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Prefazione
L’interesse suscitato dalla pubblicazione del Bilancio So-
ciale della FAIS negli anni precedenti, ci ha convinto a 
proseguire su questa strada pubblicando il nuovo Bilan-
cio Sociale 2013. 
Preparare questo Bilancio è un lavoro non indifferente 
che impegna molto la Direzione della Federazione, ma 

anche il Consiglio Direttivo e i Presidenti Regionali. Ottenere però il risultato di 
una pubblicazione che racconta che cos’è la FAIS,che precisa la sua posizione nel 
terzo settore italiano e che mostra con la più totale trasparenza tutte le attività di 
questa Organizzazione, è una soddisfazione che ci ripaga di tutti gli sforzi necessa-
ri per la sua edizione. 
Con questo spirito, dunque, ci siamo apprestati a riscrivere un Bilancio Sociale alla 
portata di tutti, soci e non, stomizzati e non, perché, diciamolo, siamo orgogliosi del 
nostro operato in favore dei nostri iscritti. Operato spesso misconosciuto da molti, 
ma che consiste in una quotidiana ricerca di rendere migliore la qualità della vita 
degli stomizzati e dei portatori di incontinenza urinaria e fecale.
Con la presunzione di parlare a nome di tutto il Consiglio Direttivo, credo che se 
anche un solo socio, dopo aver letto questo Bilancio Sociale, avrà maggiore stima 
della FAIS, il nostro obiettivo è stato raggiunto.
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno contribuito a rendere mi-
gliore questa pubblicazione.

Roberto Aloesio
Segretario Nazionale FAIS

Fotografie a cura di Gloria De Cristan 
Disegni a cura di Roberto Aloesio 

Progetto grafico a cura di Roberto Aloesio

Ultima revisione: Marzo 2014
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INTRODUZIONE



FAIS Onlus 

Sede Legale

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano Via 
Venezian, 1 – 20133 Milano  

Cod.Fisc. 97336780156  
P.IVA 039499250967 

Sede Operativa

Francesca D’Agate  
Via San Marino, 10 - 10134 Torino Tel.: 011.3017735 N.Verde: 

800.09.05.06 
Fax: 011.19487697                                                                       

fais@fais.info www.fais.info 

Ufficio Stampa

ufficiostampa@fais.info

Redazione “Ritrovarci”

redazione@fais.info

Finalità del Bilancio Sociale

Il Consiglio Direttivo della FAIS, Federazione Associazioni Incontinenti 
e Stomizzati – Onlus, ha deciso di proseguire il cammino, iniziato nel 
2011, per arrivare alla redazione di un Bilancio Sociale che presenti, nel 
modo più chiaro e onesto possibile, gli scopi, le motivazioni, le attività, 
le realizzazioni, i programmi, i progetti e le future aspirazioni, della 
FAIS indicando, quando possibile, se e in che misura siano stati raggiun-
ti.

Questo lavoro, che naturalmente non sostituisce il bilancio contabile, ha 
l'obiettivo di offrire più informazioni sulla nostra Federazione a tutti co-
loro che per qualsiasi motivo hanno o avranno relazioni con noi. Sappia-
mo che il vero capitale di cui dispongono le associazioni senza fini di 
lucro è la fiducia di cui godono. Senza la fiducia dei volontari che vi de-
dicano il proprio tempo libero, senza la fiducia delle persone alle quali 
offrono i propri servizi, senza la fiducia dei sostenitori che le aiutano 
economicamente, e infine senza la fiducia delle istituzioni pubbliche che 
le considerino interlocutori validi e seri, delle associazioni di volontaria-
to non resterebbe nulla.

Consapevoli, quindi, di qual è il vero punto di forza della FAIS, come di 
tutte le altre organizzazioni no profit, abbiamo deciso di proseguire, an- 
che nel 2013, nella redazione di un Bilancio Sociale, per offrire ulteriori 
elementi di valutazione sulla nostra Federazione a tutti coloro che han-
no relazioni con la FAIS, con l'implicito scopo di rafforzare la loro fidu-
cia nei nostri confronti.
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Note Metodologiche

Il Bilancio Sociale della FAIS Onlus rappresenta lo strumento di rendi- 
contazione volontario volto a ridurre la distanza fra le aspettative dei 
portatori d’interessi e la capacità dell’Organizzazione di fornire una co-
municazione trasparente, chiara ed esaustiva delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti. Il processo di realizzazione della Relazione di Missio-
ne si è ispirato in particolare ai principi di chiarezza, coerenza, inclusio-
ne, completezza e neutralità.

Il presente Bilancio Sociale si riferisce all'anno solare 2013 e comprende 
tutte le attività svolte dall’Organizzazione in prima persona ma anche 
le attività che, espletate dalle Associazioni aderenti, hanno visto la parte-
cipazione attiva della FAIS.

Lo schema seguito per la stesura del Bilancio Sociale è stato predispo- 
sto sulla base di una razionale e partecipata sintesi delle indicazioni con-
tenute in:

• Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazio-
ni Non Profit dell'Agenzia per il Terzo Settore.

• Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio Enti 
non profit.

Altri utili supporti per la redazione del documento sono stati:

• principi di redazione del Bilancio Sociale GBS;

• principi generali e linee guida per l'adozione del Bilancio Sociale nelle 
aziende non profit, emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Com- 
mercialisti;

Si è data grande attenzione inoltre:

• alla valorizzazione del processo elaborativo come parte del percorso 
formativo dell’Organizzazione;

• all'utilizzo della Relazione quale strumento di costruzione di identità 
e del sistema dei valori nel processo di insediamento della nuova 
struttura Dirigenziale;

La realizzazione del progetto si è fondata da una parte su un forte man- 
dato del management dell’Associazione, condiviso da tutto il Consiglio 
Direttivo, e dall’altra sulla partecipazione e la condivisione il più possi-
bile estesa dei contenuti del Bilancio Sociale.

Sono stati istituiti per la redazione del documento:

• un Comitato di Processo con funzioni di indirizzo, progettazione e va-
lidazione costituito da Giuseppe Sciacca (Presidente FAIS Onlus) e da 
Roberto Aloesio (Segretario Nazionale FAIS Onlus)

• un Comitato di Redazione con funzioni di programmazione, esecuzio-
ne e coordinamento cui hanno partecipato Giuseppe De Salvo (Teso-
riere FAIS Onlus) , Elisabetta Giorda (Presidente Associazione Veneta) 
e Stefano Piazza (Vicepresidente FAIS Onlus) 

Il documento infine è stato letto da tutti i consiglieri del consiglio diretti-
vo della FAIS, discusso e approvato nell'Assemblea ordinaria di Milano 
il 18 gennaio 2014.
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CARATTERISTICHE



Identità dell’Organizzazione

La FAIS Onlus (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati) è 
un’Associazione di Promozione Sociale costituitasi in data 29 Novem-
bre 2002 a Rimini ed è iscritta al Registro delle Onlus di Milano dal 13 
Gennaio 2003 e al Registro delle APS con Decreto del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali del 19 Maggio 2005.

La FAIS Onlus opera su tutto il territorio italiano con progetti costruttivi 
come quello che ha condotto alla istituzione di Delibere o Leggi Regio-
nali in favore degli incontinenti e stomizzati in otto regioni.

La Sede Legale e il domicilio fiscale della FAIS Onlus si trovano presso 
L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, via Venezian 
n.1, 20133 Milano. 

La Sede Amministrativa e Operativa si trova in via San Marino n.10, 
10134 Torino 

La FAIS Onlus è membro attivo della European Ostomy Association 
(EOA) facente capo alla International Ostomy Association (IOA). 

