
Associazione: M.I.Cro. Italia OdV
Sede Legale: Gravina in Puglia (BA) - Via Emilio Guida n. 7

Codice Fiscale: 971,1,367 07 22

Relazione al rendiconto del contributo 5 X 1000 anno finanziario 2017

Premessa

Il rendiconto, del quale la presente relazione costituisce allegato, ripropone ed integra

le informazioni contenute nel rendiconto "5 per mille dell'IRPEF" anno ftnanziaÀo
201,7 redatto in data 30 / 10 / 2020 e trasmesso in data 1.0 /11 /201.0.

Il documento viene redatto in coerenza con le previsioni del documento "linee guida

per la predisposizione del rendiconto circa Ia 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 €

186.902,46 come da delibera del Consiglio Direttivo de|30/ 1,0/2020.

Si pror.wede a darc 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

Organizzazione di Volontariato ai sensi della Legge 266/1,991,. La stessa è iscritta, ai
sensi della L.R. 71/1994, nel Registro Generale OdV al numero 1885,
pro'i,'vedimento n. 329 del 30 / 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
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 persone
colpite da MICI e si impegna ad alTeviare le sofferenze fisiche e morali degli am-
malati e ad evitare il diffondersi di fenomeni di esclusione sociale, spesso legati alla

patologia, tramite attività di assistenza, di socializ zazione e di informazione.
In definitiva, l'associazione opera con l'intento di promuovere e supportare \a icerca
scientifica riguardante la Malattia 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

pazienti e alle loro famiglie.



Attività svolte

L'associazione persegue i propri fini essenzialmente tramite:

- l'impegno dei propri volontari, svolto a titolo gratuito;

- la v2sg6lta di fondi, da destinarsi alla rcalizzazione di progetti ed iniziattve
coerenti con la propria missione;

- la presentazione di progetti e la partecipazione a bandi nazionali e regionali
promossi da enti pubblici e privati.

Nell'ambito dell'organizzazione l'associazione si è avvalsa, nei limiti consentiti dalla
natura dell'ente, di una figura assunta a tempo pieno con contfatto a tempo
indeterminato, di una figura assunta con contratto di apprendistato, 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 ammalati, promuovendo momenti di
aggregazione, di condivisione e di sostegno morale;

- nsll'2sselto telefonico: i volontari sono a disposizione per colloqui telefonici
con gli ammalati e le famiglie per consigliare centri e strutture specifiche per la
malattia 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 indispensabiii per i pazienti affettt da MICI, a prezzi più vantaggiosi
rispetto a quelli di mercato;

- nella reahzzazione e nella promozione di eventi, convegni e manifestazioni
riguardanti Ie Malattie Infìammatorie Croniche Intestinali.

In particolare, il lavoro svolto dal personale volontario è stato di fondamentùeimportanza
nel corso della pandemia. Un volontaiato promosso da pazienù, da persone fragili, che

hanno fornito un apporto ulteriore e sempre gratuito in favore della propria comunità per il
progetto "Help! Chiedici ,\iuto", finanziato nell'ambito del Bando Volontariato 2019

promosso da Fondazione con il Sud. Molteplici, inoltre, sono stati gli eventi trasmessi in
diretta su Facebook per informare i pazienti sulle modalità di prevenzione e di contrasto al

Covid 19. In ogni caso,l'attività di maggior rilievo svolta nel corso del periodo pandemico
riguarda il supporto in termini di personale fornito all'ASL BA ed in particolare al

Dipartimento di Prevenzione, per il tracciamento dei contatti stretti dei positivi oltre che

per la gestione delle prenotazioni dei tamponi molecolari.

L'obiettivo principale, perseguito negJi 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 Altamura @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. Infatti, a seguito delle ulteriori collaboraitoni strette con
il Reparto di Gasuoenterologia ed F,ndoscopia Digestiva dell'Ospedale "San Paolo" di Bari
ed il Reparto di Endoscopia Digestiva dell'Ospedale "Di Venere" di Bari, l'Associazione è

riuscita, in accordo con la dtrigenza dellASL BA e con i responsabili dei repartì interessari,
ad avviare un percorso terapeutico dedicato per il paziente MICI. Infatti, con DDG n.0422
del 1'2/03/2021 è stato awiato un rapporto di collaborazione inter-ospedaliero ed intra-
ospedaliero (tra i P.O. "San Paolo" e "Di Venere" di Bari e "F. Perinei" di A_ltamun) perla
presa in carico del paziente MICI, assistito ora, anche per tutti gli aspetti legati alle
comorbidità ed alle complicanze dovute alla patologia.



