Prot. 471/11

Verona, 14 settembre 2011

RELAZIONE ESPLICATIVA UTILIZZO FONDI
CINQUE PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2008
In linea con le proprie finalità istituzionali e più specificatamente nel rispetto del primo obiettivo in
ordine di priorità dello statuto dell’Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione Veneta onlus (art.6
sostegno economico del Centro Regionale Fibrosi Cistica di Verona ed ai Centri e Ambulatori di
supporto nel Veneto e Trentino Alto Adige dal Centro stesso accreditati), con i contributi ricevuti
per il 5 per mille di € 91.728,38 relativi all’anno finanziario 2008 e incassati nell’ottobre 2010 è
stata devoluta al Centro Regionale Fibrosi Cistica di Verona la cifra di € 82.550.00 e
all’ambulatorio di supporto di Treviso la cifra di 9.178.38. Con questo contributo l’Associazione ha
inteso sopperire alla mancanza di personale strutturato presso il Centro Regionale Veneto Fibrosi
Cistica per assenze dovute a maternità o malattia (due fisioterapiste e un medico pediatra) e
garantire un’assistenza adeguata ai pazienti.
Inoltre ad integrazione del personale medico dedicato ai pazienti adulti è stata finanziata una borsa
di studio per un medico internista con l’obiettivo di seguire i malati sottoposti a trapianto
polmonare.
Di seguito tabella esplicativa dei contributi erogati

PROGETTO DI ASSISTENZA
Assistenza per Fisioterapia

IMPORTO

NOTE

Assistenza adulti

Borsa di studio per n° 2 fisioterapiste in
€ 32.550,00 sostituzione di personale strutturato assente
Borsa di studio per medico pediatra
€ 25.000,00
€ 25.000,00 Borsa di studio per medico internista

Totale

€ 82.550.00

Assistenza pediatrica

L’intero importo è stato versato con bonifico bancario del 27/01/2011 all’Azienda Ospedaliera
Universitaria integrata di Verona di cui fa parte il Centro Regionale Veneto Fibrosi Cistica.

Ad integrazione delle attività assistenziali non previste dall’Azienda ULSS9 di Treviso, dove si
trova collocato l’ambulatorio di supporto al Centro Regionale Veneto FC, è stata devoluta, con
bonifico bancario del 29/11/2010 all’azienda stessa, la somma di € 52.000,00 ( di cui € 9.178,38 da
contributo 5x100) come esplicitato nella tabella seguente

PROGETTO DI ASSISTENZA
Assistenza microbiologia
Assistenza psicologica
Totale

IMPORTO

NOTE

Borsa di studio per n° 1 microbiologa 20
1.178,38 ore mensili
Borsa di studio per medico psicologo 32
€ 8.000,00 ore mensili
€ 9.178,38

Il Presidente

