Associazione: M.I.Cro. Italia ODV
Sede Legale: Gravina in Puglia (BA) - Via Emilio Guida n. 7
Codice Fiscale: 91.1.7367 0722

Relazione al rendiconto del contributo 5 X 1000 anno finanziario 2015
Premessa

Il rendiconto, del quale la presente relazione costituisce allegato, ripropone ed integra
le informazioni contenute nel rendiconto "5 per mille dell'IRPEF" anno frranziaio
2015, redatto in data 10/08/2018 e trasmesso in data 10/09/2018.
II documento viene tedatto in coetenza con le previsioni del documento "linee guida
per la ptedisposizione del rendiconto citca la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF",

il

quale prevede un rinvio del modello opportunamente compilato, nel caso in cui
nell'originario rendiconto si sia accantonato, in tutto o in parte I'importo percepito.
In particolare, nell'origrinario rendiconto veniva esposto accantonamento per €
81633,131 come da delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione del 10/08/2018.
Si prowede a dare conto dell'intero importo speso.

Inquadramento giuridico dell'ente

M.I.Cro. Italia ODV è un'associazione priva di fini di lucro ed è considerata
Orgarizzazione di Volontaiato ai sensi della Legge 266/1991. La stessa è iscritta, ai
sensi della L.R. 1l/1994, nel Registro Generale ODV al numero 1885,
prowedimento * 329 del30/04/2015.
Scopi e finalità
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore di soggetti portatori di Malattie
Iohammatorie Ctoniche Intestinali (I\.{ICD e delle manifestazioni extra intestinali e
intestinali correlate, patologie immunomediate dell'intestino, patologie metaboliche,
neoplasie gastrointe stinali.

Nel concreto l'associazione assiste sia materialmente che moralmente le persone
colpite da MICI e si irnpegna ad alleviare le sofferenze fisiche e morali degli ammalati e ad evitare il diffondersi di fenomeni di esclusione sociale, spesso legati alla
patologia, tramite attività di assistenza, di socializzazione e di informazione.
In definitiva, l'associazione opera con l'intento di promuovere e supportare la dcerca
scientifica riguatdante la Malattia di Ctohn e la Colite Ulcetosa e di cteare una rete di
servizi e di risposte umane e sociali, in grado di prendere in carico la persona con tali
patologie nella sua globalità garantendo una vita il più possibile serena e dignitosa a,i
pazienti e alle loro famiglie.

A seguito di un tettiEca effettuata successivamente all'invio del tendiconto si tileva che l'importo
effettivamente accantonato è pari ad € 87.562,22. La differerza di valore, parj ad € 70,97, è
determinata da alcune spese, precedentemente non computate, legate alla tenuta del conto postale.
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Attività svolte
L'associazione persegue i propri frni essenzialmente tramite:
l'irnpegno dei propri volontari, svolto a titolo gratuito;

la raccolta
fondi,
destinarsi alla rcaizzazione di progetti ed iniziative
- coerenti condila propriadamissione.
Nell'ambito dell'orgatizzazione l'associazione si è awalsa, nei lirniti consentiti dalla
natura dell'ente, di una prestazione ptofessionale e di alcune prestazioni di lavoro
occasionale per gatantite quelle funzioni e quelle professionalità che non possono
essere pretese dai volontari stessi.
I volontari dell'associazione risultano impegnati:

-

nell'offrite supporto costante agli ammalati, promuovendo momenti di
aggregazione, di condivisione e di sostegno morale;

n6ll'2sgelto telefonico: i volontari sono a disposizione per colloqui telefonici
con gli ammalati e le farniglie per consigliare centti e strutture specifiche per la
rna.lattia o per fornire supporto in ogni difficoltà sociale, morale, psicologica e
logistica;

