BILANCIO SOCIALE
FAIS 2016

Prefazione
Anche quest’anno la FAIS Onlus presenta,

stomizzati e dei portatori di incontinenza

per il sesto anno consecutivo, il proprio Bi-

urinaria e fecale.

lancio Sociale con l’intento di raccontare in
modo organizzato e sistematico cos’è la Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati dimostrando senza alcun dubbio
quale sia la sua posizione all’interno del terzo settore italiano, mostrando in completa
trasparenza tutte le attività svolte dall’Organizzazione.

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 migliore
questa pubblicazione.

I risultati degli anni precedenti ci hanno ripagato degli sforzi fatti nello scrivere il Bilancio Sociale della Federazione ed è per
questo motivo che anche per il 2016 abbiamo voluto proseguire in questo lavoro.

Roberto Aloesio
Responsabile Scientifico FAIS

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
i
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Capitolo 1
INTRODUZIONE

San Francisco

FAIS onlus
Sede Legale e Sede Operativa
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori
di Milano
Via Venezian, 1 – 20133 Milano
Tel.: 02.91325512
Fax: 02.2390250
N.Verde: 800.09.05.06
fais@fais.info
www.fais.info

Redazione “Ritrovarci”
redazione@fais.info
Uﬃcio Stampa
uﬃciostampa@fais.info

Cod.Fisc. 97336780156
P.IVA 039499250967
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Finalità del Bilancio Sociale
Il Consiglio Direttivo della FAIS onlus, Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati,
nel 2011 ha deciso di mettere in atto le risorse per la redazione di un Bilancio Sociale che
presentasse, 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 fossero stati raggiunti.
Negli anni successivi la FAIS ha proseguito su questo cammino in virtù del successo riscontrato.
Questo lavoro, che naturalmente non sostituisce il bilancio contabile, ha l'obiettivo di oﬀrire più informazioni sulla nostra Federazione a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, hanno
o avranno relazioni con noi.
La FAIS è consapevole 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 dedicano 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 volontariato
non resterebbe nulla.
Consapevoli, quindi, di qual è il vero punto di forza della FAIS, come di tutte le altre organizzazioni no profit, il Consiglio Direttivo della FAIS ha deciso di proseguire, anche nel
2016, nella redazione di un Bilancio Sociale, per oﬀrire ulteriori elementi di valutazione sulla nostra organizzazione a tutti coloro che hanno relazioni con la Federazione, con l'implicito scopo di raﬀorzare la loro fiducia nei nostri confronti.
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Note metodologiche
Il Bilancio Sociale della FAIS onlus rappresenta lo strumento di rendicontazione volontario
volto a ridurre la distanza fra le aspettative dei portatori d’interessi e la capacità dell’Organizzazione di fornire una comunicazione trasparente, chiara ed esaustiva delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Il processo di realizzazione della Relazione di Missione si è ispirato in particolare ai principi di chiarezza, coerenza, inclusione, completezza e neutralità.
Il presente Bilancio Sociale si riferisce all'anno solare 2016 e comprende tutte le attività
svolte dall’Organizzazione in prima persona ma anche le attività che, espletate dalle Associazioni aderenti, hanno visto la partecipazione attiva della FAIS.
Lo schema seguito per la stesura del Bilancio Sociale è stato predisposto sulla base di
una razionale e partecipata sintesi delle indicazioni contenute in:
• Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni 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 Commercialisti;
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 siste-

ma dei valori nel processo di insediamento della nuova struttura Dirigenziale;
La realizzazione del progetto si è fondata da una parte su un forte mandato del manage-
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ment dell’Associazione, condiviso da tutto il Consiglio Direttivo, e dall’altra sulla partecipazione e la condivisione il più possibile estesa dei contenuti del Bilancio Sociale.
Sono stati istituiti per la redazione del documento:
•

un Comitato di Processo con funzioni di indirizzo, progettazione e validazione co-

stituito da Marina Perrotta (Presidente FAIS onlus) e da Roberto Aloesio (Responsabile
Scientifico FAIS onlus)
•

un Comitato di Redazione con funzioni di programmazione, esecuzione e coordi-

namento cui hanno partecipato Stefano Piazza (Vicepresidente FAIS 0nlus), Pier Raﬀaele
Spena (Segretario Nazionale FAIS onlus ) e Giuseppe De Salvo (Consigliere FAIS onlus), e
Il documento infine è stato letto da tutti i consiglieri del consiglio direttivo della FAIS, discusso e approvato nell'Assemblea ordinaria di Milano il 18 febbraio 2017.
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Capitolo 2
CARATTERISTICHE

San Diego
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Identità dell’Organizzazione
La FAIS onlus (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati) è un’Associazione di
Promozione Sociale costituitasi in data 29 Novembre 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 Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 Maggio 2005.
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 FAIS onlus è membro attivo della European Ostomy Association (EOA) facente capo alla International Ostomy Association (IOA).
La FAIS onlus è aderente a Cittadinanzattiva e partner della Croce Rossa Italiana.
La Federazione è attualmente costituita da 19 Associazioni Regionali di cui molte comprendono più Associazioni Provinciali. Le persone che operano all’interno dell’Organizzazione
lavorano in regime di volontariato ad esclusione dell’impiegata della Segreteria di Torino, e
ora di Milano, 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 Sanitarie che
questo impegno può essere garantito.
La FAIS onlus, grazie alla capillarità delle sue 19 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.
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Come Associazione di Promozione Sociale ha messo in atto una campagna televisiva di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso le problematiche degli stomizzati, grazie ad
uno “spot” in onda periodicamente dal 2006 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 mantenendo 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, i social
networks (Facebook, Twitter e YouTube) e la Segreteria che ha istituito un Numero Verde
(800.09.05.06) a disposizione di tutti coloro che necessitano di informazioni utili.
Organizza, inoltre, incontri e convegni e partecipa a quelli delle Società Scientifiche con
cui collabora.
La FAIS onlus svolge anche attività a livello internazionale: già nel 2007 ha svolto attività
formativa nell’ambito del progetto IOA Visiting Program per l’America Latina e dal 2009 ha
istituito un fondo economico per il prosieguo del progetto spostandosi anche in alcuni stati africani. 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 Vietnamita. Dal 2011 la FAIS Onlus opera come elemento di supporto organizzativo
e di aiuto per l’Associazione Rumena degli stomizzati in partnership con la Croce Rossa
Italiana e quella Rumena.
Infine il consigliere della FAIS, Giuseppe De Salvo, è Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Europeo.

