Associazione: M.I.Cro. Italia ODV
Sede Legale: Gravina in Puglia (BA)- Via Emilio Guida n. 7
Codice Fiscale : 91,1,1,367 07 22

Relazione al rendiconto del contributo 5 X 1000 anno finanziario 2016
Premessa

Il

rendiconto, del quale la presente dazione costituisce allegato, ripropone ed integra le,
informazioni contenute nel rendiconto "5 per mille dell'IRPEF" anno finanziario 2076 redatto
in data 12/08/2019 e trasmesso in data 13/09/2019.
Il documento viene redatto in coerenza con le previsioni del documento "linee guida per la
predisposizione del rendiconto circa 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 l'importo percepito.
In particolare nell'originario rendiconto veniva esposto accantonamento per € 777.744,75 come
da delibera del Consiglio Direttivo del02/08/2019.
Si prowede a dar.e conto dell'intero importo speso.

Inquadramento giuridico dell'ente

M.I.Cro. Itilia ODV d un'associazione priva di fini di lucro ed d

considerata
Organizzazione diVolontariato ai sensi dellaLegge 266/1991, La stessa d iscritta, ai sensi della

L.R. 11,/'1994, nel Registro Generale ODV al numero 1885, prowvedimento n.329 del
30/04/201s.
Scopi e

finaliti

L'Associazione persegue esclusivamente finaliti di solidarieti sociale, nell'ambito dell'assistenza
sociale e socio-sanitaria, a favore di soggetti portatori di Malattie Infiammatorie Croniche

e delle

manifestazioni extra intestinali e intestinali correlate, patologie
immunomediate dell'intestino, patologie metaboliche, neoplasie gastrointestinali.
Nel concreto l'associazione assiste sia materialmente che moralmente Ie persone colpite da
MICI e si impegna ad alleviare le sofferenze fisiche e morali degli ammalati e ad evitare il
diffondersi di fenomeni di esclusione sociale, spesso legati alla patologia, tramite attiviti di
assistenza, di sociahzzazione e di informazione.
In definitiva, l'associazione opera con l'intento di promuovere e suppofiarela ricerca scientifica
riguardante laMalattia di Crohn e la Colite Ulcerosa e di creare una rete di servizi e di risposte
umane e sociali, in grado di ptendere in carico la persona con tali patologie nella sua globaliti
garantendo una vita il pii possibile serena e dignitosa ai pazienti e alle loro famiglie.

Intestinali (MICI)

Attiviti svolte
L'associazione pefsegue i propri fini essenzialmente tramite:
l'impegno dei propri volontari, svolto a titolo gratuito;

-

la yaggllta di fondi, da destinarsi alla reals.zzazione di progetti ed iruziaive coerenti con
la propria missione.
Nell'ambito dell'organizz^zione l'associazione si d awalsa, nei limiti consentiti ddla natura
dell'ente, di una figura assunta con contratto part time a tempo indeterminato, di una
prestazione professionale continuativa e di alcune prestazioni di lavoro occasionale per
garanire quelle funzioni e quelle professionaliti che nofl possono essere pretese dai

-

volontari stessi.
I volontari dell'associazione risultano impegnati:

-

nell'offrire supporto costante agli ammalati, promuovendo momenti di aggregazione, dt
condivisione e di sostegno morale;
nsll'2sg6lto telefonico: i volontari sono a disposizione per colloqui telefonici con gli
ammalati e le famiglie per consigliare centri e strutture specifiche per la nl,alattia o per
fornire supporto in ogni difficoltisociale, morale, psicologica e logistica;
nel stipulare convenzioni con enti ed attiviti commerciali per offrire beni e servizi
indispensabili per i pazieni affetti da MICI, a prezzi pii vantaggiosi rispetto a quelli di

mefcato;
nella reahzzazione e nella promozione di eventi, convegni e manifestazioni riguardanti
- le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali.
In particolare, il lavoro svolto dal personale volontario d stato di fondamentale importanza per la
rcahzzazione di una serie di eventi focdtzzatt sulla condivisione degli aspetti collegati alle MICI e
sull'importanza dell'atteviti fisica, della buona nutrizione e della vita all'aperto per prevenire e curare
\a malafra, con l'intento di formare ed informare personale medico e paziend.