-

nel stipulare convenzioni con enti ed attività commerciali per offrire beni e
servizi indispensabili per i pazienti affetti da MICI, a prezzi più vantaggiosi
rispetto a quelli di mercato;

nella tealizzazion.e e nella promozione di eventi, convegni e manifestazioni
riguardanti le Malattie In6ammatorie Croniche Intestinali.
In particolate, il lavoto svolto dal petsonale volontario è stato di fondamentale impottatza

-

petla rcalizzazione di una sede di eventi dentranti nel "Progetto Vivere bene con le MICI",
che ha visto la tealizzazione di tre inconfti / gomate evento focalizzate sulla condivisione
degli aspetti collegati alle MICI e sull'importanza dell'attività fisica, della buona nuftizione e
della vita all'aperto per ptevenire e curare la malattia.

L'obiettivo principale, perseguito negli ultimi anni dall'associaziore, è stato quello di
rsalizsals, a seguito di un Ptotocollo d'Intesa sottoscritto da Regione Puglia e ASL BA, un
Ambulatorio di Gasttoenterologia Dedicato presso I'Ospedale della Mugia "F. Perinei"
sito ad Altamura (BA). L'associazione continua tutt'ora ad impegnare risorse umane ed
economiche pet fomite visite specialistiche gratuite in Ambulatorio con il supporto di due
medici gastroenterologi volontari.

Ultedod risotse sono state nel tempo destinate a)la creaziorre ed allo sviluppo di una rete di
centri ospedalieri di eccellenza e di medici professionisti del settore con l'obiettivo di cteare
sinergre e di condividete competenze e capacità di rilievo nel campo della diagnostica e
della chLugia delle MCI. A questo ptoposito l'associazione è da tempo in stretto contatto
con I'ASST Fatebenefratelli e l'Ospedale Sacco di Mlano.
L'associazione è inolte attiva nel sensibilizzare Ia collettività alle problematiche connesse

ùlamalattiaeatal 6ne:

-

organizza eventi, manifestazioni ed incontri dedicati ai pazient affetti da MICI;
pianifica camPagne di sensibilizz azione e pubblicazioni periodiche da distribuire
gratuitamente;
gestisce un sito internet e una pagina Facebook.

L'associazione, nella precedente rendicontazione delle quote del 5 per mille dell'IRPEF
an:;.o friarrziaÀo 2075, ha destinato il rinvio delle somme accantonate per:

1) implementare le funzionalità dell'Ambulatorio di Gastoenterologia Dedicato alle MICI
attravetso l'acquisizione e la donazione di una colonna dotata di no 2 colonscopi prowisti

sistema NBI §arow Band Imaging) pet la diagnosi precoce di neoplasie in pazienti
affetti da MCI, tecnologia non presente attualmente presso l'Ospedale della Murgia;
2) orga*zzzre uoa rete interregionale di interscambio formativo che vedrà partecipare un
Medico Chirurgo dell'Ospedale della Mugia ad un corso di aggiomamento, atticolato in 2-

di

4 sessioni, sulle tecniche innovative della chirurgia IBD (inflammatory Bowel

Disease)

ptesso I ASST Fatabenefratelli-Sacco di Mlano;

3) la notgantzzazione ed il riassetto della sede legale e della sede operativa attraverso
di mobili da ufficio e di atttezzature informatiche adeguate a soddisfate le

l'acguisto

esigenze operative dell'associazione.

GIi obiettivi di spesa prefissati ai punti 2) e 3) del suddetto elenco sooo stati realizzati come

da progamma mentre, a causa di soprawenuti problemi di catattere burocratico
amminisftativo, che non avrebbero assicurato un utilizzo costante del macchinario,
l'associazione ha ritenuto non più opportuno acquistare la strumentazione di cui al primo
punto.
L'Associazione ha, dunque, continuato ad instaurare importanti rapporti istituzionali con
altri centri medici e di ricerca a livello teritoriale. In particolare, in data 12/12/2018 è stato
siglato un Accotdo di Collaborazione con IIRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte

(3A) mentte in data 20/06/2019 è stata sottoscritta un'Appendice al Ptotocollo d'Intesa
siglato in data 1l/07/2018 con la Regione Puglia e IASL Bari che petmetterà
all'associazione di create e di sviluppare ambulatori
altri Ptesidi Ospedalieri afferenti all'ASL Bari.

e/o centri di

assistenza anche presso

In considetazione di ciò, l'associazione ha deciso di destinare la restante parte della quota
del 5 per mille dell'IRPEF anno frnarrziaio 2015 per:

a)

effetùare un'erogazione liberale di € 25.000 a favore dell'IRCCS "saverio de Bellis" di
Castellana Gtotte (BA);
allestire vnr^ starnza dedicata
teapte infusionali per pazienti affetti da Malattie

b)

.)

^

Infiammatode Croniche Intestinali presso il Reparto di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva dell'Ospedale San Paolo di Bari, attraverso l'acquisto e la
concessione in comodato d'uso gtatuito di n. 4 polftone infusionali, e di un computer;
acquistare un'automobile funzionale ad assicurare gli spostamenti necessari per il
mantenimento ed il taffotzamerto delle relazioni istituzionali dell'associazione sul
territorio e a facilitate il lavoro di promozione della campagna di sensibilizzazione
denominata "Non tutte le disabilità sono visibi[", svolto dal personale volontario
dell'associazione sull'intem Ptovincia di Bari.

L'etogazione libetale di cui alpunto a) è stata effettuata solo ed esclusivamente dopo aver

gli scopi sociali perseguiti dall'IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana
Grotte (Cento di eccellenza per la cura e la ricerca sulle MICI) sono io linea con quelli

constatato che

perseguiti dall'associazione.

L'allestimento della stanza infusionale presso

il

Reparto

di

Gasttoentetologia ed

Endoscopia Digestiva dell'Ospedale San Paolo di Bari, di cui aI punto b), rappresenta,
invece, il pdmo tassello di un ptogetto dedicato alla creaziote di un Ambutatorio di
Gastroenterologia Dedicato alle MICI sul teritorio barese.

Ad oggt, I'A.mbulatorio istituito presso l'Ospedale della Murgra "F. Perinei" di Altamura
(BA) è in piena attività e coinvolge, oltre a 2 Medici Gastroentetologi, che prestano il
ptoptio servizio in maniera gtatuita, 2 volontati dell'associazione per complessive 10 ore
settimanali. In totale, presso il centro ambulatoriale, sono state effettuate più di 200 visite
gtatuite per i pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Ctoniche Intestinali.

Allo

stesso tempo,

la somma etogat^ all'IRCCS "saverio de Bellis" è stata utilizzata per

frnarziarc uo contratto di collaborazione per un ricercatore nel campo delle Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali.
Inolfte, per la prima volta, presso I'Ospedale della Murgia "F. Perinei" sono stati effettuati
interventi chirurgici, complessi ed innovativi, nel campo delle Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali. In particolare,grazie al percorso di training specialistico di cui al punto
i seguenti interventi:

2) sono stati effettuati

-

resezione ileocecale per via laparoscopica;

doppia anastomosi ileale pet via laparoscopica.

Rendiconto 5 x 1000
Gruzie al contributo 5 x 1000 I'associazione ha potuto

sostèoere le proprie attività e
implementate i propri progetti ftnahzzaa al perseguimento dell'utilità sociale. Nel dettaglio,
il contributo ricevuto è stato utilizzato per sostenere i seguenti costi:

