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Relazione al rendiconto del contributo 5 X 1000 anno finanziario 2017
Inquadramento giuridico dell'ente

M.I.Cro. Italia OdV è un'associazione priva di fini di lucro ed è considerata
Otganizzazione di Volontariato ai sensi della Legge 266/1991. La stessa è iscritta, ai

sensi della L.R. 1,7/1,994, nel Registro Generale
prowvedimento n. 329 del 30/04/2015.

OdV al numero

1885,

Scopi e finalità
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito
dell'assistenza sociale e socio-sanitatia, a favore di soggetti portatori di Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) 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 le pefsone
colpite da MICI e si impegna ad all.eviare 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 socializ zazione e di inform azione.
In definitiva, I'associazione opera con l'intento di promuovere e supportare la icerca
scientifìca riguardante la Malataa di Crohn e la Colite Ulcerosa e di creare 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 ai
pazientt e alle loro famiglie.

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

- la lTggslta di fondi, da destinarsi alla reakzzazione
di progetti ed intzianve
- coerenti con la propria missione;
la presentazione di progetti e l^ partecipazione a bandi nazionals. e regionali
promossi da enti pubblici e privati.
Nell'ambito dell'organizzazione l'associazione si è awalsa, nei limiti consentiti dalla
natlxa dell'ente, di una figura assuflta a tempo pieno con contratto a tempo
indeterminato, di prestazioni professionali e di alcune prestazioni di lavoro
occasionale per garantire quelle funzioni e quelle professionalità che non possono
essere pretese dai volontari stessi.
I volontari dell'associazione risultano impegnati:

-

-

nell'offrire supporto costante agli ammalai, promuovendo momenti di
aggregazione, di condivisione e di sostegno morale;

nsll'25selto telefonico:

i

volontari sono a disposizione per colloqui telefonici

con gli amm^l^ti e le famiglie per consigliare centri e strutture specifìche per la
malattia o per fornire supporto in ogni difficoltà sociale, morale, psicologica e
logistica;
nel stipulare convenzioni
- servizi indispensabili per con enti ed attività commerciali per offrire beni e
i pazienti affeti da MICI, a prezzi più vantaggiosi
rispetto a quelli di mercato;
nella reahzzazione
promozione di eventi, convegni e manifestaziori
- riguardanti le Malattiee nella
Infiammatorie Croniche Intestinali.
In particolare, il lavoro svolto dal personale volontario è stato di fondamentale importanza
per \a rcahzzazione di una serie di eventi focabzzai sulla condivisione degli aspetti collegati
alle MICI e sull'importanza dell'attività fisica, della buona nutrizione e della vita all'aperto
con l'intento di formare ed informare personale medico e pazienti. Prezioso, inoltre, è stato
il lavoro del personale volontario durante il periodo di pandemia. Molteplici sono stati gli
eventi trasmessi in diretta su Facebook per informare i pazieni sulle modalità di
prevenzione e di contrasto al Covid 19.
L'obiettivo principale, perseguito negli ultimi anni dall'associazione, è stato quello di
reahzzare, a seguito di un Protocollo d'Intesa sottoscritto da Regione Puglia e ASL BA, un
Ambulatorio di Gastroenterologia Dedicato presso l'Ospedale della Murgia "F. Perinei"
sito ad Altamua @A). L'associazione continua tutt'ora ad impegnare risorse umane ed
economiche per fornire visite specialistiche gratuite in Ambulatorio con il supporto di
medici gastroenterologi volontari. Inoltre, a seguito dell'evento dt inaugonzione ufficiale
dell'Ambulatorio awenuto in data 10/05/2019, è aumentata notevolmente sia la visibilità
dell'operato dell'Associazione che la richiesta di cure dapafte dei pazienti del territorio. Per
questi motivi, l'Associazione, in accordo con I'ASL BA, ottenute tutte \e autorizzaziont
necessarie a procedete, ha aperto, in collaborazione con il Reparto di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva dell'Ospedale "San Paolo" di Bari ed il Reparto di Endoscopia
Digestiva dell'Ospedale "Di Venere" di Bari altri due Ambulatod dedicato u paziena affeti
da MICL
Ulteriori risorse sono state nel tempo destinate aJla creazione ed allo sviluppo di una rete di
centri osPedalieri di eccell.enza e di medici professionisti del settore con l'obiettivo di creare
sinergie e di condividere competenze e capacità, di rilievo nel campo della diagnostica e
della chirurgia delle MICI. A questo proposito l'associazione ha streffo ulteriori protocolli
d'intesa con I'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, I'ASST Rhodense, I'IRCCS "S. de
Bellis" di Castellana Grotte e l'Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti.
Non a caso, l'associazione ha da sempre agito a supporto e a sostegno delle strutture
mediche e ospedaliere del territorio con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'assistenza
fornita u pazienlJ,. A questo proposito, la stessa, si è fatta portavoce delle esigenze dei
pazient per l'apertura della U.O.S. pnità Operativa Semplice) delle MICI presso I'IRCCS
"S. de Bellis" di Castellana Grotte diretta dal dott. Mauro Mastronardi e dotata di nt. 4
posti letto. Inoltre, durante il periodo di emergenza causato dalla diffusione del Covid 19,
l'associazione ha donato nr. 5 termoscanner di ultima generazione, per la messa in sicurczza
delle strutture sanitarie del territorio e nr. 2000 mascherine FFP2 a MMG, strutrure
mediche e ospedaliere e pazienti.