Sempre nell'ottica di sviluppare una rete di centri ospedalieri di eccellenza e di medici

professionisti del settore, al fine di creare sinergie e di condividere competenze e capacità di

rilievo nel campo della diagnostica e della chirurgia delle MICI, l'associazione ha stretto

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.

L'associazione ha da sempre agito a suppofto e a sostegno delle struttufe mediche e

ospedaliere del territorio con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'assistenza forruta ai

pazientt. La stessa, infatti, si è fatta portavoce delle esigenze dei pazienti per l'apertura della

U.O.S. (Jnità Operativa Semplice) delle MICI presso I'IRCCS "S. de Bellis" di Castellana

Grotte diretta dal dott. Mauro Mastronardi, dotata 
"ggi 

di nr. 4 posti letto.

L'associazione è poi attiva nel sensibilizzare la collettività alle problematiche connesse alla

malatttaeatalfìne:

- organizza eventi, manifestazioni ed incontri dedicati ai pazieott affeti da MICI;

- ha arryiato una campagna di sensibilizzazione denominata "Non tutte le

disabilità sono visibili" su tutto il territorio della Città Metropolitana di Bari,
sostenuta da Regione Puglia e dal Garante Regionale dei Diritti delle Persone

con Disabilità;

- gestisce un sito internet e una pagina Facebook;

- ha reaizzato una WebApp denominata "PortaMici" che permette a tutti i
pazientt di individuare il servizio igienico più vicino su tutto il territorio pugliese
ed i parcheggr di cortesia realizzatj in Provincia di Bari con il progetto
"MICIAppLICO", co-frnanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Awiso
Pubblico "Puglia Capitale Sociale 2.0".

Inoltre, l'Associazione è co-fondatrice della Federazione Relacare - Relazioni di
cura - Malattie Immunomediate avente sede a Roma. L'intento è quello di creare

sinergie e di aumentare la forza istituzionale di chi dà 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.

L'Associazione, nella precedente rendicontazione delle quote del 5 per mille dell'IRPEF
anno ftnanziaio 201,7, ha destinato il rinvio delle somme accantonate per:

1) l'acquisto e la concessione in comodato d'uso gratuito, al Reparto di Chirurgia

Generale dell'Ospedale "Di Venere" di Bari, di un ecografo peluicfloor e interristico per
l'apertura di un Ambulatorio dedicato alle malattie perianali;

2) l'assunzione di nr. 3 unità di personale (m. 2 per le attività di orientamento
ospedaliero, prenotazione esami diagnostici e ritiro referti su delega e nr. 1 per il
servizio di taxi sociale) con contratto part time a tempo determinato per 15 ore

settimanali per poter assicurare la continuità del servizio nel tempo;

3) contribuire a Frnanziare il progetto di ricerca dell'IRCCS "S. de Bellis" di Castellana

Grotte sulle strategie terapeutiche basate sui miRNAs per il trattamento della Colite
Ulcerosa;

4) la messa in sicurezza degli Ambulatori MICI del territorio fornendo gratuitamente ai

pazienti, la possibilità di sottoporsi a tampone rapido il giorno antecedente alla

visita, assicurando così la continuità del servizio offerto dalle strutture ospedaliere.

Su questa base, l'Assoctazione, tenuto conto che l'assunzione di nr. 3 unità di personale
prevista al Punto 2) non è più risultata necessaria, in quanto le stesse attività sono oggi



svolte da personale volontario nell'ambito del progetto "Help! Chiedici Aiuto!" finanziato

da fondazione con il Sud e considerate le ulteriori valutazioni svolte alla luce delle esigenze

manifestate dai pazienti affetti da MICI, che hanno evidenziato la necessità ù rcaLzzare una

struttura ambulatoriale di prevenzione a tutela dei pazienti affetti da MICI, che includa

anche controlli cardiovascolari e ginecologici, date le diverse comorbidità collegate alla

malataa e l'aumento dei casi di endometriosi riscontrati nelle pazientt donne affette da

Malatùa di Crohn o da Colite Ulcerosa, ha deciso di voler perseguire i succitati obiettivi e
di voler investire le presenti risorse su un progetto pluriennale che vede al centro Ia

costituzione di un ambulatorio di prevenzione capace di fornire visite mediche e

diagnostiche gratuite ed ottenute in tempi brevi, per i pazienti affeti da MICI.
In considerazione di ciò, l'associazioneha deciso di destinare la restante parte della quota

del 5 per mille dell'IRPEF anno frnanziaio 2017, così come definito dal verbale del