9

Mission
In conformità con quanto stabilito nello Statuto, la Federazione non ha scopo di lucro e,
nel rispetto delle proprie finalità esclusive di solidarietà sociale, opera nel settore dell’assistenza sociale e dell’assistenza socio-sanitaria. L’Associazione, nel suo complesso, si propone come obiettivo primario la tutela dei diritti degli incontinenti e degli stomizzati come
stabilito dalla Carta Internazionale dei Diritti degli Stomizzati redatta dalla IOA (Florida
1976 - Frankfurt 2003)
Nell'ambito di questa Mission, la FAIS svolge verso le associazioni regionali i ruoli di:
a) riunire in forma libera e federativa le associazioni costituite da persone che siano portatrici di stomia o comunque aﬀette da incontinenza, insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e nel lavoro (medici, infermieri, volontari e benefattori);
b) portare aiuto materiale e morale alle associazioni aderenti, ai loro organi 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 patologiche richiedenti una stomia cutanea, nei confronti dei
medici, del personale infermieristico e dei pazienti aﬃnché possa essere conseguito il
pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale-rieducativo;
d) coordinare su tutto il territorio nazionale le opportune attività informative e promozionali
delle associazioni aderenti, al fine di conseguire tra le associazioni aderenti un’unità di
intenti e un’eﬃcace integrazione delle loro attività;
e) promuovere, sviluppare e coordinare ogni iniziativa volta a potenziare l’attività delle associazioni aderenti soprattutto nel campo della ricerca, della formazione e aggiornamento professionale anche attraverso attività di volontariato.
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f) sviluppare in seno all’opinione pubblica ed alle autorità competenti una corrente di pensiero favorevole ai problemi assistenziali e rieducativi concernenti le persone stomizzate e incontinenti;

Associazioni Regionali
La FAIS onlus è una Federazione alla quale aderiscono, nel 2016, diciannove Associazioni
Regionali, e 32 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 rappresentanti incaricati.
2.

quando l’Associazione è chiamata a sviluppare progetti in favore degli incontinen-

ti e degli stomizzati la FAIS onlus propone soluzioni e aiuta, grazie all’opera dei propri
esperti, nell’elaborazione del progetto 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 Onlus ha finora garantito.
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Regioni con Associazioni di pazienti aderenti alla FAIS onlus

Regione

Piemonte

Lombardia

Associazione
Federazione APISTOM - Associazione Piemontese
Incontinenti e Stomizzati
Via San Marino, 10 - 10134 - Torino
CF: 97571540018
federazione@apistom.it
Tel.: 011.3187234 Fax: 011.3187234
Presidente: Giuseppe Gatti
Associazioni Provinciali:
APISTOM Torino
APISTOM Alessandria
APISTOM Asti
APISTOM Biella
APISTOM Cuneo
Nova APISTOM (Novara)
ALSI - Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti
c/o Ist Naz per lo Studio e la Cura dei Tumori
Via Venezian,1- 20133 Milano
CF: 97204600155
alsi.lombardia@virgilio.it
Tel: 02.70605131 Fax: 02.23905131
Presidente: Gesuina Della Giovanna
.
Associazioni Provinciali:
Gruppo Milanese
ASSC Sacchettini Colorati
ASIV Varese
ABIS Brescia
AVAS Como
ABS Bergamo
SMS Mantova
ASIP Pavia
ASTOM Rho
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Regione

Veneto

Trentino
Alto Adige

Friuli Venezia
Giulia

Associazione
AISVE - Associazione Incontinenti e Stomizzati Regione
Veneto c/o AVEIS
Via Gazzera Alta, 44 - 30174 Mestre (Ve)
CF: 95101530244
aveis@libero.it
Tel e Fax: 041.915599
Presidente: Pasquale Pecce
.
Associazioni Provinciali:
AIS Verona Polo Confortini
AIS Negrar (Vr)
APIS Padova
ATIS Treviso
AVEIS Venezia
AVIST Vicenza
AVISS Legnaro (Pd)
AISCAM Castelfranco e Montebelluna (Tv)
ISAVICO Vittorio V.to e Conegliano (Tv)
ATIS - Associazione Trentina Incontinenti e Stomizzati
Presidente: Adelia Daldoss
.
ARIS-FVG - Associazione Regionale Incontinenti e
Stomizzati Friuli Venezia Giulia
Via Pontebbana, 19/2 - 33017 Tarcento (Ud)
CF: 94085660309
info@aris-fvg.org
Tel.: 0432.5522248 - Fax: 0432.783315
Presidente: Marco Cimenti
Associazioni Provinciali:
ARIS Pordenone

.
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Regione

Associazione

Liguria

ALISTO - Associazione Ligure Incontinenti e Stomizzati c/o
Osp. Villa Scassi
C.so Scassi, 1 - 16149 Genova
Presidente: Tiziana Pistone
.

Emilia Romagna

Toscana

AERIS - Associazione Emiliano Romagnola Incontinenti e
Stomizzati
c/o Osp. Nuovo Morgagni Via Forlanini, 34 - 47100 Forlì
afos.fo@auslromagna.it
Tel.: 0543.738606
Presidente: Maria Dolore D’Elia
.
Associazioni Provinciali:
ABISTOM Bologna
ACISTOM Cesena
AISE Ferrara
AFOS Forlì
AMIS Modena
ARESTOM Reggio Emilia
ARISTOM Rimini

ASTOS - Associazione Stomizzati Toscana
Via Cosimo il Vecchio, 2 - Villa delle Rose - 50139 Firenze
Info@astos.it Tel.: 055.32697804
Presidente: Paolo Cantini
.
Sedi Operative:
Sede di Cecina
Sede di Livorno
Sede di Lucca
sede di Piombino
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Regione

Associazione

Marche

AMISTOM - Associazione Marchigiana Incontinenti e
Stomizzati
Via Magenta, 164 - 61025 - Montelabbate (PU)
v.ianuario@yahoo.it
Tel: 320.7161782
Presidente: Vincenzo Ianuario

Umbria

AUSI - Associazione Umbra Stomizzati e Incontinenti
Via Cherubini, 2 - 06129 Perugia
CF: 80053660546
d.derme@alice.it
Tel e Fax: 075.5009043
Presidente: IDonatella Derme
Tel.: 338.8636002

Lazio

SCOPRILASTOMIA
Via Liberiana, 17 - c/o CESV - 00185 Roma
CF 92030090580
patriziacinelli@scoprilastomia.info
Tel. 340.8638152 - Fax 06.58705210
Presidente: Patrizia Cinelli

Abruzzo

ASIA - Associazione Stomizzati e Incontinenti Abruzzese
Via Riccitelli, 29 - 64100 Teramo
CF: 01544310673
elis67@libero.it
Tel.: 0861.420285
Presidente: Elisabetta Conti

Molise

AMSI - Associazione Molisana Incontinenti e Stomizzati
P.zza S.Francesco, 1 - 86039 Termoli (Cb)
Tel.: 335.8261057 - 329.7318340
Presidente: Augusto Bastoni
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Regione