La FAIS Onlus è aderente a Cittadinanzattiva.

La Federazione è attualmente costituita da 18 Associazioni Regionali di 
cui molte comprendono più Associazioni Provinciali. Le persone che 
operano all’interno dell’Organizzazione lavorano in regime di volonta-
riato ad esclusione dell’impiegata della Segreteria di Torino che svolge 
attività part-time.

Dal 2002, data di fondazione della Federazione, la tutela dei diritti degli 
incontinenti e degli stomizzati è stato l’obiettivo primario della nostra 

associazione. La tutela dei diritti non si esplica, però, soltanto a livello 
“Centrale”, bensì è solo con un costante monitoraggio della situazione 
politica sanitaria in ambito regionale e delle attività delle Aziende Sani-
tarie che questo impegno può essere garantito.

La FAIS Onlus, grazie alla capillarità delle sue 18 Associazioni Regionali 
aderenti, esercita un costante controllo su ciò che avviene nella Sanità 
italiana ed è sempre presente qualora si evidenzi una possibile lesione 
dei diritti. Questa attività ha subito un ulteriore incremento da quando 
la Federazione ha aderito a Cittadinanzattiva.

La FAIS opera su tutto il territorio italiano con progetti costruttivi come 
quello che ha condotto alla istituzione di Delibere o Leggi Regionali in 
favore degli incontinenti e stomizzati in otto regioni.

Come Associazione di Promozione Sociale ha messo in atto una campa- 
gna televisiva di sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso le pro-
blematiche degli stomizzati, grazie ad uno “spot” in onda sia sulle reti 
RAI, Mediaset e Sky sia sulle emittenti locali.

La FAIS collabora con le Società Scientifiche sia degli stomaterapisti 
(AIOSS) sia dei chirurghi (SIC, SICCR, SIUCP), creando stretti rapporti, 
senza mai sovrapporsi nell’attività formativa e di ricerca, ma mantenen-
do il ruolo di associazione di pazienti.

La FAIS si interfaccia con i propri soci mediante la rivista Ritrovarci, ad 
uscita trimestrale, il proprio sito web (www.fais.info) nel quale esiste un 
forum a disposizione dei soci, e la Segreteria che ha istituito un Numero 
Verde (800.09.05.06) a disposizione di tutti coloro che necessitano di in-
formazioni utili.

Organizza, inoltre, incontri e convegni e partecipa a quelli delle Società 
Scientifiche con cui collabora.
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La FAIS Onlus svolge anche attività a livello internazionale: già nel 2007 
ha svolto attività formativa nell’ambito del progetto IOA Visiting Pro-
gram per l’America Latina e dal 2009 ha istituito un fondo economico 
per il prosieguo del progetto. La Federazione ha devoluto una parte del 
premio Coloplast Award (per la migliore organizzazione di eventi per la 
Giornata Mondiale dello Stomizzato del 2006) all’Associazione Vietna-
mita. Dal 2011 la FAIS Onlus opera come elemento di supporto organiz-
zativo e di aiuto per l’Associazione Rumena degli stomizzati

Infine il tesoriere della FAIS, Giuseppe De Salvo, è Vicepresidente del 
Consiglio Direttivo Europeo.

Mission

In conformità con quanto stabilito nello Statuto, la Federazione non ha 
scopo di lucro, e, nel rispetto delle proprie finalità esclusive di solidarie-
tà sociale, opera nel settore dell’assistenza sociale e dell’assistenza so-
cio-sanitaria. L’Associazione, nel suo complesso, si propone come obiet-
tivo primario la tutela dei diritti degli incontinenti e degli stomizzati co-
me stabilito dalla Carta Internazionale dei Diritti degli Stomizzati redat-
ta dalla IOA

Nell'ambito di questa Missione, la FAIS svolge verso le associazioni re- 
gionali i ruoli di:

a) riunire in forma libera e federativa le associazioni costituite da perso-
ne che siano portatrici di stomia o comunque affette da incontinen-

za, insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al 
loro reinserimento nella società e nel lavoro (medici, infermieri, vo-
lontari e benefattori);

b) portare aiuto materiale e morale alle associazioni aderenti, ai loro or-
gani direttivi e soci nello svolgimento dei loro compiti istituzionali;

c) svolgere attività di informazione e prevenzione presso le Istituzioni 
e le associazioni aderenti a beneficio dei loro associati, sui problemi 
attinenti le neoplasie intestinali e delle vie urinarie e sulle forme pa-
tologiche richiedenti una stomia cutanea, nei confronti dei medici, 
del personale infermieristico e dei pazienti affinché possa essere con-
seguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale-rie-
ducativo;

d) coordinare su tutto il territorio nazionale le opportune attività infor-
mative e promozionali delle associazioni aderenti, al fine di consegui-
re tra le associazioni aderenti un’unità di intenti e un’efficace integra-
zione delle loro attività;

e) promuovere, sviluppare e coordinare ogni iniziativa volta a potenzia-
re l’attività delle associazioni aderenti soprattutto nel campo della 
ricerca, della formazione e aggiornamento professionale anche attra-
verso attività di volontariato.

f) sviluppare in seno all’opinione pubblica ed alle autorità competenti 
una corrente di pensiero favorevole ai problemi assistenziali e riedu- 
cativi concernenti le persone stomizzate e incontinenti;
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Associazioni Regionali

La FAIS Onlus è una Federazione alla quale aderiscono, nel 2013, diciot-
to Associazioni Regionali, alcune delle quali organizzate in Associazioni 
Provinciali.

Tutte le Associazioni, siano esse a carattere regionale o locale, operano 
in modo analogo grazie al coordinamento della FAIS Onlus.

Ciò avviene fondamentalmente in due momenti:

1. quando, al manifestarsi di una problematica, l’Organizzazione deve 
impegnarsi nella tutela dei diritti degli incontinenti e stomizzati nei 
confronti degli Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comune, ASL) la 
FAIS Onlus supporta i propri associati proponendo metodologie di 
comportamento e, se si rende necessario, inviando in loco dei rappre-
sentanti incaricati.

2. quando l’Associazione è chiamata a sviluppare progetti in favore de-
gli incontinenti e degli stomizzati la FAIS Onlus propone soluzioni e 
aiuta, grazie all’opera dei propri esperti, nell’elaborazione del proget-
to stesso.

Il costante collegamento tra gli organismi locali e la segreteria della 
FAIS Onlus consente alla Dirigenza, oltre che supportare in ogni modo 
possibile i propri associati, di diffondere a tutte le Associazioni aderenti 
le esperienze di quelle maggiormente operanti sul proprio territorio.

Le Associazioni Regionali si identificano, quindi, nella FAIS Onlus e le 
loro aspettative consistono negli aiuti morali e materiali che la FAIS On- 
lus ha finora garantito.
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Assetto Istituzionale

Assemblea

In base alle norme statutarie (Titolo II - art.4 e seguenti) i soci della FAIS 
Onlus sono le Associazioni Regionali aderenti; attualmente sono 18 le 
associazioni che operano a livello regionale, alcune suddivise in associa-
zioni locali, e partecipano alle attività assembleari con la presenza di 
due delegati. Durante l’Assemblea annuale e durante le riunioni del 
Consiglio Direttivo sono sempre invitati i Presidenti delle Associazioni 
Regionali a titolo consultivo (art.13.7). L’Assemblea si riunisce, per obbli-
go statutario, almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci 
consuntivo e preventivo (art.11).