L'obiettivo principale, perseguito negli ultimi anni dall'associazione, e stato quello di rca)tzzarc, a
seguito di un Protocollo d'Intesa sottoscritto da Regione Puglia e ASL BA, un Ambulatodo di
Gastroenterologia Dedicato presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei" sito ad Altamura @A) con
l'intento di abbattere la c.d. mobiliti passiva garantendo percorsi di cura di qualiti sul territorio.
L'associazione continua tutt'ora ad impegnare risorse umane ed economiche, in collaborazione con
I'ASL BA, per fornire visite specialistiche gratuite in Ambulatorio con il supporto di due medici
gastroenterologi. Inoltre, a seguito dell'evento di inaugurazione ufficiale dell'Ambulatorio a"rrenuto
in data 10/05/2019, d aumentata notevolmente sia la visibiliti dell'operato dell'Associazione che la
richiesta di cure da parte dei pazienti. Per questi motivi, l'Associazione, in accordo con I'ASL BA,
ottenute tutte le autotizzazioni necessarie a procedere, ha awiato ulteriori e preziose collaborazioni
con altri cenffi medici e ospedalieri del territorio che hanno portato all'apertura di alui due
Ambulatori dedicati alle MICI. Il primo presso il Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva dell'Ospedale San Paolo di Bari ed il secondo presso il Reparto di Endoscopia Digestiva
dell'Ospedale Di Venere di Bari.
Ulteriori risorse sono state nel tempo destinate alla creanone ed allo sviluppo di una rete di centri
ospedalieri di eccellenza e di medici professionisti del settore con l'obiettivo di creare sinergie e di
condividere competenze e capaciti di rilievo nel campo della diagnostica e della chirurgia delle
MICI. A questo proposito l'associazione d riuscita a stipulare impotanti Protocolli d'Intesa con
I'ASST Rhodense di Garbagnate Milanese, I'IRCCS "S. de Bellis" di Castellana Grotte, l'Ospedale
Miulli di Acquaviva delle Fonti, l'Ospedale San Paolo di Bari, l'Ospedale Di Venere di Bari e
l'Ospedale della Murgia "F. Perinei". E'inoltre in fase di definizione la stipula di un accordo con
I'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.
L'associazione d inoltte attiva nel sensibilizzare

malataaeatalfine:

la collettiviti alle problematiche

connesse alla

u pazieni affeti da MICI;
ha awiato una campagna di sensibilizzazione denominata "Non tutte le disabiliti sono
visibili" su tutto il territorio della Citti Metropolitana di Bari, sostenuta da Regione
org^tizza eventi, manifestazioni ed incontri dedicati

Puglia e dal Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabiliti;
gestisce un sito internet e una pagina Facebook.
L'associazione, nella precedente rendicontazione delle quote

del 5 per mille dell'IRPEF

anno

finanziano 2076,ha destinato il rinvio delle somme accantonate per:

1)

2)

collabotare con I'IRCCS de Bellis di Castellana Grotte @A) pet l'awio dt, n.2 progetti di ticerca
relativi, da un lato, allo sviluppo di una Piattaforma di Organoidi per la Medicina di Precisione
in Gastroenterologia, dall'altro, dla valutazione dell'efficacia della somministrazione

dell'anticorpo anti-Il1 Anakinra nel modello murino di Colite Ulcerosa TNFcr indipendente;
completare l'acquisto del materiale necessario all'allestimento ed al corretto funzionamento
dell'Ambulatorio MICI, da fornire in comodato d'uso gratuito al Reparto di Gasroenterologia
ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale San Paolo di Bari;

3)

contribuire a finanziare l'apertura di ultedori sedi secondarie dell'Associazione sul territorio
locale e nazionale;

4)

portare a termine le attiviti previste dal progetto "MiciApplico", ammesso a ftnanziamento
nell'ambito dell'Awiso Pubblico PugLia Capitale Sociale 2.0, anche attraverso una
compartecip azione ai costi previsti.