Consiglio Direttivo n. 8 del14 Giugno 2021,per:

l'acquisto e la concessione in comodato d'uso gratuito, al Reparto di
Chirurgia Generale dell'Ospedale "Di Venere" di Bari, di un ecografo peluic

floor e internistico per l'apertura di un Ambulatorio dedicato alle malattie
perianali;
contribuire a Frtaoziare il progetto di ricerca dell'IRCCS "S. de Bellis" di
Castellana Grotte sulle strategie terapeutiche basate sui miRNAs per il
trattamento della Colite Ulcerosa;
l'acquisto e la concessione in comodato d'uso gratuito, al Reparto di
Endoscopia Digestiva dell'Ospedale "Di Venere" di Bari, di un monitor
medicale per la valutazione delle lesioni precancerose e cancerose nel corso
di esami endoscopici su pazienti affettt da MICI;
l'acquisto e la concessione in comodato d'uso gratuito, al Reparto di
Chirurgia Generale dell'ASST Rhodense, di una strumentazione informatica
di ultima generazione per I'attività di ricerca, intesa come gestione dei data-
base per gli studi clinici nazionah ed internazionali sulle MICI, per
I'orgarizzazione di una videoteca ai fni didattici per gli specials.zzandi della
Scuola Superiore di Chirurgia Generale che afferiscono alla divisione di
Chirurgia Generale e Epato-Bilio-Pancreatica dell'ASST Rhodense oltre che
per il personale medico impegnato in corsi di aggiornamento;
la messa in sicurezza degli Ambulatori MICI del territorio fornendo
gratuitamente ai pazienti, la possibilità di sottoporsi a tampone rapido il
giorno antecedente alla visita, assicurando così la continuità del servizio
offerto dalle strutture ospedaliere.
l'acquisto di un dermatoscopio digitale di ultima generazione per la
mappatura dei nei per i pazienti che devono intraprendere una terapia
biologica;
l'acquisto di un ecocardiografo e di un elettrocardiografo per valutazioni
cardiologiche con classificazione NYHA, ossia dei livelli di scompenso
cardiaco, nei pazienti affetti da MICI.

L'erogaitone liberale di cui al punto 2) è stata effettuata 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 icerca sulle MICI) sono in linea con quelli perseguiti

dall'Associazione.



Rendiconto 5 x L000
Grazie al contributo 5 x 1000 l'associazione ha potuto sostenere le proprie attività e

implementare i propri progetti finalizzaa al perseguimento dell'utilità sociale. Nel dettagìio,

il contributo ricel'uto è stato utrhzzato per sostenere i seguenti costi:

Risorse umane

Costi personale dipendente

Costi personale Gannzia Giovani

Assicurazione volontari

Assicurazione personale Gannzia Giovani

Spese formazione soci volontari

Rimborso 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

Oneri finanziari

Acquisto beni e servizi

Spese per ristoranti e alberghi

Servizi per trasferte

Acquisto attrezzature e strumentazione

Acquisto apparecchiature informatiche

Acquisto servizi informatici

€ ?3.022,63

€ 14.083,86

€ 750,00

€ 580,00

€ 35,00

€ 59,00

€ 1.45,1.5

€ 52,00

€ 219,30

€ 127,20

€ 6.609,88

€ 297,50

€ 63,74

€ 11.301,33

€ 980,22

€ 127,84

€ 4.550,00

€ 2.330,22

€ 787,53

€ 340,92

€ 757,33

€ 363,26

€ 1.i 00,00

€ 421.,44

€ 148,57

€ 187.M1,77

€ 2.020,99

€ 1.009,70

€ 240,20

€ 4.344,37

€ 848,54



Acquisto servizi di installazione software

Spese progettazione e aggiornamento sito web

Acquisto 
^ttrezz 

ture medicali

Acquisto attrezzàExe sanitarie

Acquisto dispositivi medici di diagnostica

Acquisti e spese di propagandal

Prestazioni occasionali

Prestazioni professionali

Spese carbutante

Manutenzio ne automezzi

Assicurazion e aatomezzi

Spese per messa in sicurezza sede - Covid 19

Altre spese

Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

Altre voci di spesa

Progetto Ambulatorio

TOTALE € 264.430,31

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

- costi diretti: carutterizzai da un'utilità esclusiva sul singolo progetto o sulla singola
attività;

- 
costi indiretti: carattenzzatr da un'utilità non esclusiva per il singolo progetto o atrività,
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.