Nel 2013 l’Assemblea si è riunita il 23 marzo con una presenza di 29/36 
delegati pari al 80% di cui 15 in proprio e 14 per delega.

Organo di Governo

Il Consiglio Direttivo della FAIS Onlus attualmente è costituito da undi-
ci membri, ha mandato per la durata di tre anni ed è eletto dall’Assem-
blea dei delegati tra i candidati iscritti alle Associazioni aderenti 
(art.11.9 comma a).

Il consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente - rappresen-
tante legale -, il Vicepresidente e il Segretario (art.13.5) e nomina il Teso-
riere (art.13.12 comma b)

Il Consiglio Direttivo, eletto nel 2010, è stato rinnovato durante l’Assem-
blea del 2013.  L‘attuale Coniglio Direttivo è così composto:

Nel corso del 2013 il CD si è riunito 4 volte (a Milano a gennaio, a Bolo-
gna a marzo, a Milano a maggio, a Montesilvano a ottobre) per valutare 
l’attività dell’Organizzazione (progetti, congresso nazionale, gruppi di 
lavoro, bilanci); in alcune occasioni le tre cariche istituzionali (presiden-
te, vicepresidente e segretario) hanno contattato telefonicamente i consi-
glieri onde poter prendere decisioni immediate su problematiche impel-
lenti.
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Il Consiglio Direttivo ha istituito dei gruppi di lavoro all’interno dei qua-
li è presente almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso, men-
tre le tre cariche istituzionali sono coinvolte in tutti i gruppi in qualità 
di supervisori.

Ai membri del Consiglio Direttivo non sono corrisposti compensi, bensì 
sono rimborsate le spese sostenute per viaggi e soggiorni durante le riu- 
nioni o per mandati istituzionali e rimborsi delle spese telefoniche quan-
do richieste.

Revisori dei conti

L’Assemblea, in base alle norme statutarie, elegge, tra i candidati, il Col- 
legio dei Revisori dei Conti (art.18). Nel 2013, decaduto il Collegio, sono 
stati eletti dall’Assemblea:

• Presidente: Milena Parravicini, ragioniere commercialista, in carica 
da 7 anni

• Daniela Cabrale, dottore commercialista, nuova nomina 

• Pasquale Pecce, impiegato, in carica da 3 anni

Il Collegio dei Revisori dei conti si è riunito nel marzo 2013 per verifica-
re l’appropriatezza del bilancio consuntivo 2012 e ha redatto la relazio-
ne presentata all’Assemblea

I membri del Collegio dei Revisori percepiscono esclusivamente un rim-
borso delle spese sostenute per assolvere al proprio mandato.

Trasparenza

Tutti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee 
dei delegati sono inviati ai membri del Consiglio Direttivo e ai Presiden-
ti Regionali affinché siano divulgati all’interno delle Associazioni ade-
renti. La relazione del Collegio dei Revisori è pubblicata sulla rivista “Ri-
trovarci”.
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Struttura Organizzativa

La struttura della FAIS Onlus, al di sotto degli organi statutari, consiste 
nei soci (le Associazioni Regionali). Ogni Associazione Regionale, suddi-
visa o meno in associazioni locali, è costituita da soci (incontinenti, sto- 
mizzati, sostenitori) che rappresentano la base e il target delle funzioni 
di tutela svolte dalla FAIS Onlus.

All’interno della struttura stessa la FAIS Onlus tutela i membri del Con-
siglio Direttivo, i volontari attivi e il personale dipendente mediante sti-
pula di polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civi-
le. La FAIS Onlus si è fatta promotrice affinché tutte le Associazioni Re-
gionali aderenti e le Associazioni locali adempiano agli obblighi di leg-
ge sulla tutela dei volontari.

All’interno della FAIS operano, in regime di volontariato, i Rappresen-
tanti per l’Estero, i Coordinatori di Area ed i componenti dei vari grup-
pi di lavoro.

★ Rappresentanza Estero: De Salvo, Gatti, Pezcoller

★ Coordinatori di Area: Bianchi, Brunetto, Venneri

★ Politiche Sociali: Brunetto, Perrotta

★ Progetti: Aloesio, Sciacca, Pecce, Piazza, Spena

★ Fund Rising: Belingheri, Spena

★ Redazione Rivista: Aloesio, Cellè, Sciacca, Spena, Torri, Vitale

★ Redazione Sito Web: Spena

Individuazione degli Stakeholders

I portatori di interesse (stakeholder) sono i soggetti, singoli o associati, 
che influenzano e vengono a loro volta influenzati dall'Organizzazione, 
hanno un rapporto diretto o indiretto con l’Organizzazione, con esigen-
ze e interessi diversi e a volte anche contrastanti tra loro. La FAIS Onlus 
è costantemente impegnata, nel rispetto dei vincoli e delle priorità, a ri- 
spondere alle aspettative e ai bisogni delle parti interessate. I comporta- 
menti di tutti i soggetti che concorrono al funzionamento della FAIS so-
no orientati a soddisfare ciascun interlocutore e il coinvolgimento di tut-
ti i portatori di interesse migliora le relazioni strategiche e umane.
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Volontari e personale retribuito

Le persone che svolgono attività all’interno della FAIS Onlus operano in 
qualità di volontari.

In ottemperanza all’art.10 dello statuto, sono volontari tutti coloro che 
ricoprono cariche sociali, quali gli undici membri del Consiglio Diretti-
vo, il Tesoriere, i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i De-
legati delle Associazioni Regionali aderenti (in numero di due per ogni 
Associazione).

Sempre in regime di volontariato operano i tre Rappresentanti per l’Este-
ro, i tre Coordinatori di Area (Nord, Centro e Sud) ed i componenti dei 
vari gruppi di lavoro.

I volontari, in base all’art.10 dello statuto, possono richiedere il rimbor-
so delle spese sostenute (es.: viaggi, soggiorni, spese telefoniche) se rela-
tivi all’attività svolta per conto della FAIS Onlus. I rimborsi richiesti de-
vono essere adeguatamente documentati (fatture, documenti di viag-
gio).

Nel 2013 le spese affrontate dalla FAIS Onlus per i rimborsi richiesti da 
n. 19 volontari sono state del 32% circa rispetto alle spese totali che so- 
no state di 50.355,49 Euro.

Nel caso di viaggi e soggiorni per riunioni o incontri, spesso la FAIS On-
lus, attraverso la propria Segreteria Organizzativa, acquista direttamen-
te biglietti ferroviari e/o aerei, inviati poi ai volontari, e riceve diretta-
mente fattura dagli alberghi stabiliti.

Per i rimborsi chilometrici è stata adottata, dal 2011, una tariffa di rim-
borso di 0,20 Euro a chilometro per qualunque tipo di automobile.

La FAIS Onlus, in ottemperanza agli obblighi di legge, tutela i propri 
volontari stipulando in loro favore una polizza assicurativa per gli infor-
tuni e la responsabilità civile.

In ogni caso non si sono mai manifestate contestazioni da parte dei vo- 
lontari.

All’interno della FAIS Onlus opera anche una persona, Francesca D’Aga-
te, in qualità di consulente retribuita per l’attività della Segretaria di To-
rino.

Anche per i consulenti la FAIS Onlus ha provveduto a stipulare una po-
lizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile in rapporto 
all’attività effettuata per la Federazione stessa.

Non sono mai sorti contenziosi da parte del personale retribuito.
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Incontinenti e Stomizzati

Da anni si cerca di stimare la popolazione degli incontinenti in Italia, 
ma il pudore di ogni individuo circa questa patologia fa sì che, a fronte 
di poche decine di migliaia di incontinenze dichiarate, corrisponda un 
mercato di presidi per incontinenza per oltre tre milioni di persone (7% 
della popolazione e circa il 10% tra i 55 e i 70 anni - dati 2008).