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Associazione
ACIS - Associazione Campana Incontinenti e Stomizzati
Via A. Cinque, 48 - 80131 - Napoli
Tel.: 393.6733962
Presidente: Fortuna Cosentino
Tel.: 327.7036867
AIST - Associazione Incontinenti e Stomizzati di
Torremaggiore
Via Isonzo, 18 - 71017 Torremaggiore (Fg)
CF: 93052900714
Tel.: 0882.381406 - 338.4796297
Presidente: Matteo Lotto
ALIS - Associazione Lucana Incontinenti e Stomizzati
Cont.da da Bucaletto, 27 - 85100 Potenza
CF: 96064320763
concy.cor@alice.it
Presidente: Domenico Potito De Sanctis
ACIS - Associazione Calabrese Incontinenti e Stomizzati
c/o Osp. Civile dell’Annunziata
Via F. Migliori - 87100 Cosenza CF: 92015940791
giuseppe_venneri@yahoo.it
Tel.: 0984.681445 - 338.9578573
Presidente: Giuseppe Venneri
ASIS - Associazione Stomizzati e Incontinenti Sicilia
Via 18N Contesse, 26 - 98125 Messina
CF: 92021300832
asis@arubapec.it
carlofodale@tiscali.it
Presidente: Carlo Fodale
ASISTOM - Associazione Sarda Incontinenti e Stomizzati
Via Bellini, 26 - 09128 Cagliari
CF: 92123330927
rocco.nicosia@ticali.it
Tel.: 070.494587 - 3382576811
Presidente: Rocco Nicosia
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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 19 le associazioni che operano a livello regionale, alcune suddivise in associazioni 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 obbligo statutario, almeno una volta all’anno per
l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo (art.11).
Nel 2016 l’Assemblea si è riunita il 12 marzo a Milano .

Organo di Governo
Il Consiglio Direttivo della FAIS onlus attualmente è costituito da nove membri, ha mandato per la durata di tre anni ed è eletto dall’Assemblea dei delegati tra i candidati iscritti alle
Associazioni aderenti (art.11.9 comma a).
Il consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente - rappresentante legale -, il Vicepresidente e il Segretario (art.13.5) e nomina il Tesoriere (art.13.12 comma b)
In seno al CD è stata istituita, con delibera dell’Assemblea straordinaria del 24/04/2010, la
carica di Presidente Onorario e, con delibera dell’Assemblea del 12/03/2016, la carica di
Past-President.
Il Consiglio Direttivo attualmente in carica è stato eletto nel 2016 ed è così composto:
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Assetto del Consiglio Direttivo FAI Onlus 2016
Carica

Nome Cognome

Anzianità
di carica

Professione

Altri ruoli in Associazioni no-profit

Presidente

Marina Perrotta

0

Pensionata

Membro ACIS

Vicepresidente

Stefano Piazza

6

Pensionato

Presidente AMIS

Segretario

Pier Raffaele Spena

3

Dirigente

Membro ALSI

Consigliere

Roberto Aloesio

13

Medico Chirurgo

Vicepresidente APISTOM Torino

Consigliere

Patrizia Cinelli

0

Consigliere

Maria Dolores D’Elia

0

Pensionata

Presidente AERIS

Consigliere

Giuseppe De Salvo

0

Pensionato

Membro ALSI

Consigliere

Maria Grazia
Moscatelli

0

Consigliere

Clara Salazar

3

Impiegata

Membro ARIS-F.V.G.

Presidente
Onorario

Fernando Vitale

14

Pensionato

Membro ALSI

Past-President

Giuseppe Sciacca

6

Impiegato

Membro ALSI

Presidente Scoprilastomia

Membro AMISTOM

Nel corso del 2016 il CD si è riunito 3 volte, per valutare l’attività dell’Organizzazione (progetti, congresso nazionale, gruppi di lavoro, bilanci); allo scopo di facilitare le riunioni e per
ridurre le spese, le riunioni del CD si sono tenute in teleconferenza.
Ai membri del Consiglio Direttivo non sono corrisposti compensi, bensì sono rimborsate le
spese sostenute per viaggi e soggiorni durante le riunioni o per mandati istituzionali e rimborsi delle spese telefoniche quando richieste.

Revisori dei conti
L’Assemblea, in base alle norme statutarie, elegge, tra i candidati, il Collegio dei Revisori
dei Conti (art.18). Nel 2013, decaduto il Collegio, sono stati eletti dall’Assemblea:
• Presidente: Milena Parravicini, ragioniere commercialista, in carica da 10 anni
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• Mariachiara Scoppa, ragioniere commercialista, in carica da quest’anno
• Pasquale Pecce, impiegato, in carica da 6 anni
Il Collegio dei Revisori dei conti si è riunito nel mese di marzo 2016 per verificare l’appropriatezza del bilancio consuntivo 2015 e ha redatto la relazione presentata all’Assemblea
I membri del Collegio dei Revisori percepiscono esclusivamente un rimborso 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 Presidenti Regionali aﬃnché siano divulgati all’interno delle Associazioni aderenti. La relazione del Collegio dei Revisori è pubblicata sulla rivista “Ritrovarci”.

Struttura Organizzativa
La struttura della FAIS onlus, al di sotto degli organi statutari, consiste nei soci (le Associazioni Regionali). Ogni Associazione Regionale, suddivisa o meno in associazioni locali, è
costituita da soci (incontinenti, stomizzati, 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 Consiglio Direttivo, i volontari attivi e il personale dipendente mediante stipula di polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile.
La FAIS onlus si è fatta promotrice aﬃnché tutte le Associazioni Regionali aderenti e le Associazioni locali adempiano agli obblighi di legge sulla tutela dei volontari.
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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 esigenze e interessi diversi e a volte anche contrastanti tra loro.
La FAIS onlus è costantemente impegnata, nel rispetto dei vincoli e delle priorità, a rispondere alle aspettative e ai bisogni delle parti interessate. I comportamenti di tutti i soggetti
che concorrono al funzionamento della FAIS sono orientati a soddisfare ciascun interlocutore e il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse migliora le relazioni strategiche e
umane.
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Volontari
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 i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Delegati delle Associazioni Regionali aderenti (in numero di due per ogni
Associazione).
Sempre in regime di volontariato operano i Rappresentanti per l’Estero, i 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 rimborso delle spese sostenute (es.: viaggi, soggiorni, spese telefoniche) se relativi all’attività svolta per conto della
FAIS onlus. I rimborsi richiesti devono essere adeguatamente documentati (fatture, documenti di viaggio).
Nel 2016 le spese aﬀrontate dalla FAIS onlus per i rimborsi richiesti da n. 19 volontari sono
state del 14% circa rispetto alle spese totali che sono state di circa 45.600 Euro.
Nel caso di viaggi e soggiorni per riunioni o incontri, spesso la FAIS onlus, attraverso la
propria Segreteria Organizzativa, acquista direttamente biglietti ferroviari e/o aerei, inviati
poi ai volontari, e riceve direttamente fattura dagli alberghi stabiliti.
Per i rimborsi chilometrici è stata adottata, dal 2011, una tariﬀa di rimborso di 0,20 Euro a
chilometro per qualunque tipo di automobile.
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Personale retribuito
All’interno della FAIS onlus opera anche una persona, Annalisa Molteni, in qualità di consulente retribuita per l’attività di Segretaria, con contratto di lavoro a tempo determinato pari
a 20 ore settimanali.
Anche per i consulenti la FAIS onlus ha provveduto a stipulare una polizza 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.