L'obiettivo prefissato al punto 1) del suddetto elenco d stato reahzzato come da programma mentre
a causa del prolungamento dei tempi dt r.edizzazione del progetto "MiciApplico" e dei lavori di
ristrutturazione del Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale San Paolo
di Bari non d stato possibile raggiungere gli obiettivi ai punti 2) e 4). Inoltre, l'associazione risulta
aflcora impegnata nell'apertura di ulteriori sedi secondarie sul territorio locale e nazionale ma aL
momento non d stato sostenuto alcun esborso monetario a tale scopo.
L'associazione ha dunque continuato ad instaurare ulteriori rapporti istituzionali con importanti
centri ospedalieri per lacura delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. In particolare, in data

t8/03/2020 d stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa con I'ASST Rhodense di

Garbagnate

Milanese @{I). Ancora, l'associazione € co-fondatrice della Federazione Relacare - Relazioni di cura
- Malattie Immunomediate avente sede a Roma. L'intento d quello di crcare sinergie e di aumentare

laforza istituzionale di chi di voce ai pazienti affetti da MICI attraverso forme di collaborazione e
scambio reciproco di buone pratiche con altri enti impegnati nel medesimo campo a livello
nazionale.

Inoltre, l'associazione ha deciso di contribuire in maniera forte nella lotta al Coronavirus sostenendo
i centri medici e ospedalieri del territorio, i Medici di Medicina Generale e tutti i pazienti affetti da
MICI in quanto persone fragili e maggiormente esposte ai rischi di questa pandemia. Allo stesso
tempo, anche durante la fase di lockdown, non d mai venuta a m ncare la presenza dell'Associazione
che ha continuato a supportare e ad introitare le richieste di sostegno e di aiuto dei pazienti.
In considerazione di cid, l'associaitc>neha deciso di destinare la restante parte della quota del 5 per
mille dell'IRPEF anno fnanziaio 2016 per:

1)

Acquistare nt. 5 telecamere termografiche (c.d. termoscanner) donate ai seguenti Centri Medici
e Ospedalieri: Ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura; Ospedale San Paolo di Bari;
Ospedale

Di Venere di Bari; IRCCS "S. de Bellis" di

Castellana Grotte e

Vittorio Emanuele II

di Bisceglie.

2)
3)
4)
5)

Acquistare nr. 5000 mascherine ffpzlkn9l distribuite gratuitamente a pazienti, caregiver,
Medici di Medicina Generale e presso le diverse strutture mediche e sanitarie del territorio.
Effettuare un'erogazione liberale di € 40.000 all'IRCCS "S. de Bellis" di Castellana Grotte @A)
frnahzzata a co-frnanziare l'al'vio di m. 2 progetti di ricerca sulle Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali.
Acquistare e concedere in comodato d'uso gratuito un Monitor Medicale 4k 55' con statico e
cavo per segnale 4G/SDI full 4k al Reparto di Chirurgia Generale dell'ASST Rhodense,
necessario per poter effettuare interventi ultra-specialistici su pazieni affetn da MICI.
Acquistare un pulmino 9 posti per l'arwio di un progetto denominato "Taxi sociale" dedicato al
trasporto gratuito di pazienti per effettuare visite mediche ed esami diagnostici su tutto il

territorio.