Diversa è, invece, la popolazione degli stomizzati; nonostante la varia- 
bilità data dalle stomie temporanee, che sono richiuse a tre-sei mesi dal 
loro confezionamento, il numero degli stomizzati è stato più facilmente 
conteggiabile.

La popolazione dei portatori di stomia, come si evince dalla tabella (da-
ti FAIS 2008), è numerosa in Italia, pur tuttavia il “fenomeno stomia” è 
per i più sconosciuto. Ciò crea, spesso, sconcerto in chi si avvicina per la 
prima volta ad una persona stomizzata a causa di inadeguata informa-
zione e pregiudizi. Questo è percepito, quindi, da parte del portatore di 
stomia, come una sorta di discriminazione che crea difficoltà nel reinse-
rimento sociale. La FAIS Onlus opera fondamentalmente in questo setto-
re diffondendo la cultura della stomia sia nell’opinione pubblica sia 
presso gli Enti Pubblici. Lo spot che è andato in onda sulle emittenti tele-
visive nazionali è stato un passo fondamentale in tal senso.

La FAIS Onlus è continuamente impegnata nella tutela dei diritti degli 
stomizzati agendo direttamente nelle sedi opportune (Ministero, Regio-
ni, Aziende Sanitarie) e supportando le Associazioni locali nel dirimere 
le problematiche che di volta in volta si presentano.

Dai dati elaborati dalla FAIS Onlus nel 2011 risultano in Italia oltre 
70.000 persone portatrici di stomia, pari allo 0,13% della popolazione.

L’incidenza delle persone stomizzate varia a seconda delle Regioni ita-
liane studiate con un minimo di 0,07% in Calabria ed un massimo dello 
0,18% in Valle d’Aosta e Lazio.

La composizione riferita agli stomizzati delle Associazioni aderenti (cir-
ca 4.000), in base all’analisi dei dati riferiti dalle associazioni stesse 
(2011), è la seguente:

• Età media 65,73 anni (range 0-96) con un massimo nel 7° decennio.

• Rapporto Maschi/Femmine: 1,4 / 1 (58% M - 42% F)

Il 42% degli stomizzati sono in età lavorativa con un tasso di occupazio-
ne pari al 61%.

La presenza di un numero rilevante di portatori di stomia al di sotto dei 
40 anni ha spinto la FAIS Onlus alla creazione di un “Gruppo Giovani” 
che partecipa alle attività della Federazione, agli incontri nazionali e in- 
ternazionali oltre a perseguire progetti finalizzati alle problematiche le-
gate alla giovane età.
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Medici (SIC-SICCR-SIUCP)

La FAIS Onlus opera attivamente con i medici (chirurghi, urologi e onco-
logi) coinvolti nelle problematiche degli stomizzati. Con le Società Scien-
tifiche è obiettivo comune il rispetto dei diritti degli stomizzati (consen-
so informato, corretto posizionamento della stomia, adeguata riabilita-
zione), come sancito dalla Carta Internazionale dei Diritti degli Stomiz-
zati.

La FAIS Onlus partecipa ai meeting e congressi organizzati dalla Società 
Italiana di Chirurgia ColoRettale e dalla Società Italiana Unitaria di Co-
lo-Proctologia allo scopo di ribadire i diritti sanciti dalla Carta Interna-
zionale.

In collaborazione con tali associazioni ha portato avanti progetti di ricer-
ca e sviluppo atti a evidenziare e migliorare la qualità di vita degli sto-
mizzati.
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Stomaterapisti (AIOSS)

l rapporto tra FAIS Onlus e AIOSS è molto stret-
to per vari motivi. Gli Stomaterapisti sono gli ar-
tefici della gestione della stomia e spesso sono 
essi stessi i riabilitatori dell’incontinenza. La 
FAIS e legata all’Associazione Italiana Operatori 
Sanitari Stomaterapia sino dal momento della 
propria fondazione. Ciò ha fatto sì che le due as-
sociazioni fossero unite tra loro da vincoli molto stretti che hanno per-
messo una collaborazione continua.

La FAIS Onlus, riconoscendo l’importante ruolo di questi operatori sani-
tari, si è battuta, con il progetto Diamante, affinché fosse deliberata dal-
le Regioni l’apertura degli ambulatori di Stomaterapia in ogni ASL ed 
ha ottenuto delibere e/o leggi in ben 8 Regioni italiane. L’AIOSS, d’altro 
canto, ha sempre messo in evidenza la FAIS spronando gli Stomaterapi-
sti a farsi interpreti di ciò verso i loro pazienti. Le due Associazioni orga-
nizzano insieme gli eventi relativi alla Giornata Mondiale dello Stomiz-
zato. Tali eventi si sono svolti, con cadenza triennale, nel 2006, 2009 e 
2012 e le due Organizzazioni hanno concordato di proseguire questa col-
laborazione negli eventi futuri.

La FAIS Onlus partecipa costantemente a tutti i meeting e congressi 
AIOSS.

Aziende produttrici di presidi

La FAIS Onlus mantiene stretti rapporti con le Ditte produttrici di dispo-
sitivi medico-scientifici. Tali rapporti sono basati essenzialmente sul ri-
spetto dei ruoli – commerciale per le Aziende, di tutela e controllo per 
la FAIS - avendo come obiettivo comune il benessere riabilitativo dei pa-
zienti.

La FAIS Onlus ha sviluppato numerosi progetti in collaborazione con le 
Aziende produttrici dei dispositivi:

★ DIAMANTE (con Dansac): istituzionalizzazione degli ambulatori di 
riabilitazione per stomizzati

★ FARO (con Coloplast): corso di formazione per volontari che si rap-
por-tano con gli Enti Pubblici

★ ARISTOTELE (con Convatec): etica e bioetica nella pratica clinica de-
gli Stomaterapisti

★ RECITARE SE STESSI (con BBraun): seminario di Teatroterapia co-
me supporto al percorso riabilitativo degli stomizzati

★ IGEA (con Hollister): Studio sulla Qualità di Vita degli stomizzati

Le Aziende produttrici di dispositivi per stomizzati elargiscono contri-
buti liberali e partecipano a meeting e congressi organizzati dalla FAIS.
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Altre Associazioni No-Profit

La FAIS Onlus partecipa attivamente alle attività della  
European Ostomy Association anche grazie alla presen-
za del tesoriere FAIS, G. De Salvo, nel Consiglio Direttivo 
europeo. Parimenti è attiva con l’Internazional Ostomy Association di 
cui l’EOA fa parte. Attraverso l’IOA si sono potuti sviluppare progetti 
di sostegno con altre associazioni nazionali (Vietnam) e, tramite l’EOA, 
progetti mirati di formazione e supporto con l’Associazione Rumena.

Sempre in ambito internazionale la FAIS Onlus collabo-
ra con l’associazione LIONS nello sviluppo del progetto 
di formazione in stomaterapia “Stoma Care” sviluppato 
in paesi dell’Asia, America Latina e Africa.

Per il sovrapporsi delle patologie e delle problematiche ad esse legate, 
la FAIS Onlus collabora con l’Associazione AMICI (Associa-
zione Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali) tra i cui 
soci esistono molti portatori di stomia.

La FAIS Onlus dal 2009 è aderente a Cittadinanzattiva e 
con questa collabora nello sviluppo di progetti atti a favori-
re il miglioramento della qualità di vita dei malati cronici.