Risotse umane

Q,492,83

Assicurazione volontari

€ 360,93

Rimborsi spese volontari

€ 131,90

Costi di funzionamento

Q

Cancelleria

€ 737,20

Affitto

€ 2.049,20

sede legale

3.579,01

Utenze varie sede

€ 470,04

Utenze telefoniche

€ 85,00

Manutenzione ordinaria

€ 95,00

Costi per servizi

€ 279,09

Oneri diversi di gestione

€ 583,17

Oneri finanziari

€ 0,31

Acquisto beni e servizi

€ 80.753,32

Assicurazione RCT

€ 779,99

Assicurazione Furto Incendio Automezzi

€ 3.400,00

Assicuazione RCA

€ 7.265,00

Spese

di rappresentanza

€ 3.025,10

Spese di propaganda

€3.802,54

Servizi per trasfette

€ 2.000,00

Acquisto beni mobili durevoli

€

-Àcquisto attrczz^ttre e strumentazione

€ 6.116,01

Acquisto apparecchiature informatiche

€ 5.318,30

Acquisto attomezzi

€ 26.000,00

16.470,01

Noleggio atttezzahxe e strumentazione

€

Interventi su immobili di terzi

€ 4.880,00

Prestazioni di servizio

€ 2.745,00

Prestazioni pro

€ 5.500,00

fes

sionali

47,48

Altre spese

€ 9,gg

Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

Q 27.128,73

Erogazione liberale in denaro IRCCS "Saverio de Bellis"

€ 25.000,00

Erogazione strumenti informatici Ospedale "F. Perinei"

€ 1.706,03

Erogazione atftezz^tvr e strumentazione Ospedale "F. Perinei"

€ 422,70

Altte voci di spesa

478.472,35

Progetto Ambulatorio

€ 7.602,98

Progetto Vivere Bene con le MICI

€ 16.809,37

TOTALE

€ 730.366,24

I

costi sostenuti con la quota del 5

x

1000 si possono classiEcate, sulla base della loro

destinazione, in:

-

costi diretti: caraffeirzzai da un'utilità esclusiva sul singolo progetto

o

sulla singola

attività;
costi indiretti: catatterizzati da un'utilità non esclusiva per il singolo progetto o attività,
- bensì comune a tutti i progetti ed attività inftaprese dall'associazione.
Nei dettagli che seguono i costi vengono esposti in modo da evidenziame la destinazione.

Costi inditetti
Risorse Umane

€ 160,93

Costi di Funzionamento

€ 3.579,01

Acquisto Beni e Serrizi

€ 75.483,23

TOTALE

€,79.223,77

Costi diretti

-

Ptogetto Ambulatorio Ospedale della Murgia

Assicurazione volontari

€ 200,00

Rimborsi spese volontari

€ 131,90

Servizi per ttasferte

€ 351,00

Spese di propaganda

€ 366,00

Acquisto atttezz^tlrre e strumentazione

€ 547,70

Acquisto apparecchiature informatiche

€ 2.388,01

Utenze telefoniche2

€ 85,00

TOTALE

€,4.063,61

Costi ditetti

-

Progetto Yivere Bene con le

MICI

Spese di propaganda

€ 8.027,60

Servizi ausiliari

€ 7.422,00

Compenso prestazioni di lavoro occasionale

€ 2.988,00

bpef c/o ritenute

€747,00

,\cquisto Àtttezzature e strumentazione

€

Noleggio Àttrezzatlure e strumentazione

€ 350,14

Affitto locali diversi dalla sede legale

€ 3.050,00

Altre spese

€ 784,23

TOTALE

€ 16.809,37

Costi ditetti

-

40,40

Etogazione Libetale IRCCS "S. de Bellis"

Erogazione Liberale in denaro

€ 25.000,00

TOTALE

€ 25.000,00

Costi ditetti - Progetto Ambulatotio Ospedale San Paolo
Acquisto attrezzatrrr:e e strumentazione
Acquisto appatecchiatura informatica

€ 4.636,00

TOTALE

€,5.270,09

Gravina in Puglia, li

02

€ 634,09

/ 08 / 2018

ASS.

r.t.cRo. tTALtA ODV

Via E. Gui«ta. 7
700^21G-ravina in p. (BA)

c.F.91113870722

2 L'assoclazione ha a

carico due utenze telefoniche: una genetale ed una destinata
il costo delle utenze telefoniche è coretto e non è

esclusivamente all'Ambulatorio. Pettanto,
stato contabilizzato due volte.

