Roma per riscattare l’ 
acquisto di un ecografo impiegato presso il Dipartimento di Oncoematologia  
…………………………………………………………………………………………………………30.000,00 euro 

. Contributo erogato alla Fondazione “SOLETERRE” di Milano quale contributo alle 
spese per un volo umanitario da Kijev a Roma per garantire la continuità di cure 
oncologiche ad un bimbo ucraino imbarcato con la mamma……………..5.000,00 euro 

. Contributo versato alla Fondazione Bambino Gesù di Roma per finanziare la ricerca 
sulle cellule CAR-T (cellule T con recettore chimerico)………………………30.000,00 euro 
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ALTRE 
VOCI DI 
SPESA 

5.166,08 

. Compensi erogati per l’attività ludica svolta, presso la Casa di Davide ed il Dipartimento di 
Oncoematologia dell’ OPBG, da due collaboratrici specializzate nel settore e con specifico 
contratto di lavoro autonomo……………………………………………………………………… 2.754,00 euro 

. Contributo erogato all’ Associazione “MAGICABURLA ETS” per l’ attività di clown terapia 
svolta, da personale qualificato, presso il Dipartimento di Oncoematologia dell’ OPBG e la 
Casa di Davide………………………………………………………………………………………………2.412,08 euro 

 

 

 
                                                                                                                          Il Presidente 
                                                                                                                 (Dott. Alessandro PINCI) 
                                                                                                                                        
 
 
Si allega: 
. modello rendiconto importi percepiti a.f. 2020; 
. giustificativi di spesa; 
. copia documento d’ identita’ del rappresentante legale. 
 
 