La FAIS Onlus, infine, collabora con la Fondazione Rosa 
Gallo nella organizzazione di congressi sul tema delle sto-
mie.

Nel 2013 si è, inoltre, posta in essere una partnership con la 
Croce Rossa Italiana.

Enti Pubblici

L’attività della FAIS Onlus coinvolge gli Enti Pubblici a tutti i livelli; in 
primo luogo il Ministero della Salute con il quale è stato aperto un tavo-
lo di trattativa concernente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nei 
quali compare anche l’erogazione dei presidi medico-scientifici. 

Resta costantemente aperto il dialogo con alcuni componenti del Gover-
no, deputati e senatori, in riferimento alla proposta di legge n. 2078 sul-
la tutela dei diritti degli stomizzati.

La FAIS Onlus ha svolto una partecipazione attiva nel tavolo di lavoro 
del Senato della Repubblica sull’assistenza protesica e nella redazione 
del XII rapporto CnAMC presentato alla Camera dei Deputati.

A livello regionale la FAIS Onlus, con il progetto “Diamante”, è riuscita 
ad ottenere delibere delle Giunte Regionali del Piemonte, Veneto, Tosca-
na, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna che garantiscono la 
presenza di centri di riferimento per i portatori di stomia, con livelli di 
assistenza adeguati.

Infine la FAIS Onlus collabora con molte Aziende Sanitarie in progetti 
che garantiscono agli stomizzati la libera scelta dei dispositivi di raccol-
ta.
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Aree di attività e Risultati Sociali

Le azioni di intervento dell'attività della FAIS si possono dividere in 
due grandi aree:

★ attività continuativa che è sostanzialmente invariata nel corso degli 
anni e che riguarda l'informazione e la tutela dei portatori di stomia, 
sia attraverso le associazioni regionali, sia agendo direttamente verso 
i singoli stomizzati o verso enti pubblici o privati.

★ attività specifiche, con finalità ben determinate, che possono andare 
dalla realizzazione di un evento o al raggiungimento di un determina-
to obiettivo, sempre mirante a tutelare o a migliorare la qualità della 
vita dei portatori di stomia.

Interventi di attività continuativa

L'attività continuativa della FAIS può essere suddivisa nelle seguenti 
aree di intervento:

• attività di tutela dei diritti degli incontinenti e stomizzati; 

• risposte alle richieste di informazioni dei singoli stomizzati o dei loro 
familiari che arrivano al numero verde della FAIS 800 090506;

• risposte alle richieste di assistenza o consulenza che arrivano gene- 
ralmente dalle associazioni regionali;

• pubblicazione della rivista della FAIS “Ritrovarci” che esce tre volte 
all'anno e con una tiratura di circa 18.000 copie;

• aggiornamento del sito web 

• collaborazione con organizzazioni che riuniscono altre associazioni: 
più specificamente la partecipazione all'attività di Cittadinanzattiva

Attività di tutela

L’attività di tutela dei diritti degli stomizzati ed incontinenti è il cardine 
del lavoro della FAIS Onlus; anche nel 2013 l’opera dell’Associazione è 
stata fondamentale in questo campo.

Una delle principali azioni che la FAIS Onlus ha svolto nel 2013 è costi-
tuita dal dialogo aperto con la SORESA, la Società Regionale Sanitaria 
della Regione Campania. In seguito ad una delibera che istituiva una 
gara d’appalto per i dispositivi per stomia, la FAIS Onlus si è attivata 
sino ad ottenere un’apertura da parte della Società ed un incontro, svol-
tosi il 22 aprile 2013, durante il quale la dirigenza SORESA e la delega-
zione della FAIS Onlus (composta dal Presidente G. Sciacca e dai mem-
bri del CD M. Perrotta e P.R. Spena) hanno a lungo discusso giungendo 
ad un accordo che soddisfaceva entrambe le parti ma, soprattutto, che 
non ledeva il diritto di libera scelta dei dispositivi da parte dei portatori 
di stomia.

Nel dicembre 2013 la FAIS Onlus ha anche partecipato ad un tavolo di 
lavoro con i vertici della Regione Lazio contrastando la politica regiona-
le nel settore della protesica ed in particolare mettendo sotto accusa  il 
decreto n. 112 del 24 novembre 2011 con oggetto “Tariffazione degli ausi-
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li ortopedici di serie di cui agli elenchi  2 e 3 del D.M. 27 agosto 1999,  n. 
332 ”, il quale stabilisce nuovi livelli di rimborsabilità talmente bassi che 
ai cittadini stomizzati, al ritiro della fornitura gratuita presso i rivendito-
ri abituali erano proposti altri tipi di sacche, a volte sconosciute e di dub-
bia qualità, oppure richieste integrazioni al prezzo per i dispositivi in 
uso o addirittura una riduzione dei quantitativi prescritti.

La FAIS agisce, inoltre, presso le Associazioni Regionali anche in qualità 
di supporto nell’azione di rafforzamento dell’associazione stessa. A que-
sto proposito nel 2013 è stata intrapresa un’attività di sostegno per l’as-
sociazione ligure, che vive un periodo di crisi della propria identità, in-
tervenendo attivamente, anche sul territorio, con proposte e aiuti. Oltre 
a ciò la FAIS si è adoperata per consolidare le associazioni di recente co-
stituzione, come l’associazione pugliese e quella trentina, che necessita-
no di un continuo stimolo per superare le difficoltà che di volta in volta 
incontrano.

Nel 2013 la FAIS Onlus ha anche ricevuto la richiesta di adesione da par-
te dell’AMISTOM, associazione marchigiana, accettata e ratificata nella 
riunione assembleare di Bologna nel mese di marzo.

Numero Verde

Il Numero Verde della FAIS (800.09.05.06) ha sede presso 
la Segreteria di Torino; ad esso giungono costantemente ri-
chieste da parte di stomizzati o dei loro familiari. La segretaria addetta 
al Numero Verde evade le richieste personalmente ponendo indicazioni 
appropriate oppure, qualora se ne renda necessario, smista le richieste 
agli esperti (chirurgo, stom terapista, esperto legale, ecc.).

Al Numero Verde si rivolgono anche le Associazioni aderenti ogni volta 
che si presenta un problema amministrativo, organizzativo o legale; an- 
che in questo caso la segretaria addetta smista i quesiti a chi di compe- 
tenza. Il Numero Verde della FAIS Onlus è attivo dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Nel 2013 le richieste al Numero Verde sono state 504.

Rivista “RITROVARCI”

Dalla fondazione della FAIS Onlus, la rivista “Ri-
trovarci”, diretta dal dr. cav. Eliseo Zecchin, è stato 
l’organo di stampa dell’Associazione. 

Attraverso questa pubblicazione la FAIS è in grado 
di raggiungere i soci di tutte le Associazioni ade-
renti comunicando le proprie attività e le proprie 
iniziative.
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La rivista nel 2013 si è data una nuova veste tipografica studiata dal 
neo-vicedirettore Pier Raffaele Spena e, oltre alle rubrica di informazio-
ne scientifica curata del direttore scientifico dr. Roberto Aloesio, e a quel-
la di notizie provenienti dalle Associazioni Regionali aderenti, curata 
dal Presidente Giuseppe Sciacca, si è arricchita di due nuove rubriche: 
quella del “gruppo giovani” a cura di Vincenzo Ardito e quella delle                                                   
“notizie dal mondo” a cura di Giuseppe De Salvo.

Attualmente la rivista ha uscita quadrimestrale e vanta una tiratura di 
circa 18.000 copie.