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 dispositivi medico-chirurgici per incontinenza per
oltre tre milioni di persone (7% della popolazione e circa il 10% tra i 55 e i 70 anni - dati
Istituto M. Negri - 2008).
Diversa è, invece, la popolazione degli stomizzati; nonostante la variabilità 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 (dati 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 informazione e pregiudizi. Questo è percepito, quindi, da parte del portatore di
stomia, come una sorta di discriminazione che crea diﬃcoltà nel reinserimento sociale. La
FAIS onlus opera fondamentalmente in questo settore diﬀondendo la cultura della stomia
sia nell’opinione pubblica sia presso gli Enti Pubblici. Lo spot che è andato in onda sulle
emittenti televisive nazionali è stato un passo fondamentale in tal senso.
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La FAIS onlus è continuamente impegnata nella tutela dei diritti degli stomizzati agendo direttamente nelle sedi opportune (Ministero, Regioni, 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 italiane studiate con un minimo di 0,07% in Calabria ed un massimo dello 0,19% in Valle d’Aosta e Lazio.
La composizione riferita agli stomizzati delle Associazioni aderenti (circa 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)
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Il 42% degli stomizzati sono in età lavorativa con un tasso di occupazione 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 internazionali oltre a perseguire progetti finalizzati alle problematiche legate alla giovane età.
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Medici
La FAIS onlus opera attivamente con i medici (chirurghi, urologi e oncologi) coinvolti nelle
problematiche degli stomizzati. Con le Società Scientifiche è obiettivo comune il rispetto
dei diritti degli stomizzati (consenso informato, corretto posizionamento della stomia, adeguata riabilitazione), come sancito dalla Carta Internazionale dei Diritti degli Stomizzati.
La FAIS onlus partecipa ai meeting e congressi organizzati dalla Società Italiana di Chirurgia, dalla Società Italiana di Chirurgia ColoRettale e dalla Società Italiana Unitaria di ColoProctologia allo scopo di ribadire i diritti sanciti dalla Carta Internazionale.
In collaborazione con tali associazioni ha portato avanti progetti di ricerca e sviluppo atti a
evidenziare e migliorare la qualità di vita degli stomizzati.

Stomaterapisti
ll rapporto tra FAIS onlus e AIOSS è molto stretto per vari motivi. Gli Stomaterapisti sono
gli artefici della gestione della stomia e spesso sono essi stessi i riabilitatori dell’incontinenza. La FAIS e legata all’Associazione Italiana Operatori Sanitari Stomaterapia (AIOSS) sino
dal momento della propria fondazione. Ciò ha fatto sì che le due associazioni fossero unite
tra loro da vincoli molto stretti che hanno permesso una collaborazione continua.
La FAIS onlus, riconoscendo l’importante ruolo di questi operatori sanitari, si è battuta,
con il progetto Diamante, aﬃnché fosse deliberata dalle 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 Stomaterapisti a farsi interpreti di ciò verso i loro pazienti. Le due Associazioni organizzano insieme gli
eventi relativi alla Giornata Mondiale dello Stomizzato. Tali eventi si sono svolti, con cadenza triennale, nel 2006, 2009 e 2012 e le due Organizzazioni hanno concordato di proseguire questa collaborazione negli eventi futuri.
La FAIS onlus partecipa costantemente a tutti i meeting e congressi AIOSS.
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Aziende produttrici di dispositivi medico-chirurgici
La FAIS onlus mantiene stretti rapporti con le tutte le Ditte produttrici di dispositivi medico-chirurgici e con l’associazone che le raggruppa, Assobiomedica.
Tali rapporti sono basati essenzialmente sul rispetto dei ruoli – commerciale per le Aziende, di tutela e controllo per la FAIS - avendo come obiettivo comune il benessere riabilitativo dei pazienti.
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 rapportano con gli Enti
Pubblici
★ ARISTOTELE (con Convatec): etica e bioetica nella pratica clinica degli Stomaterapisti
★ RECITARE SE STESSI (con BBraun): seminario di Teatroterapia come supporto al percorso riabilitativo degli stomizzati
★ IGEA (con Hollister): Studio sulla Qualità di Vita degli stomizzati
Le Aziende produttrici di dispositivi per stomizzati elargiscono contributi liberali alla FAIS
onlus e partecipano a meeting e congressi organizzati dalla Federazione stessa.
Le Aziende partecipano, inoltre, attivamente alla vita associativa della Associazioni Regionali aderenti alla FAIS onlus.
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Altre Associazioni no profit
La FAIS onlus partecipa attivamente alle attività della European Ostomy Association (EOA)
anche grazie alla presenza del tesoriere FAIS, G. De Salvo, in qualità di Vicepresidente
europeo.
Parimenti è attiva con l’Internazional Ostomy Association (IOA) 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 collabora con l’associazione LIONS nello
sviluppo del progetto di formazione in stomaterapia denominato “Stoma Care” e sviluppato, negli anni, 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 (Associazione 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 favorire 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 stomie.
A seguito di una fattiva collaborazione con la Croce Rossa Italiana e quella Rumena nell’ambito di un progetto di aiuto nella raccolta di forniture di dispositivi medico-chirurgici
per stomia irreperibili in Romania, la FAIS onlus ha posto in essere una partnership con la
Croce Rossa Italiana.
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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 tavolo di trattativa
concernente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nei quali compare anche l’erogazione
dei dispositivi medico-chirurgici.
Resta costantemente aperto il dialogo con alcuni componenti del Governo, deputati e senatori, in riferimento al disegno di legge n. 2078 sulla 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, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e
Sardegna che garantiscono la presenza di centri di riferimento per i portatori di stomia,
con livelli di assistenza adeguati.
Sempre a livello Regionale la Federazione collabora con gli assessorati alla sanità per tutelare i diritti dei portatori di stomia e gli incontinenti.
Infine, la FAIS onlus collabora con molte Aziende Sanitarie in progetti che garantiscono
agli stomizzati la libera scelta dei dispositivi di raccolta.
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Capitolo 3
AREE DI ATTIVITA’ E RISULTATI SOCIALI

