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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SU DESTINAZIONE  

CONTRIBUTI 5 PER MILLE 
In data 12 luglio 2021, l’Associazione Italiana Macrodattilia e PROS APS ha ricevuto sul proprio conto corrente 
la somma di € 7.276,08 relativa al “5 per mille 2018”.  

L’associazione, che opera su tutto il territorio nazionale, fornisce supporto a tutte le persone con condizioni 
con PROS e altre condizioni PIK3CA-correlate e alle loro famiglie. La nostra mission è migliorare la loro vita 
attraverso i seguenti obiettivi strategici: supporto, conoscenza, ricerca e cura. 

Abbiamo creato un sito internet e materiali informativi per le famiglie, fornendo loro prima accoglienza 
informativa. Abbiamo organizzato due giornate medici-famiglie, ottenuto un codice di esenzione per malattia 
rara. 

Collaboriamo con altre associazioni nazionali e internazionali e con i centri clinici. Insieme al nostro Comitato 
Scientifico stiamo lavorando alla stesura di raccomandazioni per uniformare la presa in carico sul territorio 
nazionale e alla creazione di un Registro di patologia. 

Lo scopo di questo documento è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese sostenute e 
finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate 
sinteticamente nel modello di rendicontazione. Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute 
nel periodo intercorrente tra luglio 2021 e dicembre 2021. 

 In relazione alla voce 1: “RISORSE UMANE”, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille 
complessivi € 945,00, di cui: 

o € 945,00 relativi al pagamento della polizza assicurativa obbligatoria per i volontari 
 

 In relazione alla voce 2: “COSTI DI FUNZIONAMENTO”, sono stati addebitati all’importo del 5 per 
mille complessivi € 99,79 di cui: 

o € 93,69 relativi a spese di tenuta dei conti correnti (Banca Popolare di Sondrio e Conto 
Bancoposta); 

o € 6,10 relativi all’attivazione gigamail della casella di posta areascientifica@ 
 

 In relazione alla voce 3: “ACQUISTO BENI E SERVIZI”, sono stati addebitati all’importo del 5 per 
mille complessivi € 6.232,09, di cui: 

o € 219,60 relativi all’iscrizione di una volontaria dell’Associazione al webinar 
dell’Associazione Ciessevi di Milano “Master di progettazione” 

o € 113,52 relativi a servizi di spedizione tramite Corriere DHL per consegne varie 
o € 483,12 relativi a stampa volantini e opuscoli informativi sull’Associazione e sulle 

condizioni PIK3CA-correlate 