Sito Web

Il sito web della FAIS, nato nel 2003, ha subito, nel 2011, una netta tra-
sformazione grafica ed editoriale a cura di Pier Raffaele Spena. L’interes-
se degli utenti è quindi cresciuto giorno dopo giorno generando una mo-
le di traffico in continua crescita.

Nel 2013 le persone che hanno visitato il sito sono state oltre 30.000, 
mentre il numero di pagine visitate è stato di circa 200.000 ( fonte Stat-
press).

Collaborazione con Cittadinanzattiva

La FAIS Onlus collabora con molte altre Organizzazioni di volontariato 
ma, tra tutte, la collaborazione maggiore avviene con Cittadinanzattiva. 
Nel 2013 tale collaborazione si è espletata mediante:

• Partecipazione al Focus sull’assistenza integrativa “Quale futuro per 
l’accesso alle cure al SSN” svoltosi a Bologna il 08 febbraio 2013

• I° Rapporto “Valutazione civica dei servizi per l’incontinenza in due 
Aziende Sanitarie” curato dalla Agenzia di Valutazione Civica di Cit-
tadinanzattiva  tenutosi il 12 aprile 2013 a Roma, redatto da ASL Ro-
ma H, AUSL Bologna, FIMMG/METIS, AISM, Assobiomedica e 
CnAMC e FAIS Onlus.

• Presentazione del XVI Rapporto PiT Salute del Tribunale per i diritti 
del malato-Cittadinanzattiva, al Ministero della Salute in data 30 lu-
glio 2013

• Presentazione del XII Rapporto Nazionale sulle Politiche della Croni-
cità alla Camera dei Deputati il 13 dicembre 2013
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Interventi specifici per l’anno 2013

Progetto IGEA

Il progetto IGEA, nato nel 2011, è uno studio basato sulla percezione del-
la qualità di vita dopo il confezionamento di stomia, rapportato a tale 
percezione prima dell’intervento chirurgico. Oltre 400 questionari som-
ministrati ai soci della FAIS Onlus sono stati analizzati da Thom R. Ni-
chols, Principal Clinical Research Statistician, Libertyville, Illinois, USA.

Da questa analisi sono stati tratti due studi successivi. Il primo era un 
raffronto con i dati ottenuti da studi identici eseguiti nei paesi anglosas-
soni (UK e USA+Canada) e presentato nel 2011 al congresso FAIS di Co-
senza. Il secondo è stato uno studio che valutava le capacità di giovani 
stomizzati ad adattarsi alla nuova condizione e a sviluppare un nuovo 
concetto di “normalità”, analizzando le sfide per le relazioni interperso-

nali come la vita sociale, lo stato emotivo, l’im-
magine corporea ed il livello globale di soddi-
sfazione. Questi risultati (circa il 26% dei giova-
ni sperimenta isolamento sociale, tuttavia meno 
del 10% segnala insoddisfazione per la propria 
vita) sono stati presentati da Thom R. Nichols 
durante la Giornata Mondiale dello Stomizzato.

Nel 2013 è stata eseguita una ulteriore analisi 
dei dati ottenuti. Da questo studio è emerso che 
in Italia esistono ancora carenze assistenziali 
non indifferenti che si ripercuotono in ultima 
analisi sulla qualità di vita degli stomizzati. 

In circa il 75% dei casi si lamenta una carenza dell’assistenza stomatera-
pica preoperatoria, mentre l’81% dei portatori di stomia ha ottenuto 
un’assistenza post-operatoria adeguata. Il coinvolgimento di un care-gi-
ver è stato solamente del 50% mentre meno del 50% ha ricevuto adegua-
te informazioni da parte dello Stomaterapista e quasi il 30% degli inter-
vistati riferisce una importante carenza d’informazioni sia riguardo la 
gestione della propria stomia sia circa la fornitura dei dispositivi di rac-
colta che della presenza di associazioni di pazienti. Infine oltre il 50% 
degli stomizzati ha riferito la necessità di cambiare il tipo  di dispositivo 
per l’insorgenza di complicanze, prevalentemente di tipo dermatologi-
co.

Progetto Volontari Ospedalieri

La FAIS Onlus ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali un progetto dal titolo “Corso di formazione per volontario ospe-
daliero esperto nel’assistenza di giovani pazienti Stomizzati”.

Il Ministero, vagliate le numerose richieste, ha stilato una graduatoria 
nella quale la FAIS Onlus è risultata al quarto posto tra i 54 migliori pro-
getti che il Ministero stesso intende finanziare.

Il progetto è stato, quindi, posto in essere con l’organizzazione dei corsi 
di formazione nel comune di Milano.

La riuscita del progetto sarà da stimolo per presentare la richiesta di pro-
secuzione del finanziamento per il 2014 così da poter esportare l’espe-
rienza anche in altre regioni d’Italia.
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Navighiamo insieme

Dal 18 al 22 maggio 2013 si è svolta una crociera organizzata dallaFAIS 
Onlus per tutti i soci delle associazioni aderenti. La motonave Costa For-
tuna, partita dal porto di Savona ha attraccato a Barcellona, Palma di 
Maiorca e Marsiglia. Questa iniziativa ha dato la possibilità a molti sto-
mizzati di poter incontrare soci provenienti da altre regioni italiane 
creando così un legame ancora maggiore all’interno dell’Organizzazio-
ne stessa.

Rassegna Reatech

Dal 10 al 12 ottobre 2013 si è svolta a Milano la Rassegna Reatech, si trat-
ta di una fiera-evento per il mondo della disabilità, innovativa nella for-
mula e nella proposta di prodotti e servizi e punto d’incontro tra opera-
tori, professionisti e utenti.

La Rassegna è stata caratterizzata da un ricco calendario di convegni, 
seminari, tavole rotonde e workshop focalizzati sulle problematiche più 
urgenti e sulle soluzioni più innovative.

La FAIS Onlus ha partecipato con uno stand che è presto diventato un 
punto di confronto fra le persone portatrici di stomia e gli operatori del 
settore
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Progetti con Associazioni Straniere

Romania

Anche nel 2013 il Progetto Romania, iniziato nel 2011, si è realizzato gra-
zie anche alla collaborazione della Croce Rossa Italiana la quale ci ha for-
nito i mezzi e i volontari per gestire il ritiro in tutto il Nord Italia e la 
consegna in Romania del materiale raccolto.

Il giorno 26/04/2013 è stata organizzata la Conferenza stampa in Piaz-
za Grande a Modena per la presentazione del “Progetto” alla presenza 
dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Modena Francesca 
Maletti, i giornalisti della “Gazzetta di Modena” e “Il resto Del Carlino” 
e le TV locali “TRC TELEMODENA” e “ANTENNA UNO” per rendere 
partecipe la cittadinanza all’iniziativa.

Tutta l’organizzazione in Romania è stata gestita egregiamente dal gior-
nale locale di Bucarest “ZIARUL RING” nelle persone del Caporedatto-
re Alexadru David e dalla giornalista Daniela Arnautu, di cui siamo sta-
ti ospiti. La sig.ra Arnautu, ha organizzato la conferenza stampa il 29/
04/2013 c/o il “RING GRAND HOTEL” di Bucarest alla presenza del 
Ministro della Sanità Romena dott. Eugen Nicolaescu, il Segretario del 
Ministero della Sanità dott. Raed Arafat, il Presidente della Casa dell’As-
sicurazione  della Sanità prof. Dott. Gheorghe Iana  e 40 giornalisti delle 
varie testate riscuotendo grande interesse e successo.