€ 182,00

€ 2.71.6,80

€ 1,47.076,25

€ 396,50

€ 6.250,00

€ 6.747,11

€ 720,00

€ 8.600,00

€ 2.868,54

€ 468,00

€ 2.565,00

€ 746,40

€ 240,77

€ 42.537,24

128,00

1.28,00

€ 22.895,43

€ 1,1,.279,37

€ 29.259,54

Q 63.434,34

€

€

Costi indiretti

Risorse Umane

Costi di Funzionamento

Acquisto Beni e Servizi

TOTALE

1 Preme specifìcare che non sono stati uahzzaa fondi per sostenere campagne di sensibilizzazione
relative alla devoluzione delle quote del 5 x mille dell'IRPEF a favorc dell'Associazione.



Costi diretti - Progetto Ambulatorio in collaborazione con I'ASL Bari

Spese per ristoranti e alberghi - Evento di inaugurazione €

Utenze telefoniche2

Altre spese

TOTALE

Costi diretti- Organrzzazione e partecipazione e

Spese per ristoranti e alberghi

Servizi per trasferte

Acquisto servizi informatici

Acquisto atttezzatùte informatiche

Cancelleria e stampati

TOTALE

Costi diretti - Progetto ('MiciApplico"

Spese carburantea

TOTALE

manifestazioni e Convegni3

€

€

€

225,50

128,00

25,00

378,50

€ 278,00

€ 110,90

€ 130,55

€ 39,00

€ 21,96

€, 520,41

€

€

sensibilizzazione denorninataCosti diretti - Promozione campagna di

le disabilità sono visibili"

Spese per ristoranti e alberghi - testimonial

Rimborso spese testimonial

Acquisti e spese di propaganda

Prestazioni occasionali

TOTALE

Acqui sto attrezzà..::re medic ali

TOTALE

696,40

696,40

"Non tutte

€

€

€

€

€

120,00

1.27,20

780,00

720,00

1.747,20

Costi diretti - Concessione in comodato d'uso gratuito di un Monitor Medicale al

Reparto di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Rho - ASST Rhodense

€ 10.751,00

€ 10.751,00

2 L'associazione ha a canco due utenze per telefonia mobile: una generale ed una destinata
esclusivamente all'Ambulatorio. Pertanto, il costo delle utenze telefoniche qui presente è di
diretta imputazione del Progetto Ambulatorio.
I Le spese qui presenti fanno riferimento alla partecipazione alla Fiera del kvante di Bari e al
Convegno IG-IBD di Riccione ed alla orgatizzazione di una serie di incontri informativi svolti in
via telematica durante la pandemia dal nome "M.LCro. Italia Incontra".
a k 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 pari a3482km.



Costi diretti - Concessione in comodato d'uso gratuito di un computer di ultima

generazione al Reparto di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Rho -
ASST Rhodense per attività di ricerca e di formazione sulle MICI

Acquisto apparecchiature informatiche

TOTALE

Costi diretti - Fomitura di tamponi

Ambulatori MICI del territorio

Acquisto dispositivi medici di diagnostica

TOTALE

Costi diretti - Acquisto attrezza;tvre medicali

fine di offrire visite mediche e diagnostiche

affetti da MICI

Acquisto attrezzat)re medic ali

TOTALE

Acquisto attrezzattr e medic ali

TOTALE

€ 7.789,97

€ 1.789,97

tapidi per la messa in sicurezza degli

€ 6.250,00

€ 6.250,00

pef apeftura Ambulatorio privato al

professionali e gratuite ai pazienti

€ 69.296,00

€ 69.296,00

€ 67.029,25

€, 67.029,25

€ 42.537,24

Q 42.537,24

€, 264.430,37

Costi diretti - Concessione in comodato d'uso gratuito di un ecografo di ultima

generazione, per l'apertura di un Ambulatorio dedicato alle malattie perianali, e di un

monitor per la valutazione delle lesioni cancerose e precancerose nel corso di esami

endoscopici su pazienti affetti da MICI, rispettivamente ai Servizi di Chirurgia Generale

e di Endoscopia Digestiva del P.O. "Di Venere" di Bari

Costi diretti - Supporto frnanziaio atl'IRCCS "S. de Bellis" di Castellana Grotte per

un Progetto di ricerca sulle strategie terapeutiche basate sui miRNAs per il
trattamento della Colite L]lcerosa

Erogazioru liberali

TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO

Gravina in Puglia, li 02 / 08 / 2021,

..^)