6)

Acquistare un ecogtafo di ultima generazione per l'apetura di un Ambulatorio M.LCro. Italia
OdV in cui effetuare settimanalmente ecografie gratuite delle anse intestinali per mezzo dt

7)

Acquistare e concedere

medici speciahzzatt.

in comodato d'uso gratuito n. 2 poltrone per l'allestimento della Sala
Infusionale da istituire presso il Reparto di Endoscopia Digestiva Diagnostica e Terapeutica
dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

L'erogazione Iiberale di cui al punto 3) d stata effetnrata solo ed esclusivamente dopo aver
constatato che gli scopi sociali perseguiti dall'IRCCS "S. de Bellis" di Castellana Grotte (Centro di
eccellenza per la cura e la ricerca sulle MICI) sono in linea con quelli perseguiti dall'Associazione.

Rendiconto 5 x 1000
Grazie al contributo 5 x 1000 l'associazione ha potuto sostenere le proprie attiviti e implementare i
propri progetti fnahzzaa al perseguimento dell'utiliti sociale. Nel dettaglio, il contributo ricevuto d
stato :ui.hzzato per sostenere i seguenti costi:

Risorse umane

€

10.746,87

Costi Personale Dipendente

€

6.776,00

Oneri Sociali

€

2.830,87

Costi Indenniti di Tirocinio

€

150,00

Rimborsi Spesa Soci volontari

€

335,00

Assicurazione Volontari

€

580,00

Alte

€

75,00

Costi di funzionamento

€

6.983,55

Cancelleria

€

95,76

Materiale di Consumo

€

747,50

Affitto

sede legale

€

3.850,00

Utenze varie sede

€

1,.869,95

Utenze telefoniche

€

779,1.7

Spese Postali

€

36,80

Ritenute

€
€
€
€
€

Acquisto Valori Bollati
Manutenzione ordinaria
Costi per servizi

Oneri diversi di gestione
Oneri finanziati

Acquisto beni e servizi
Spese

di propagandal

Servizi per trasferte

Acquisto atffezz ture e strumentazione
Acquisto apparecchiature informatiche
Acquisto Termoscanner

-

Covid

Acquisto mascherine FFP2

-

19

Covid

19

Acquisto automezzi
Acquisto servizi di installazione software
Spese per ristoranti e alberghi
Spese Provid er orgarizzazione convegni

Prestazioni occasionali
Prestazioni professionali
Servizi ausiliari

Fideiussioni
Stampe digitali

Altre

spese

35,44
225,00
380,89
158,40
4,64

€ 158.839,56
€ 1.2.692,27
€ 94528
€ 58.988,15
€ 7.052,77
€ 28.975,00
€ 17.t02,00
€ 33.000,00
€ 488,00
€ 2.978,00
€ 772,15
€ 300,00
€ 5.922,00
€ 330,00
€ 602,00
€ 40,00
€ 652,00

Erogazione liberale IRCCS "S. de Bellis" di Castellana Grotte

€ 40.000,00
€ 40.000,00

Altre voci di spesa

€

410,00

Progetto Ambulatorio

€

110,00

Contributo Convention "I-,a ivoluzione dell'inclusione"

€

300,00

Erogazioni ai sensi della propria finditir istituzionale

Accantonamento

1 Preme specifcare cbe

qaote

0,00

non sono stati atiliTgatifondi per slstenere canpagne di senibiliqp{one relatiue alla deuolaqione delh
del5 x nille dell'IKPEF afauore dell'associa4lone.

TOTALE
I costi

€ 216.979,98

sostenuti con la quota del 5 x 1000 si possono classificare, sulla base della loto destinazione,

in:
costi diretti: caratterizzat. da un'utiliti esclusiva sul singolo progetto o sulla singola attiviti;
costi indiretti: catattedlzza:o' da un'utiliti non esclusiva per il singolo progetto o attiviti, bensi
comune a tutti i progetti ed attiviti intraprese dall'associazione.
Nei dettagli che seguono i costi vengono esposti in modo da evidenziarne la destinazione.