Los Angeles
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Aree di attività e risultati sociali
Durante l’anno la FAIS onlus esplica numerose e svariate attività che possono essere suddivise in due macroaree:
★ attività continuativa che rimane 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 al raggiungimento di un determinato 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 onlus è suddivisa in più 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 generalmente 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
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Attività di tutela
L’attività di tutela dei diritti degli stomizzati ed incontinenti è il cardine del lavoro della FAIS
onlus; l’opera dell’Associazione in questo campo è stata fondamentale anche nel 2016.
Nel 2016, proseguendo il lavoro iniziato l’anno precedente, il punto focale delle attività di
tutela è stata la proposta di legge in favore degli stomizzati.
A Roma il 5 novembre 2014 nel convegno “Stomizzati: quale futuro ?”, la FIAS onlus ha
aperto un tavolo di lavoro cui hanno partecipato la Sen Maria Cecilia Guerra e la Sen Emilia Grazia De Biasi.
Questo tavolo, dopo numerosi e proficui incontri nel 2015, ha prodotto un disegno di legge. In data 19 gennaio 2016 si è tenuta una conferenza stampa in Senato per la presentazione uﬃciale del DDL n.2101 che disciplina le tipologie, i criteri e le modalità degli interventi che lo Stato, nel rispetto delle competenze regionali, riconosce e promuove in favore
dei soggetti incontinenti e stomizzati, al fine di favorire lo sviluppo di un sistema integrato
di cura, assistenza, riabilitazione e rieducazione che sia eﬃcace, equo, uniforme e liberamente accessibile sull’intero territorio nazionale. L’obiettivo principale è quello di garantire
a tali persone una migliore qualità della vita, una mobilità agevole e il libero accesso in regime di gratuità, ai necessari dispositivi medici nonché alle cure più adeguate ed eﬃcaci oltre ai servizi di assistenza e riabilitazione anche domiciliare.
Nel mese di Luglio 2016 la FAIS onlus si è presentata presso la SO.RE.SA di Napoli per discutere e proporre utili elementi alla procedura d’acquisto per dispositivi per stomia, incontinenza e medicazioni, pubblicata il 15/07/2016.
La FAIS agisce, inoltre, presso le Associazioni Regionali anche in qualità di supporto nell’azione di raﬀorzamento dell’associazione stessa. Nel 2016 è proseguita l’attività di sostegno per l’associazione ligure che, dopo un periodo di crisi della propria identità, ha ripreso
vita grazie ad una riorganizzazione interna. Si è anche sviluppato il progetto di costituzione
di una nuova associazione campana. Oltre a ciò la FAIS onlus si è adoperata per consolidare le associazioni più deboli, come quella pugliese, laziale e trentina, che necessitano di un
continuo stimolo per superare le diﬃcoltà che di volta in volta incontrano.
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Tavolo tecnico sui dispositivi per stomia
Il 5 dicembre 2016 dopo l’audizione della Presidente e del Segretario Nazionale della FAIS
davanti al C.T.S. della Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
del Ministero della Salute la FAIS onlus ha proposto al tavolo tecnico presieduto dal Direttore Generale, Dott.ssa Marcella Marletta, ed era composto da alti dirigenti del ministero, da rappresentanti delle regioni, da accademici ed esperti sanitari l’istituzione di un tavolo tecnico sui dispositivi
per stomia per portare all’attenzione degli altri membri le
esperienze sul campo degli stomizzati. Il tavolo servirà a
tracciare un percorso al centro del quale ci saranno soprattutto la classificazione e l’appropriatezza dei dispositivi medici per stomia, legate ai bisogni reali della persona stomizzata; il tutto in un’ottica generale che dovrà tenere in conto anche della sostenibilità da parte del sistema, attraverso l’attenta analisi degli strumenti di acquisto da adottare.

Numero Verde
Il Numero Verde della FAIS (800.09.05.06) ha avuto sede presso la Segreteria di Torino fino
al dicembre 2015 ed è poi stato deviato alla nuova Segreteria Operativa di Milano; ad esso
giungono costantemente richieste 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, stomaterapista, esperto legale, ecc.).
Al Numero Verde si rivolgono anche le Associazioni aderenti ogni volta che si presenta un
problema amministrativo, organizzativo o legale; anche in questo caso la segretaria addetta smista i quesiti a chi di competenza.
Il Numero Verde della FAIS Onlus è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00. Nel 2016 le richieste al Numero Verde sono state 298.
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Rivista Ritrovarci
La rivista “Ritrovarci”, organo uﬃciale di stampa della FAIS onlus, è diretta dal dr. cav. Eliseo Zecchin ed è edita fin dalla fondazione della Federazione nel 2002.
Attraverso questa pubblicazione la FAIS onlus è in grado di raggiungere i soci di tutte le Associazioni aderenti comunicando le proprie attività e le proprie iniziative.
La rivista, che dal 2013 ha una nuova veste tipografica curata dal vicedirettore Pier Raﬀaele Spena, presenta informazioni circa l’attività della FAIS onlus, la rubrica di informazione
scientifica curata del direttore scientifico dr. Roberto Aloesio, quella di notizie provenienti
dalle Associazioni Regionali aderenti, curata dal past-President Giuseppe Sciacca, quella
del “gruppo giovani” a cura di Vincenzo Ardito e quella delle “notizie dal mondo” a cura di
Giuseppe De Salvo.
Dal 2014 è attiva anche la rubrica “Psicologic@mente” a cura della Psicologa Alessandra
Porzio.
Attualmente la rivista ha uscita quadrimestrale e vanta una tiratura di circa 18.500 copie.

Sito web
Il sito web della FAIS onlus, nato nel 2003 e trasformato graficamente nel 2011, ha subito
una ulteriore evoluzione grafica nel 2016. Il sito vuole aﬃancarsi alla rivista uﬃciale e consta di numerosi sezioni dove sono riportate notizie sull’attività della Federazione e delle Associazioni aderenti, pubblicazioni edite dalla FAIS onlus, la rivista “Ritrovarci” in formato
elettronico e il Bilancio Socale.
Sul sito sono pubblicate tutte le indicazioni relative alle Associazioni locali e i Centri di riabilitazione per stomizzati.
Nel 2015 le persone che hanno visitato il sito sono state 25.200, mentre il numero di pagine visitate è stato di 35.350 ( fonte Stat- press).
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Sono, inoltre attivi, canali FAIS sui maggiori social networks quali Facebook, Twitter e YouTube.
Nel 2016 è stato pubblicato un questionario on line sulle “condizioni di vita della persona
portatrice di stomia.

