
Rendicontazione 5 per mille – anno finanziario 2018

L’Associazione Emofilici e Trombofilici del Friuli Venezia Giulia ONLUS, è stata fondata a Udine

nel 2004 con lo scopo di promuovere le conoscenze sulle coagulopatie e sull'assistenza medica ai

pazienti che ne sono affetti. 

Le attività che l’associazione promuove spaziano dal campo della divulgazione e dell’informazione

a quello più propriamente assistenziale, portando avanti progetti volti al miglioramento della qualità

della vita dei pazienti affetti da malattie emorragiche congenite.

In particolare,  di  rilevante importanza è il  supporto che l’associazione fornisce all’Ambulatorio

Malattie Emorragiche e Trombotiche dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, unico

centro  in  regione  riconosciuto  da  A.I.C.E.  (Associazione  Italiana  Centri  Emofilia)  e  polo  di

riferimento per tutti i pazienti affetti da emofilia e malattie trombotiche. L’associazione, riscontrata

negli  anni  passati  una  cronica  carenza  di  personale  infermieristico,  da  tempo  supporta

l’Ambulatorio mediante una infermiera professionale in quiescenza che presta il proprio operato, un

giorno alla settimana, in convenzione con l’Azienda Sanitaria di competenza (A.S.U.I.U.D. - A.S.S.

n.3); tale infermiera viene remunerata dalla nostra associazione mediante contratti di prestazione

occasionale (come previsto dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-

legge 24 aprile 2017, n. 50).

Il Consiglio Direttivo dell’associazione ha deliberato che l’intero importo accreditato dal 5 per mille

vada a coprire, parzialmente, la spesa dei contratti di prestazione occasionale.

Per l’anno finanziario 2018, la spesa complessiva di tali contratti è stata, alla data del 17 settembre

2018, di 3.412,53 Euro, a fronte di un compenso netto liquidato al prestatore d’opera di 2.475,00

Euro (si  veda il  report  scaricato dal portale dell’INPS, completo dei compensi e relativi  costi);

l’importo derivante dal 5 per mille accreditatoci in data 13/06/2017 è stato di 2.414,61 Euro; la

differenza è stata coperta con risorse proprie dell’Associazione.

Udine, 18 settembre 2018 Il presidente