-

Costi indiretti
Risorse Umane

Costi di Funzionamento
Acquisto Beni e Seryizi

TOTALE

- Sostegno emergenza Covid
termoscanner - Covid 19
mascherine FFP2 - Covid 19

Costi diretti
Acquisto
Acquisto

Costi diretti -Etogazione liberale per progetti di ricerca
Erogazione liberale IRCCS "S. de Bellis" di Castellana

€

28.975,00

€

11,.1,02,00

€

40.077,00

€
€

40.000,00

6.983,55
18.637,24

MICI

Grotte

TOTALE

-

36.092,66

70.477,87

19

TOTALE

Costi diretti

€
€
€
€

40.000,00

Progetto Ambulatorio Ecografie Anse Intestinali

Acquisto attiezz fi)te e

strumentazione

€
€

TOTALE

48.800,00
48.800,00

Costi diretti - Concessione in comodato d'uso gratuito Monitor
Medicale Reparto di Chirurgia Generale ASST Rhodense

z

Acquisto atttezzai)re e strumentazione

€

7.549,152

TOTALE

€

7.549,15

Il Monitor Medicale 4k 55' con statico e caao per segnah
alle qrute di 5 per nille annofinan{aio 2016

aG/SDIfull4k i stato acquistato soh in parte

confondi rektiui

Costi diretti

-

Progetto Taxi Sociale

Acquisto automezzi

€

33.000,00

TOTALE

€

33.000,00

Costi diretti

- Concessione in comodato dtuso gratuito di nr. 2

Poltrone infusionali per

il

Reparto di Endoscopia Digestiva

Diagnostica e Terapeutica dell'Ospedale Miulli di Acquaviva
Delle Fonti
Acquisto atfiezzature e strumentaziofle

€

2.318,00

TOTALE

€

2.318,00

Assicurazione volontari

€

200,00

Utenze telefoniche3

€

110,00

TOTALE

€

310,00

Costi diretti

Costi

-

Progetto Ambulatorio

diretti- Organizzazione Manifestazioni

e Convegni

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Costi per provider organrzzazione convegni

Contributo Convention "La dvoluzione delllnclusione"
Costi per gSornata A..mici in Cucina
Pre stazioni professionali

Prestazioni occasionali
Spese di propaganda
Spese per ristoranti e alberghia

Servizi per trasfertes

Servizi ausiliari
Stampe digrtdi

3 L'associa{one ha a caico due utenqe per teleforia
allAnbulatnrio. Peianto,

il

772,15
300,00
305,00
300,00
300,00
2.047,12
2.978,00
665,90
330,00
40,00

mobile: ma gerurab ed ttna dutinata escluiuamefie
co$o delle atenry telefoniclte qui prennte di direfia irup*ta{one del Progelto

i

Anhktorio.
a

per i$oranti

e alberybi sono relatiue alh tpue di uiuo e allogio slsten,/te per lrPitare testirzonial e rappresentanti
dellAssocia{one. It questa uoce, inoltre, sono inclusi i costi sostenati per ffire m rinfretco in
occasione di inpoianti ruarfesta{ori organigate dallAaociaTlone clme il Conuegno Medico Sciertifn del 1)/ 05 / 2019

I-'e tpue

del Coruitato

Scintijn

l'inaugurarylone rficiale

dellAnbulatoio di

Gastmenterulogia dedicato alh

Peinei".
l-e Eese relative a servi{ per trasfafiefanno riferimento ai costi di

5

del Co nitato S cin tif co dell Asso ci a7! o n e.

MICI

presso

uiaggto sostenili

foipedale della Murgia

'F.

per oEitare testinofiial e rap?resefitafiti

e

€

118,00

Altre ritenute

€

75,00

TOTALE

€

8.231,17

Alue

spese

Costi diretti

-

Progetto "MiciApplico"

Fideiussioni

TOTALE

€
€

602,00
602,00

€, 216.979,98

Gravina in Puglia, ll04/08/2020
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