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Relazione accompagnAlqtia. n'rodello Qer il rendiconto dellg

somme percepite in virtu' del beneficjo del "5 per mille dell'lrpef" - Anno finansiario 2020

ll2W1Al21 l'Associazione per le Malattie Reumatiche infantili (Amri), codice fiscale 96418224184,

riceveva la somma di€ 35909,55

Parte di questi fondi sono stati spesi per spese attinenti alle Risorse Umane: la retribuzione della

dipendente assunta a contratto part time Uneba a 30 ore settimanali con un compenso lordo di €

1263.27 che svolge la funzione di segretaria amminisirativa; e stato imputato al progetto un

importo pari a € 11612,62 iperiodo dai 01 novembre 22 al3A aprile 2022 buste paga di Novembre

2021 - Dicembre 2021 - quattordicesima mensni13 2A21- Gennaio 2A22- lVlarzo 2A22 e Aprile

2422 con i rispettivi F24 pagati secondo scadenza); se ne allega alla presente ll prospetto di costo.

Ancora sotto questa voce troviamo le spese per i rimborsi viaggio dei volontari per fini istituzionali

(viaggio e eventuiale alloggio), piu nello specifico € 714,79 per un totale di sezrone pari a

€12327 ,41.

Sono stati conteggiati come "Spese di funzionamento" le spese sostenute per gli affitti di 2 dei 5

appartamenti che abbiamo in affitto e che mettiamo a disposizione delle famiglie con bambini

amrnalati che arrivano a Genova per i ricoveri presso l'lstituto Pediatrico Giannina Gaslini, nello

specifico una mensilita per l'appartamento sito in Viale Cembrano 1130 { pagata tl29lAW22) e una

per quello sito in Viale Cembrano 1148 (pagata il 3Alogl22) per la parte residuale dal finanziamento

del progetto ospitalite (476,3A euro). Sempre in questa categoria troviamo il compenso per

l'addetto alle Relazioni esterne e fundraicing e addetto all'aggiornamento dei sito istiti;zionale con

contratto di collaborazione con fatture dal 31110121 al3118122 per un totale imputato al fondo di €

13330,80. Troviamo, inoltre, le spese per l'assicurazione per le polizze multi rischio e multi rischio

volontari saldate rispettivamente a novembre 2021 e luglio 2A22 per un totale di € 839,99" Fanno

parte di questa categoria anche le spese sostenute per io smaltimento di arredi (€ 63.14) e le
spese postali per spedizione giornalino (€ 362). Sempre in questa categoria le spese per la stampa

di blocchetti di ricevute (€ 366) acquistati a agosto 2A22,la stampa dei due giornalini divulgativi per

le famiglie per le uscite di dicembre 2021 e settembre 2A22 per un totale di € 1866,80, troviamo

ancora l'affitto del dominio del sito rinnovato a aprile 2A22 per € 112,73 e il rinnovo delia casella di

posta certificata (PEC) per € 42,70. Riconosciamo ancora come spese di funzionamento le spese
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sostenute per l'incarico del medico del lavoro (182 euro pagati il 23111121) e per l'incarico di RSPP

esterno (€ 4SB pagati il 3AlA322). lmputiamo al progetto anche la spesa per un consulente del

lavoro per numero 4 fatture pagate a dicembre 2A21, maggio 2022, luglio 2A22 e ottobre 2022

{1Bl1Ol22) per Lln importo imputato ai fondi ricevuti pari a € 660. lnfine, abbiamo le spese per la

tenuta della contabilitd fatturate a novembre 2021 e agosto 2A22 a cui vanno aggiunte le ritenute

d'acconto pagate con gli F24 secondo scadenza, per un totale di€ 1597,44.

Per la voce "Spese per acquisto di beni e servizi" troviamc l'affitto per una sala per un

Convegno medico per famiglie organizzato dall'associazione per € 1797.

Per la voce "Spese per attivitd di interesse generale dell'ente - Acquisti di beni e servizi

strumentali oggetto di donazione" inseriamo l'acquisto di farmaci per un assistito proveniente

dall'estero e successiva donazione allo stesso (135 euro), ii pagamento di un DH presso l'lst.

Giannina Gaslini perio stesso assistito (241 euro) e infine le spese di ailoggio pressCI una struttura

r.icettiva per un'altra famiglia nostra assistita in visita al Gaslini (53 euro), finaliti chiaramente

rintracciabili nello statuto all"'Art 2 Finalitd e AttivitA".

1 RISORSE UMANE Tot€'12327,41

SEGRTARIA AMM I N ISTRATIVA - a)ia6 iaE I tO tl.oz

RIMBORSI SPESE E VIAGGIO VOLONTARI € 714,79

2 SPESE DI FUNZIONAMENTO Tot€ 21387,90

ADDETTO RELAZIONI ESTERNE €'13330,80

AFFITTI 2 APPARTAMENTI PER 1 MESE € 1476,30

2 POLIZZE ASSI CU RATIVE M U LTI RI SCH I € 839,99

SMALTIMENTI ARREDI € 63,14

SPEDIZIONI € 362

pRoDorr r PoGRAFlcl (BLoccHl RICEVUTE) € 366

STAMPA GIORNALINO PERIODICO € 1866,80

DOMINIO SITO € 112,73

RINNOVO CASELLA POSTA CERTIFICATA € 42,70

INCARICO MEDICO DEL LAVORO € 182

ASSOCIAZIONE PER LE MA.STTIE REUMATICHE INFANTIL! - CF;9SOTS22O184
$ede Gperaiiva : lstituto G. Gaslini -Padiglione 10 F.T. - Via Gaslini 5 - 1e147 Genova- Tel.32729722A2-3401238777
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3 SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI Tot€ 1797

INCARICO RSPP ESTERNO € 488

COMMERCIALISTA € 1597,44

CONSULENTE DEL LAVORO € 660

4.lACQUIST| Dl BENI E SERVIZI OGGETTO Dl DONAZIONE Tot 429

DH PER FAMIGLIA STRANIERA €241

ALLOGGIO PER FAMIGLIA €qa

FARMACI PER FAMIGLIA STRANIERA € 135

AFFTTTO SALA PER CONVEGNO PER FAMIGLIE | € 1797

TOT € 35941,31

Concludiamo la relazione illustrando nel dettaglio quali sono gli scopi dell'associazione:

a) Assistenza umana e sociale alle famiglie provenienti da varie regioni d'ltalia accogliendo i loro

bisogni, in particolare per rendere meno gravosa la lontananza da casa e attenuare Io stato d'ansia

per i loro bambini ammalati.

b) Dare concreto aiuto economico alle famiglie in difficoltd per affrontare i costosi viaggi di

trasferimento per i ricoveri e le visite di controllo e le spese mediche se necessario.

c) Gestire cinque appartamenti nelle immediate vicinanze dell'ospedale per ospitare le famiglie

costrette a prolungati soggiomi a causa dei ricoveri evitando loro la ricerca di alloggi non sempre

adeguati e comunque costosi.

d) Realizzare incontri, raccolte fondi e convegni per sensibilizzare l'opinione pubblica, gli organi

istituzionali e le strutture pubbliche sulla gravitdr delle patologie reumatiche infantili.

e) Mettere a disposizione del reparto una psicologa che supporti la famiglia nell'affrontare l'impatto

con la malattia.

f) $ostenere economicamente la ricerca scientifica sulle patologie reumatiche infantili
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f; Soddisfare le piccole necessita pratiche del reparto di degenza.

g) Organizzare corsi annuali di formazione per i nostri Volontari.

Gabriele Bona

di Legale Rappresentante

Genova 78110122
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