Non da ultimo, l'associazione è impegnata, in collaborazione con I'ASL BA, in un progetto
che prevede la presa in carico del paziente attraverso il coinvolgimento di diversi reparti
afferenti a diverse stmthrre ospedaliere del territorio, con l'intento di segnare un primo
passo verso la creazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
@DTA).
L'associazione è poi attiva nel sensibilizzare la collettività alle problematiche connesse alla
malatiaeatalfine:

orgalizza eventi,

m

nifestazioni ed incontri dedicati ai paziena affeti da MICI;
ha awiato una campagna di sensibilizzazione denominata "Non tutte le
disabilità sono visibili" su tutto il territotio della Città Metropolitana di Bari,
sostenuta da Regione Puglia e dal Garante Regionale dei Didtti delle Persone
con Disabilità.
gestisce un sito internet e una pagina Facebook.

Ulteriori iniziative

e

progetti

Oltre alle attività già poste in essere ed alle iniziative già concretizzate,l'associazione è
impegnata in nuovi progetti, sempre coerenti con le proprie finalità. In particolare
l'associazione è impegnata:

1)

2)

3)

in una colTaboruzione con |IRCCS de Bellis di Castellana Grotte @A) per l'awio di un
Progetto di ricerca che mira ad ana\zzare le strategie terapeutiche basate sui miRNAs
per il trattamento della Colite Ulcerosa;
nell'awio di un percorso di collaborazione con il Reparto di Chirurgia Generale
dell'Ospedale "Di Venere" di Bari per \a crcazione di un Ambulatorio dedicato alle
malattie perianali per far fronte alla elevata incidenza delle stesse sui pazienti affetti da
Malattia di Crohn;
nell'attivazione di un servizio di sportello ospedaliero presso l'Ospedale della Murgia
"F. Perinei" di Altamura per lo svolgimento di attività di orientamento, prenotazione
esami e ritiro referti, con l'intento di attivare, inoltre, un seryizio di taxi sociale per tutta
|'utenza del territorio ed in particolare per ipazieni affetti da MICI, costretti spesso a
visite specialistiche di controllo legate alla cronicità ed alla comorbidità delle suddette
patologie;

4)

nella messa in sicurezza degli Ambulatori MICI del territorio e nell'assicurare la
continuità del servizio svolto dagli stessi fornendo ar paziend amponi rapidi gtatuiti da
ui'hzzarc il giorno antecedente alla visita, tenuto conto, inoltre, anche dello stato di
fragilità in cui versa chi affetto da tali patologie.