Collaborazione con Cittadinanzattiva
La FAIS onlus collabora con molte altre Organizzazioni di volontariato ma, tra tutte, la collaborazione maggiore avviene con Cittadinanzattiva. Nel 2015 tale collaborazione si è espletata mediante:
✤ Partecipazione alla X Giornata Europea dei Diritti del Malato
promossa da CittadinanzAttiva e svoltasi a Roma il 4 maggio
2016
✤ La FAIS onlus ha condotto su Milano il Monitoraggio delle strutture oncologiche italiane
promosso dal CnAMC di Cittadinanzattiva
✤ Prosegue l’attività della FAIS onlus all’interno del Coordinamento nazionale delle Associazioni di Malati Cronici (CnAMC), rete di Cittadinanzattiva che è stata nominata dal Ministero della Salute all'interno delle molteplici commissioni che metteranno a punto il
"Piano Nazionale della Cronicita'", atto previsto dal recente Patto per la Salute 20142016 approvato entro il 31 dicembre 2014 con Intesa Stato-Regioni.
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Interventi specifici per l’anno 2016
40° anniversario della Carta dei Diritti dello Stomizzato
Quarant’anni fa vedeva la luce al Bay Front
Medical Centre Ostomy Fair in Florida, la prima stesura della Carta Internazionale dei Diritti degli Stomizzati: sette articoli essenziali
che racchiudono i principi fondamentali dei
diritti che regolano la vita di un paziente stomizzato. Nella Carta, infatti, sono riportati importanti indicazioni su diversi aspetti che riguardano il paziente: dal corretto confezionamento della stomia al diritto alla informazione, dalla libera scelta del presidio alla necessità
di ricevere una assistenza professionale adeguata. Da allora molto è stato fatto, ma molte
cose sono ancora da compiere. La FAIS ha fin dalla sua costituzione fatto della Carta un
documento fondante della propria missione associativa, è per questo che ha deciso di celebrare degnamente questo anniversario confrontando le esperienze di diversi attori che, a
vario titolo, interessano la vita del paziente stomizzato. Per l’occasione la Federazione ha
organizzato il 7 novembre a Roma un convegno presso la Sala del Refettorio di Palazzo
San Macuto presso la Camera dei Deputati. La
giornata ha visto un programma denso di contenuti che hanno catturato l’attenzione dei presenti. L’intento è stato di ripercorrere, grazie ai contributi di illustri relatori, la storia della condizione, negli ultimi quaranta anni, dei pazienti stomizzati attraverso qualificati interventi. Uno stato dell’arte di quanto è stato fatto, ma anche di
cosa è rimasto incompiuto. Il programma ha toccato numerosi temi importanti, in particolare il ruolo dell’associazionismo. Su quest’ultimo
punto è bene ricordare l’impegno della FAIS per l’approvazione di un disegno di legge che
tuteli chiaramente i diritti del paziente stomizzato. Al centro dell’interesse sempre il paziente e tutto quanto interessa la propria condizione.
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Progetto SOS - Storie di Ordinaria Stomia
Per contribuire a diﬀondere la cultura della positività e del benessere la FAIS onlus ha promosso la campagna “Storie di ordinaria stomia” basata sul racconto delle esperienze di alcuni
stomizzati che sono riusciti, non senza diﬃcoltà, a superare
bene il disagio e sono pronti a trasferire il loro pensiero positivo a chi è ancora rimasto indietro. Le testimonianze, sotto forma di piccoli slogan, sono state riportate in schede personalizzate e, in alcuni casi, anche con contributi video.

Campagna di sensibilizzazione “#unSaccodaRaccontare”
I lavori per la realizzazione della campagna foto/video di sensibilizzazione sulla stomia,
realizzata dalla FAIS con il supporto di Coloplast, Convatec e B.Braun, sono entrati nel vivo negli ultimi mesi del 2016. In attesa del lancio uﬃciale, la FAIS onlus ha realizzato un breve video del backstage dei giorni trascorsi in studio. Tanti i sorrisi, grandi
emozioni e…le storie che racconteremo! Si tratta della
prima campagna nazionale di sensibilizzazione sulla stomia con lo scopo di fare luce su un tema ancora considerato tabù.

Progetto Stoma Care Romania
Giunge alla quarta edizione il progetto “STOMA CARE – Romania”, ponte umanitario nato
nel 2010 grazie all’AMIS (Associazione Modenese Incontinenti e Stomizzati) e poi sviluppatosi negli anni grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana.
L’iniziativa nasce per trasportare materiale sanitario, raccolto in tutta Italia, al fine di integrare quello dei pazienti stomizzati in Romania riuniti nell’associazione Apscr (Asociatia Porta-
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torilor de Stoma Cutanata din Romania) e per alzare i riflettori dei media e sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla condizione degli stomizzati.
il progetto tha toccato quest’anno più città in Romania
aumentando il quantitativo di materiale trasportato e
moltiplicando quindi i beneficiari finali. La partenza della missione è avvenuta da Piazza Grande alla presenza
delle autorità cittadine ed è stata preceduta da conferenza stampa in cui sono stati forniti dettagli e materiale informativo.