Se nel 2011 siamo partiti in sordina con un’ambulanza contente il mate-
riale raccolto, nel 2013, siamo partiti con dimensioni ben diverse, siamo 
andati con un camion contenente 35 mc di materiale e siamo stati accolti 
in Romania dall’Asociatiei Purtatorilor de Stoma Cutanata din Romania 
nella persona del Presidente Grigore Boboc con grande riguardo.

Sempre con l’Associazione Rumena si è svolto a Calarasi (Romania), dal 
24 giugno al 1 luglio 2013, un meeting dei giovani portatori di stomia.

Il meeting, di portata europea,  portava il titolo  ”Developing our Life-
long Learning Skills”.

Lo scopo del meeting era di creare un interscambio culturale, attraverso 
anche momenti di studio e di svago, tra le varie delegazioni di associa-
zioni di stomizzati provenienti da diverse nazioni d’Europa tra cui la 
Serbia, la Danimarca, l’Islanda, l’Italia e la Romania, erano inoltre pre-
senti rappresentanti di altre nazioni. Risultato ampiamente raggiunto.
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Kenia

Nella città di Kisumu, che si affaccia sul lago Vittoria, dal 11 al 16 feb-
braio 2013 si è svolto il corso sulla “Chirurgia, Cura e Riabilitazione del-
la Stomia” promosso dalla collaborazione tra FAIS Onlus, European 
Ostomy Association e Lion’s Club. I 41 partecipanti al corso erano chi-
rurghi, gastroenterologi, infermieri, nutrizionisti, assistenti sociali e sto-
mizzati provenienti dai tre Paesi che si affacciano sul lago Vittoria: Ke-
nia, Tanzania ed Uganda.

Tra i docenti di spicco il prof. C. Pezcoller chirurgo di Modena già mem-
bro del CD FAIS, il dr. H. Buch chirurgo-stomizzato indiano, ex presi-

dente IOA, e R. van den Bulk, belga ma di origini congolesi, presidentes-
sa della Associazione Mondiale Stomaterapisti WCET.

Al termine del corso è stato elaborato un piano d’azione per ognuno dei 
tre Paesi rappresentati al fine di individuare gli obiettivi che prevedono, 
tra l’altro, il superamento della discriminazione sociale e familiare che 
gli stomizzati devono subire. E’ stata, inoltre, organizzato un progetto 
per l’apertura di un ambulatorio stomizzati, per l’istituzione di una as-
sociazione di pazienti e per la condivisione della formazione ricevuta 
durante il corso di Kisumu.
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Attività delle Associazioni Regionali espletate con il 
supporto della FAIS Onlus

L’attività delle Associazioni Regionali aderenti si esplica nell’azione di 
vigilanza e dialogo con le diverse istituzioni locali (Regione, Provincia, 
Comuni, ASL, rappresentanti di categoria), affinché siano applicate tut-
te le disposizioni di legge a favore dei portatori di stomia. Coordinano 
le attività svolte dalle sedi locali/provinciali aderenti, le quali operano 
in libertà sui programmi che intendono attuare.

APISTOM - Piemonte 

La Federazione APISTOM ha avviato un progetto promosso dalla Re- 
gione Piemonte “Supporto psicologico al paziente stomizzato e ai suoi 
familiari”. Il progetto, che ha avuto un ottimo successo, proseguirà an- 
che nel 2014.

APISTOM-Asti ha proseguito un progetto, avviato nel 2012, che preve-
de, per i pazienti neo-stomizzati nel periodo pre e post operatorio, l’af-
fiancamento e l’ascolto da parte di personale specializzato in materia 
sanitaria e psicologica. Il progetto ha previsto, inoltre, l’apertura di uno 
sportello d’ascolto tenuto da volontari istruiti allo scopo da un counsel-
lor oltre ad un gruppo di auto-mutuo aiuto.

Il 28 febbraio 2013 si è svolta una conferenza organizzata dall’APISTOM 
Torino, dal titolo “Prevenire mangiando con gusto”. Relatori il Dr R. 
Aloesio, chirurgo, e la Dr.ssa E. Finocchiaro, nutrizionista.

APISTOM-Torino ha proseguito l’attività insita nel progetto “Visiting 
Program”, presenza di uno stomizzato nei Centri di Cura per Stomie, 
stipulando convenzioni con alcune ASL della città.

ALSI - Lombardia

Auto-mutuo-aiuto. - Il Gruppo Milanese Stomizzati, durante l’anno 
2013 ha proseguito nell’attuazione del progetto degli “Incontri di Acco-
glienza”, avvenuti mediamente ogni due/tre mesi.

Durante tutto il 2013 il Gruppo Milanese Stomizzati, ha garantito inter- 
venti di assistenza domiciliare, nell’ambito del progetto “Sostegno in 
famiglia” in accordo con l’Ospedale S. Carlo di Milano e con il sostegno 
di Unicredit.

Per tutto il 2013 l’A.S.I.V. (associazione di Gallarate), ha proseguito il 
progetto “StomaDom” di assistenza domiciliare, per il quale nel 2012 
Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato e la giuria del pre-
mio Andrea Alesini, vista la valenza dell’esperienza presentata, ha deci-
so di attribuire una MENZIONE SPECIALE “PRESA IN CARICO”.

ABS Bergamo ha organizzato una serata di gala di beneficenza nel de-
cennale della sua fondazione.

Implementazione del progetto del Gruppo Valtellinese sul supporto psi-
cologico allo stomizzato, con apertura, oltre all’Ospedale di Sondalo, an-
che a quello di Sondrio.
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ATIS - Trentino

Il 25 maggio 2013 a Trento si è svolto un incontro tra soci, enti locali e 
aziende del settore allo scopo di ufficializzare il centro di riabilitazione 
di Trento.

ARIS - Friuli Venezia Giulia

Proseguimento del progetto di auto-aiuto per gli stomizzati, già iniziato 
nel 2012.

AERIS - Emilia Romagna

AISE Ferrara ha organizzato il 13 ottobre 2013 un congresso regionale 
“Insieme per guardare oltre”, all’interno del quale si sono svolti dibatti-
ti sull’attività associativa sia nel campo della tutela dei diritti, sia come 
momento di socializzazione.

AMIS - Modena ha implementato il progetto “Visiting Program” che 
consiste nella presenza di un portatore di stomia all’interno del centro 
di riabilitazione

AMISTOM - Marche

Convegno “A bag for a life” svoltosi a Pesaro il 19 dicembre 2013 con 
dibattiti sia su temi scientifici inerenti il confezionamento e la gestione 
della stomia, sia sulla tutela dei diritti degli stomizzati.

AIST - Puglia

Il 26 ottobre 2013 l’AIST ha organizzato una giornata d’incontro fra gli 
stomizzati e gli operatori del settore per favorire lo scambio di opinioni, 
suggerimenti e consigli inerenti la gestione della stomia.

ASIS - Sicilia

Il 4 maggio 2013 a Messina si è svolto l’incontro dal titolo “Stomia e qua-
lità di vita all’inizio del terzo millennio” nel quale si è discusso delle 
problematiche psicologiche e di gestione della stomia, dei diritti dello 
stomizzato e dell’attività degli ambulatori di riabilitazione.
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Obiettivi per il 2014

Anche per l’anno 2014 l’attività della FAIS Onlus sarà sudivisa in:

★Attività continuativa

★Attività specifica

★Attività in supporto alle Associazioni Regionali aderenti

Interventi di attività continuativa

Prosegue, nel 2014, l’attività della Segreteria di Torino che, oltre a man- 
tenere costantemente aperti i canali d’informazione fra la dirigenza e le 
Associazioni aderenti, svolge il ruolo di Call Centre rispondendo a tutti 
i quesiti che sono posti da coloro che si rivolgono al Numero Verde. 