Stato avanzamento dei nuovi progetti
Alla data di riferimento del rendiconto (redatto nei tempi prescdtti dal Decreto Cura Italia)
al quale la presente dazione è allegata, lo stato di ayatzamento dei lavori relativi allo
sviluppo di un progetto di ricerca con I'IRCCS "S. de Bellis" di Castellana Grone ha visto:

-

\a

sottoscrizione, in data 07 /'1,2/2078, di un protocollo d'Intesa tra
l'associazione e I'IRCCS de Bellis di Castellana Grotte @A);
la presa d'atto, con deliberazione del Direttore Generale dell'IRCSS de Bellis,
datata 12/12/2018, del Protocollo d'Intesa sottoscritto per sostenere una
colfaborazione scientifì c tra le p^rlj;'
la proposta, da parte del Direttore Scientifico dell'IRCCS de Bellìs, Prof.
Gianluigi Giannelli, di collaborare sul progetto di ricerca testé menzionato.

Le prossime fasi di realizzazione vedranno:

-

la valutazione tecnica del progetto di ricerca da parte del Comitato

Scientifico

dell'Associazione;
l'acquisizione della documentazione di progetto che attesti la presenza di una copertura
economica che assicuri in ogni caso l'awio dei lavori di dcerca, al di là del contributo
messo a disposizione dall'associazione;

ln

l'erogaàone delle risorse all'IRCCS "S. de Bellis" di Castellana Grotte.

allo sviluppo di un Ambulatorio dedicato alle malattie perianali presso il
Reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale "Di Venere" di Bari lo stato di avanzamento
relazione

dei lavori ha visto:

in data 11/01/2018,
-I'ASL BA e l'associazione;
la sottoscizione,

di un Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia,

la

presa d'atto, con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA, datata
/2018, del Protocollo d'Intesa sottosctitto per sostenere l'assistenza medica e morale
alle persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali;
la sottoscrizione, data 20/06/2019 di un'Appendice al Protocollo d'Intesa
-precedentemente citato in
per autortzzare l'associazione ad aprire Ambulatori Dedicati anche
presso altri presidi medici e ospedalieri dell'ASL BA;
la presa d'atto, con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA, datata
-04/07
/2019, dell'Appendice al Protocollo d'Intesa;
f'2u1s1i2zazione, datata 13/05/2020, ad avviare un percorso di collaborazione tra il
-Reparto di Endoscopia
Digestiva dell'Ospedale "Di Venere" di Bari e l'associazione per
l'apertura di un Ambulatorio MICI;
la stesura e la presentazione
una trJlazione redatta dal Reparto di Chirurgia Generale
- dell'Ospedale "Di Venere" suldi ruolo
dell'ecografia (endoanale e addominale con studio
delle anse intestinali) nella gestione dei pazienti affetti da Malattia di Crohn;
ltndividuazione del materiale e della strumentazione necessaria al buon funzionamento
-dell'attività ambulatoriale.
Ir prossime fasi di re^li"zazione vedranno:
la valutazione tecnica del progetto ambulatoriale da parte del Comitato Scientifico

-30/01

-

-

dell'associazione;

la stipula di un contratto di comodato d'uso gtanrito a tempo indeterminato del bene
richiesto tra I'ASL BA e l'associazione;
l'individuazione di ulteriori fornitori al fine di poter effettuare una valutazione ed una
compatazione economica della strumentazione richiesta;
l'acquisto della strumentazione medica richiesta.