Progetto STOMAID
Progetto di assistenza integrata al paziente elaborato in partnership con ALSI e Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il progetto ha l’obiettivo di garantire una presa in carico del
paziente che necessita di confezionamento di una stomia e della sua famiglia durante tutto
il percorso di riabilitazione e di attivare i trattamenti necessari al superamento delle diﬃcoltà psicologiche, relazionali e gestionali connesse alla nuova condizione fisica. Il progetto
prevede il coinvolgimento attivo del paziente e la valorizzazione del ruolo di cura della famiglia con l’inserimento di reti di auto mutuo aiuto. Coerentemente
con il progetto globale, all’attività di assistenza è associato un sistema di valutazione interna con lo scopo di migliorare le prestazioni
in essere. La novità risiede nel monitoraggio continuo delle attività
svolte, questo permetterà di correggere eventuali esigenze che il
lavoro porterà in evidenza. Il lavoro di assessment coinvolge tutto il
personale che partecipa al progetto, ma in particolare permetterà
di “misurare” il grado di adeguatezza dei volontari alla missione per
cui stanno prestando la propria opera. Il progetto è stato cofinanziato dalla Fondazione
Banca del Monte di Lombardia.
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Partecipazione ad eventi
Nel 2016 la FAIS onlus ha partecipato a numerosi eventi organizzati da altre associazioni
tra i quali i più importanti sono stati:
• Prima Giornata della Salute della Donna - Roma 22 aprile 2016: La
neo presidente della FAIS, dott.ssa Marina Perrotta, è stata inviata a
partecipare al tavolo di lavoro n.6 Cosmesi, medicina estetica inclusa
la protesica; tra i partecipanti anche Fernanda Gellona (Assobiomedica)
e Valeria Fava(Tribunale Diritti Malato).
• Facebook Global Causes Day. Milano 28 aprile 2016: giornata che il Social Network dedica in tutto il mondo al settore non profit, attraverso iniziative di formazione all’utilizzo degli strumenti digitali e al coinvolgimento diretto dei
dipendenti in attività di beneficienza. La FAIS onlus è stata tra i trecento fortunati partecipanti alla giornata, a testimonianza del crescente interesse per le nuove tendenze social e gli utilizzi nel settore no-profit.
• Campagna Salvamilapelle: La FAIS onlus ha sostenuto la campagna di sensibilizzazione Salvamilapelle promossa dalla AIUC ed altre importanti associazioni. Le ulcere cutanee, infatti, sono molto frequenti tra i pazienti stomizzati, soprattutto nella fase post-operatoria. Una condizione che rende il paziente più vulnerabile.
L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione “salvamilapelle” è l’inserimento del wound care nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). La campagna si è conclusa con un incontro svoltosi a Roma il 19 ottobre 2016 dal titolo “L’inserimento del wound care nei livelli essenziali di assistenza: stato dell’arte e prospettive” cui la FAIS onlus ha partecipato come ospite e firmataria della Lettera aperta al
Miistro della Salute.
• 1° Congresso Biennale AIOSS: Si è svolto dal 12 al 15 ottobre 2016 il I Congresso Nazionale Biennale dell’AIOSS. La sede è sempre a Montesilvano in Abruzzo. L’evento è tra
i più attesi tra gli operatori del settore e costituisce un importante momento di confronto
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tra i soggetti coinvolti. La FAIS onlus è stata presente con la presidente Marina Perrotta,
che ha portato il saluto della Federazione e di tanti pazienti stomizzati.
• Seminario Wound-Care: le frontiere - Anche quest’anno la FAIS onlus ha patrocinato
con orgoglio l’evento dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, eccellenza mondiale nel
campo della ricerca scientifica. L’appuntamento è il 28 e 29 ottobre 2016 presso la sede
dell’IRCCS..
• Progetto Lions for Stoma Care: programma umanitario su scala mondiale il cui scopo è
quello di diﬀondere la cultura dello “stoma care” cioè della “cura della stomia” e deriva
dalla lunga esperienza lavorativa e dall’impegno sociale del Prof. Carlo Pezcoller (socio
fondatore del Lions Club“Modena Wiligelmo”,
MJF 2004-05), chirurgo colo-proctologo ex
membro del CD FAIS, che fin dal 1983 si interessa attivamente dei problemi degli
stomizzati.
• Metro Map Roma: dopo il successo della mappa della metropolitana di Milano, presentata con la FAIS a EXPO Milano 2015,
il designer russo Dmitry Goloub ha realizzato una nuova mappa della metropolitana di Roma. Anche per questo
progetto la FAIS ha fornito la mappatura delle stazioni nelle quali sono presenti i servizi igienici. Lo scopo è sempre quello di fornire informazioni utili
alla cittadinanza e di utilità sociale.
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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 tutte 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 proseguito, nel 2016, il progetto promosso dalla Regione Piemonte “Supporto psicologico al paziente stomizzato e ai suoi familiari”. Il progetto, iniziato
nel 2012, ha avuto un ottimo successo.
L’APISTOM oltre al sito web ha aperto una pagina sul social network Facebook.
APISTOM-Torino ha organizzato incontri di gruppo mensili con esperti del settore allo scopo di fornire indicazioni utili in campo stomaterapico, psicologico e protesico.
APISTOM-Torino ha proseguito l’attività insita nel progetto “Visiting Program”, presenza di
uno stomizzato nei Centri di Cura per Stomie, rinnovando le convenzioni con alcune ASL
della città.
APISTOM-Torino ha organizzato un evento dal titolo “Convivere con la Stomia” svoltosi in
data 1 ottobre presso La Rubbianetta di Druento, scuderie reali del Parco della Mandria.
L’evento prevedeva dibattito tra relatori e auditori sulle problematiche legate alla vita quotidiana del portatore di stomia
APISTOM-Asti ha proseguito, per tutto il 2016, un progetto, avviato nel 2012, che prevede,
per i pazienti neo-stomizzati nel periodo pre e post operatorio, l’aﬃancamento e l’ascolto
da parte di personale specializzato in materia sanitaria e psicologica. Il progetto prevede,
inoltre, uno sportello d’ascolto tenuto da volontari istruiti allo scopo da un counsellor oltre
ad un gruppo di auto-mutuo aiuto.
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ALSI - Lombardia
L’ALSI collabora con l’ambulatorio stomizzati delll’Istituto Tumori di Milano e fornisce indicazioni ai pazienti provenienti da altre regioni italiane.
L’ALSI ha aperto un proprio sito web ed una pagina sul social network Facebook.
Il Gruppo Milanese Stomizzati, durante l’anno 2016 ha proseguito nell’attuazione del progetto degli “Incontri di Accoglienza”, avvenuti mediamente ogni due/tre mesi. In particolare presso la ASL MI 1 di Corsico e presso L’Istituto Tumori di Milano.
Durante tutto il 2016 il Gruppo Milanese Stomizzati, ha garantito interventi di assistenza domiciliare, nell’ambito del progetto “Sostegno in famiglia”, iniziato nel 2014, in accordo con
l’Ospedale S. Carlo di Milano e con il sostegno di Unicredit.
Per tutto il 2016 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 premio Andrea Alesini, vista la valenza dell’esperienza presentata, ha deciso di attribuire una MENZIONE SPECIALE “PRESA IN CARICO”.
ABIS-Brescia ha organizzato nel mese di giugno un incontro sul tema dell’alimentazione
dello stomizzato.
ABIS-Brescia ha aperto un proprio sito web ed una pagina sul social network Facebook.

ARIS - Friuli Venezia Giulia
L’ARIS ha proseguito, anche nel 2016, il progetto di auto-aiuto per gli stomizzati, già iniziato nel 2012, che si svolge con incontri mensili tra gli stomizzati.
Confereza su “Il volontariato, un’eccellenza italiana al servizio degli stomizzati”. Pordenone, 10 ottobre 2016
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AISVE - Veneto
A.I.S.VE., insieme ad A.VE.I.S. (Venezia)

ha organizzato a Mestre il 19 novembre 2016

l’evento dal titolo “Nuove modalità di assistenza e gestione delle stomie. Diritti degli Stomizzati”.
Convegno A.P.I.S.-Padova su “Immagine corporea e stomia impatto sulla sessualità”. Padova 22.10.16

AERIS - Emilia Romagna
ACISTOM-Cesena ha organizzato il convegno su “Prevenzione e cura dei tumori colorettali
e urogenitali”. Cesena, 19 novembre 2016.
ACISTOM-Cesena ha implementato il progetto di supporto psicologico e di assistenza domiciliare ai portatori di stomia.
ACISTOM-Cesena ha proseguito il progetto di formazione “Gruppo di confronto per volontari“ in associazione con AMICI.
AMIS-Modena ha ulteriormente implementato il progetto “Visiting Program” che consiste
nella presenza di un portatore di stomia all’interno del centro di riabilitazione.
AMIS-Modena è stata organizzatrice del progetto FAIS “Stoma Care” di supporto all’Associazione Romena stomizzati.
Incontro AMIS su “Stomie. Stomizzati e qualità della vita in tempo di spending review”. Modena 9 aprile 2016
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ASIA - Abruzzo
ASIA ha organizzato un convegno regionale sulla centralità del paziente nella scelta delle
cure e dei dispositivi sanitari che si è svolto il 26 Maggio 2016.