La Segreteria svolge, inoltre, l’azione di collegamento tra le Associazio-
ni aderenti che necessitano di supporto e la dirigenza il cui lavoro va 
dal semplice supporto amministrativo all’azione di tutela dei diritti de-
gli incontinenti e dei portatori di stomia in ambito locale.

Durante quest’anno si provvederà all’assunzione della segretaria di Tori-
no che svolgerà attività di segreteria generale, mentre a Milano sarà as-
sunta una segretaria che svolgerà attività di segreteria della presidenza.

La Direzione manterrà aperti gli attuali tavoli di lavoro con le istituzio-
ni centrali per tutelare incontinenti e stomizzati italiani puntando sprat-

tutto sulla approvazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e sulla Leg-
ge sui diritti degli stomizzati e incontinenti.

Proseguirà la collaborazione attiva con altre Organizzazioni di tutela 
dei diritti dei pazienti ed in special modo con Cittadinanzattiva con la 
quale, allo stato attuale, opera in stretto connubio e si implementerà la 
partnership con la Croce Rossa Italiana.

Proseguiranno, nel 2014, le attività legate alle associazioni straniere, in 
special modo con l’Associazione Rumena.

Anche per l’anno 2014 sarà pubblicata la rivista “Ritrovarci” che consen-
te alla FAIS di arrivare nelle case di tutti i soci delle Associazioni aderen-
ti, informandoli sulle attività sia della FAIS Onlus che delle Associazio-
ni Regionali.

Il sito web incrementerà ancora di più la diffusione delle informazioni 
arricchendosi sempre più di iniziative. Tra queste sarà di fondamentale 
importanza la creazione di pagine web tradotte in più lingue (Rumeno, 
Inglese, Spagnolo, Arabo) affinché siano di più facile consultazione per 
gli stomizzati immigrati che vivono in Italia e che ancora non hanno pre-
so dimestichezza con la lingua italiana.
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Interventi specifici per l’anno 2014

Progetto Volontari Ospedalieri

Per il 2014 è stato presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali la richiesta di finanziamento del proseguimento del Progetto di for-
mazione “Volontari in Ospedale” per il supporto ai giovani stomizzati.

Il progetto, realizzato a Milano nel 2013, si propone di riprendere i corsi 
di formazione affinché il numero di volontari preparati a tale compito 
siano più numerosi e diffusi capillarmente sul territorio nazionale.

Congresso Nazionale FAIS

Il Consiglio Direttivo della FAIS Onlus ha deliberato l’organizzazione di 
un congresso nazionale da svolgersi nel mese di maggio 2014 a Roma, 
al quale sarà associata l’udienza dal Santo Padre.

Il congresso sarà un momento d’incontro tra i soci delle associazioni 
aderenti utile per uno scambio di opinioni e consigli sul tema della qua-
lità di vita di un portatore di stomia.

Sarà presente anche una sessione scientifica dedicata alle problematiche 
sociali che colpiscono i portatori di stomia più giovani in quanto, pro-
prio in questi individui, si manifestano maggiormente i disagi psicologi-
ci legati alla sessualità, alla socializzazione e al mondo del lavoro.

Attività delle Associazioni Regionali espletate con il 
supporto della FAIS Onlus

Le Associazioni Regionali proseguiranno nelle attività del 2013 ed in 
particolare i seguenti progetti:

• “Visiting Program” e “Supporto Psicologico allo Stomizzato e ai suoi 
familiari” in Piemonte (APISTOM)

• “StomaDom”, “Incontri di Accoglienza”, assistenza domiciliare “Pie-
ra Taverna” e “Sostegno in famiglia” in Lombardia (ALSI)

• “Visiting Program” a Modena (AMIS)

• Auto-mutuo-aiuto in Friuli V.G.

Sono, inoltre, in programma per 2014, convegni organizzati da tutte le 
Associazioni Regionali aderenti.
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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul      
bilancio consuntivo 2013

E’ stato esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31.12.2013 redat-
to dagli amministratori e da questi regolarmente presentato ai revisori 
unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo  d’esercizio di €. 6.764,40 e si 
riassume nei seguenti valori:

Attività # # # # # €    67.142,44

Passività# # # # # €    60.378,40

Avanzo d’esercizio# # # €      6.764,40

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori:

Ricavi# # # # # €     57.119,89

Costi   # # # # # €     50.355,49

Avanzo d’esercizio# # # €       6.764,40

Si provvede ad accertare la rispondenza tra le scritture contabili  ed il 
rendiconto al 31.12.2013.

Cassa contanti :  I saldi della cassa sede e della cassa segreteria sono sta-
ti unificati con una giacenza di €. 719,29. le entrate sono dovute a qual-
che versamento di quota sociale fatto in contanti, ma principalmente  
sono prelievi dalla banca per far fronte alle  spese di acquisto vouchers 
e pagamento delle prestazioni occasionali  per la segretaria di Torino e 

per la tenuta della contabilità, per i rimborsi spese del Direttivo e altre 
piccole spese in genere. Sono tutte spese documentate. 

Banca: nel saldo contabile sono già incluse le competenze di chiusura al 
31.12.2013. Verificato e confermato il saldo dell’estratto conto bancario 
che corrisponde esattamente con il saldo contabile. Le entrate della Ban-
ca sono dovute:

• incassi di fatture attive

• versamenti di quote associative

• rimborsi quote di  partecipazione al congresso di Montesilvano

• liberalità varie 

Le uscite sono dovute al pagamento di fatture regolarmente registrate 
come:

• spese tipografiche

• alberghi per il congresso di Montesilvano

• altre spese di gestione tutte regolarmente documentate

C/C postale: il saldo contabile corrisponde al saldo dell’ estratto conto 
con già inclusa la liquidazione delle competenze di fine anno. Nel c/c  
postale confluiscono i versamenti della quote associative e degli abbona-
menti al giornale. I prelievi sono dovuti al pagamento delle spese di spe-
dizione del giornale e il pagamento di qualche voucher.

Clienti:  non ci sono somme da incassare

Erario c/iva:  il credito ammonta correttamente a euro 5.250,51
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Fondo investimento Eurizon:  quest’anno il fondo non è stato utilizzato.

Fondo acquisti Macchinari Melegnano:  il fondo è stato utilizzato per 
l’acquisto di un macchinario e per la stampa di una rivista medica per 
un importo pari a euro 1734,11

Fondo gruppo giovani: è stato incrementato da contributi liberali e da-
gli incassi per la vendita del calendario del gruppo giovani.

Fornitori:  si tratta di fatture di fine anno,  che saranno pagate nel 2014 

Debiti v/associazioni: sono quote incassate dalla Fais che devono essere 
versate ad alcune associazioni

Erario c/to irpef lav. Autonomi: si tratta di R.A.  di dicembre 2013 versa-
te al 16 Gennaio 2014

Ratei passivi:  compensi per la tenuta contabilità e il commercialista per 
l’anno 2013.

Riteniamo che siano state  rispettate le finalità istituzionali.  Che lo Stato 
Patrimoniale e il rendiconto economico siano stati redatti secondo i prin-
cipi previsti per gli enti non profit, si dà pertanto parere favorevole al-
l’approvazione del Bilancio.

Il collegio dei Revisori

# Rag Milena Parravicini

# Dott. Daniela Cabrele

# Sig. Pasquale Pecce

Milano,   17 Gennaio 2014
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