Ancora, per ciò che concetne l'attivazione di uno sportello ospedaliero presso l'Ospedale
della Murgia "F. Perinei" si rileva il seguente stato di avanzamento:

-

ricezione delle istanze dei pazienti affetti da MICI in dazione alla difficoltà di recarsi in
Ospedale per sottoporsi a visite mediche ed esami diagnostici di controllo in assenza
della disponibilità di un familiare o di un accompagnatore;

-

ricezione delle istanze della Direzione Medica dell'Ospedale della Murgra "F. Perinei"
per l'awio del servizio di sportello ospedaliero al fine di potenziare l'assistenza fornita
all'utenza ospedaliera;

-

redazione e Presentazione dellìdea progettuale oJlaDirezione Generale dell'ASL BA ed
alla Direzione Medica dell'Ospedale della Murgia "F. Perinei";

Nulla osta, datato 15/10/2020, della Direzione Generale dell'ASL BA.
-Le prossime

-

fasi di realizzazone vedranno:
l'analisi delle modalità, delle tempistiche e dei protocolli di sicure zza da effetnrare in
collaborazione con la Direzione Medica dell'ospedale della Murgra "F. perinei";
l'assunzione di nr. 3 unità di personale $u. 2 per le attività di sportello e nt. 1 per il
servizio di taxi sociale) per garantire la continuità nel tempo del servizio offerto;
la formazione del personale assunto;

l'atdvazione del servizio.

Infine, la fornitura di tamponi rapidi per i paziena affett, da MICI ha visto il seguente stato
di avanzamento:
comparazione dei preventivi di spesa e individuazione del fornitore;

- individuazione
-Le prossime fasi

di un medico volontario disponibile ad effettuarc tamponi;

di realizzazione vedranno:

-

l'acquisto del materiale sanitario e l'awio del servizio.

Rendiconto

5 x 1000
Grazie al contributo 5 x 1000 I'associazione ha potuto sostenere le proprie attività e
implementare i propri progetti finahzzai al perseguimento dell'utilità sociale. Nel dettaglio,
il contributo ricevuto è stato uu,hzzato per sostenete i seguenti costi:
Risorse umane
Costi personale dipendente
Costi personale Garanzia Giovani
Assicurazione volontari
Assicurazione personale Garanùa Giovani
Spese formazione soci volontari

Rimbotso spese volontari
Rimborso spese personale dipendente

Rimborso spese Comitato Scientifico
Rimborso spese testimonial

Oneri sociali
Altre ritenute
Erogazione TFR

Costi di funzionamento
Cancelleria e stampati

Materiale di Consumo

Affitto

sede legale

Utenze varie sede
Utenze telefoniche
Spese Postali

Manutenzione ordinaria di altri beni
Costi per servizi
Ecotassa su acquisto automezzi

Oneri diversi di gestione

Onerj,finanziai

€ ?3.022,63
€ 14.083,86
€ 750,00
€ 580,00
€ 35,00
€ 59,00
€ 745,75
€ 52,00
€ 279,30
€ 727,20
€ 6.609,88
€ 297,50
€ 63,74
€ 11.301,33
€ 98022
€ 721,84
€ 4.550,00
€ 2.330,22
€ 787,53
€ 340,92
€ 157,33
€ 36326
€ 1.100,00
€ 427,44
€ 749,57

Acquisto beni e senrizi
Spese per ristoranti e alberghi

Servizi per trasferte

Acquisto atfiezzature e strumentazione
Acquisto apparecchiature informatiche
Acquisto serrizi informatici
Acquisto servizi di installazione software
Spese progett^zione e aggiornamento sito web

Acquisto afrrezzaaxe medicali
Ac qui

s

to atttezz

at:ure s anitarie

Acquisti e spese di propagandal
Prestazioni occasionali
Prestazioni professionali
Spese carburante
Manu

te

nzio ne aatome zzi

As sicurazion e automezzi

Spese per messa

Altre

in

sicurczza sede - Covid 19

spese

€ 43.075,89
€ 2.020,99
€ 1.009,70
€ 240,20
€ 2.554,34
€ 848,54
€ 182,00
€ 2,776,80
€ 10.751,00
€ 396,50
€ 6.747,17
€ 720,00
€ 8.600,00
€ 2.969,54
€ 468,00
€ 2.565,00
€ 746,40
€ 240,77

Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

0,00

AJtre voci di spesa

€

128,00

Progetto Ambulatorio

€

129,00

Accantonamento

€, 786.902,46

TOTALE

€ 264.430,37

I

costi sostenuti con la quota del 5 x 1000 si possono classificare, sulla base della loro

destinazione, in:

costi diretti: caratterizzal da un'utilità esclusiva sul singolo progetto o sulla singola
attività;
costi indiretti: c ratteÀzzat1 da un'utilità non esclusiva per il singolo progetto o attività,
- bensì comune a tutti i progetti
ed attività intraprese dall'associazione.
Nei dettagli che seguono i costi vengono esposti in modo da evidenziarne la destinazione.

-

1 Preme specificare che non sono
stati ui.hzzatt fondi per sostenere campagne di sensibilizzazione
telative alla devoluzione delle quote del 5 x mille dell'IRPEF a favore dell'Associazione.

Costi indiretti
Risotse Umane

Costi di Funzionamento

Acquisto Beni e Servizi

TOTALE
Costi diretti

-

€
€
€
€

22.995,43
17.279,37
29.259,54
63.434,34

Progetto Ambulatorio

Spese per ristoranti e alberghi - Eyento di inaugurazione

€

225,50

Utenze telefoniche2

€

728,00

Altre

spese

€

25,00

TOTALE

€

378,50

Costi diretti

-

Organizzazione e partecipazione e manifestazioni e Convegni3

Spese per ristoranti e alberghi

Servizi per trasferte

Acquisto servizi informatici
Acquisto atftezzàtlure informatiche
Cancelleria e stampati

TOTALE
Costi diretti

-

€
€
€
€
€
€

218,00
110,90
130,55

39,00
27,96
520,41

Progetto "MiciApplico,,

Spese carburantea

€

696,40

TOTALE

€

696,40

Costi diretti

-

Promozione campagna di sensibilizzazione denominata (.Non tutte

le disabilità sono visibili"
Spese per ristoranti e albetghi - testimonial

Rimborso spese testimonial

Acquisti e spese di propaganda
Prestazioni occasionali

TOTALE
2 L'associazione ha

€
€
€
€
€

120,00
727,20
780,00
720,00
1,747,20

a canco due utenze per telefonia mobile: una generale ed una destinata
il costo delle utenze teleioniche qui presente è di
diretta imputazione del Progetto Ambulatorio.
3 Ir spese qui presenti fanno riferimento
alla partecipazione alla Fiera del kvante di Bari e aI
Convegno IG-IBD di Riccione ed alla orgarizzazione di una serie di incontri informativi svolti in
via telematica durante la pandemia dal nome "M.I.cro. Italia Inconffa".
a I-e spese carburante relative
al Progetto MICIAppLICO sono state stimate tenendo conto di un
costo pari ad€ 0,20/km. Stima inferiore rispetto al costo per chilometro stabilito dalle Tabelle ACI
pari ad € 0,52/km. In totale la distanza percorsa per lo sviluppo e la promozione del progetto
MICIAppLICO è stata pana3482km.
esclusivamente all'Ambulatorio. Pertanto,

Costi diretti

-

Concessione

in comodato d'uso gratuito di un Monitor Medicale al

Reparto di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Rho
Ac qui sto attrezzattt e medic ali

TOTALE

-

ASST Rhodense

€
€

10.751,00
10.751,00

Con riferimento all'accantonamento, il cui stanziamento è stato deliberato dal Consiglio
Direttivo in data 30/10/2020, è finaltzzato alla copernrra delle spese che àncora si devono
sostenere pet la reahzzanone dei progetti e delle attività precedentemente citati, L'importo
accantonato risulta adeguato a coprire l'entità dei futuri costi. In ogni caso, un'eventuale
dtfferenzaverrà copetta con risotse diverse dalla quota 5 x 1000 anno frnanziaÀo2077.

Gravina in Puglia,
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