ASIS - Sicilia
Il 16 giugno 2016 si è svolto a Palermo il primo incontro della neonata associazione palermitana A.S.PA.I.S.
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Capitolo 4
OBIETTIVI PER IL 2017

Philadelphia
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Obiettivi per il 2017
Anche per l’anno 2017 l’attività della FAIS onlus sarà suddivisa in:
★ Attività continuativa
★ Attività specifica
★ Attività in supporto alle Associazioni Regionali aderenti

Interventi di attività continuativa
Prosegue, nel 2017, l’attività della Segreteria di Milano che, oltre a mantenere 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 Associazioni aderenti che necessitano di supporto e la dirigenza il cui lavoro va dal semplice supporto amministrativo
all’azione di tutela dei diritti degli incontinenti e dei portatori di stomia in ambito locale.
Prosegue, inoltre, l’attività della segreteria di presidenza come supporto logistico alle attività del presidente come rappresentante legale della Federazione.
La Direzione manterrà aperti gli attuali tavoli di lavoro con le istituzioni centrali per tutelare
incontinenti e stomizzati italiani puntando soprattutto sulla approvazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e sulla Legge 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.
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Proseguiranno, nel 2017, le attività legate alle associazioni straniere, in special modo con
l’Associazione Rumena.
Anche per l’anno 2017 sarà pubblicata la rivista “Ritrovarci” che consente alla FAIS di arrivare nelle case di tutti i soci delle Associazioni aderenti, informandoli sulle attività sia della
FAIS onlus che delle Associazioni 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 preso dimestichezza con la lingua italiana.

Interventi specifici per l’anno 2017
Disegno di Legge in favore degli Stomizzati
Sono ormai giunti al termine i lavori di preparazione del DDL in favore dei Diritti degli Stomizzati e per l’anno 2017 la FAIS si propone di sensibilizzare in modo adeguato le autorità
politiche al fine di approvare una legge che potrebbe mettere la parola fine a tutta una serie di problematiche che coinvolgono quasi quotidianamente i portatori di stomia.

15° Anniversario della FAIS onlus
Nata nel 2002, quest’anno la FAIS compie 15 anni. In questa occasione sarà organizzato
un convegno commemorativo durante il quale saranno ripercorsi i passi fondamentali della
Federazione. Si parlerà, inoltre, di etica, di associazionismo e del futuro dei giovani stomizzati. Verosimile sede del convegno sarà Bologna.
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Campagne di Promozione Sociale
Il 2017 sarà l’anno di conclusione delle campagne di promozione sociale iniziate nel 2016
quali #UnSaccoDaRaccontare, Storie di Ordinaria Stomia e Stomaid.

Attività delle Associazioni Regionali espletate con il supporto della FAIS Onlus
Le Associazioni Regionali proseguiranno nelle attività del 2016 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 2017 convegni organizzati da tutte le Associazioni Regionali aderenti.
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Capitolo 5
RISULTATI ECONOMICI

New York
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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio
consuntivo 2016
E’ stato esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31.12.2016 redatto 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 € 14.297,86 e si riassume nei seguenti valori:
Attività

€

68.368,60

Passività

€

54.070,74

Avanzo d’esercizio

€

14.297,86

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori:
Ricavi

€

59.936,47

Costi

€

45.638,61

Disavanzo d’esercizio

€

14.297,86

Si provvede ad accertare la rispondenza tra le scritture contabili

ed il rendiconto al

31.12.2016
Cassa contanti : I saldi della cassa Sede presenta una giacenza di € 210,27. Non essendoci stati particolari eventi, i movimenti di cassa sono dovuti più che altro a piccole spese.
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Banca: nel saldo contabile sono già incluse le competenze di chiusura al 31.12.2016. Verificato e confermato il saldo dell’estratto conto bancario che corrisponde esattamente con
il saldo contabile. Le entrate della Banca sono dovute:
•

incassi di fatture attive

•

versamenti di quote associative

•

rimborsi quote di partecipazione ai congressi

•

liberalità varie

•

erogazione 5xmille dell’anno 2014 e contributo del Ministero del Lavoro e e delle Politiche Sociali per progetti 2012

Le uscite sono dovute al pagamento di fatture e documenti regolarmente registrati come:
•

spese tipografiche

•

spese per Convegno a Roma di novembre

•

altre spese di gestione tutte documentate

C/C postale: il saldo contabile corrisponde al saldo dell’ estratto conto. Nel c/c postale
confluiscono i versamenti della quote associative e degli abbonamenti al giornale. I prelievi
sono dovuti al pagamento delle spese di spedizione della rivista
Fondo investimento Eurizon: quest’anno il fondo non è stato utilizzato. Il valore è stabile.
Erario c/iva: il credito ammonta a €. 846,00
Clienti: ci sono due fatture che sono state incassate nel 2017
Erario c/to Irpef dipendenti: si tratta del credito fiscale della sig.na Molteni, che verrà
compensato nel 2017
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Ratei attivi: si tratta della quota dell’anno 2017 all’ordine dei giornalisti e della polizza di
RC anno 2017.
Fondo acquisti Macchinari Melegnano: il fondo non è stato utilizzato .
Fondo gruppo giovani: il fondo non è stato utilizzato
Fondo TFR: ltotale accantonato a tutto il 31.12.2016
Fornitori: si tratta di fatture di fine anno, che saranno pagate nel 2017
Debiti v/associazioni : sono quote incassate dalla Fais che devono essere versate ad alcune associazioni
Debiti diversi: sono gli importi che devono essere pagati al commercialista per gli anni
2014 e 2015. Sono state già sollecitate le fatture e sono state pagate nel 2017.
Ratei passivi: sono i costi del commercialista per l’anno in corso, della tenuta paghe per
il IV trimestre 2016 e la tenuta della contabilità.
Riscontri passivi: quota della Sicilia competenza 2016
Riteniamo che siano state rispettate le finalità istituzionali. Che lo Stato Patrimoniale e il
rendiconto economico siano stati redatti secondo i principi previsti per gli enti non profit, si
dà pertanto parere favorevole all’approvazione del Bilancio.

Il Collegio dei Revisori:
Rag Milena Parravicini,, Sig. Pasquale Pecce, Rag. Mariachiara Scoppa
Milano, 16 Febbraio 2017
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