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Prefazione 

 L’interesse suscitato dal Bilancio Sociale 
2011 della FAIS ci ha convinto a proseguire 
su questa strada pubblicando il nuovo Bilan-
cio Sociale 2012. Preparare questo Bilancio 
è un lavoro non indifferente che impegna 
molto la Direzione della Federazione, ma 
anche i l Consiglio Direttivo e i Presidenti 
Regionali. Ottenere però il risultato di una 
pubblicazione che racconta che cos’è FAIS, 
che precisa la sua posizione nel terzo setto-
re italiano e che mostra con la più totale tra-
sparenza tutte le attività di questa Organiz-
zazione, è una soddisfazione che ci ripaga 
di tutti gli sforzi necessari  per la sua edizione. Con questo spirito, dun-
que, 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 ren-
dere migliore questa pubblicazione. 

 

Roberto Aloesio 
Segretario Nazionale FAIS 
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INTRODUZIONE 
 
Finalità del Bilancio Sociale 

 
Il Consiglio Direttivo della FAIS, Federazione Associazioni Incontinenti e 
Stomizzati – Onlus, ha deciso di proseguire il cammino, iniziato l’anno 
scorso, 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 raggiunti. 

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. Sappiamo 
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 economica-
mente, e infine senza la fiducia delle istituzioni pubbliche che le conside-
rino interlocutori validi e seri, delle associazioni di volontariato non reste-
rebbe 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 2012, nella redazione di un  Bilancio Sociale, per offrire ulteriori 
elementi di valutazione sulla nostra Federazione a tutti coloro che hanno 
relazioni con la FAIS, 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 rendi-
contazione volontario volto a ridurre la distanza fra le aspettative dei por-
tatori d’interessi e la capacità dell’Organizzazione di fornire una comuni-
cazione 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, com-
pletezza e neutralità.  

Il presente Bilancio Sociale si riferisce all'anno solare 2011 ed è la prima 
volta che la FAIS elabora e mette per iscritto la propria Relazione, pas-
saggio intermedio verso il traguardo del Bilancio Sociale. 

Il Bilancio Sociale della FAIS Onlus 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 predispo-
sto sulla base di una razionale e partecipata sintesi delle indicazioni con-
tenute 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   degli 
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 
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formativo dell’Organizzazione; 

• all'utilizzo della Relazione quale strumento di costruzione di identità e 
del sistema dei valori nel processo di insediamento della nuova struttu-
ra 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 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 vali-
dazione costituito da: 

• Giuseppe Sciacca (Presidente FAIS Onlus) 

• Roberto Aloesio (Segretario Nazionale FAIS Onlus) 

un Comitato di Redazione con funzioni di programmazione, esecuzione 
e coordinamento cui hanno partecipato: 

• Giuseppe De Salvo (Tesoriere FAIS Onlus) 

• Elisabetta Giorda (Presidente Associazione Veneta) 

• Stefano Piazza (Vicepresidente FAIS Onlus) 

con  sostegno del Ciessevi di Milano 

 

Il documento infine è stato letto da tutti i consiglieri del consiglio direttivo 
della FAIS, discusso e approvato nell'Assemblea ordinaria di Bologna il 
23 marzo 2013. 
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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 Novembre 
2002 a Rimini ed è iscritta al Registro delle Onlus di Milano dal 13 Gen-
naio 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 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 16 Associazioni Regionali di 
cui molte comprendono più Associazioni Provinciali. Le persone che ope-
rano all’interno dell’Organizzazione lavorano in regime di volontariato 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 as-
sociazione. 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 Sanita-
rie che questo impegno può essere garantito. La FAIS, grazie alla capil-
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larità delle sue 16 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 su-
bito un ulteriore incremento da quando la Federazione ha aderito a Citta-
dinanzattiva. 

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 proble-
matiche 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 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, 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 pro-
sieguo 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 Vietnamita. Dal 
2011 la FAIS Onlus opera come elemento di supporto organizzativo e di 
aiuto per l’Associazione Rumena degli stomizzati 
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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 sta-
bilito dalla Carta Internazionale dei Diritti degli Stomizzati redatta dalla 
IOA. 

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

Infine il tesoriere della FAIS, Giuseppe De Salvo, è Vicepresidente del 
Consiglio Direttivo Europeo. 
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a) riunire in forma libera e federativa le associazioni costituite da perso-
ne 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 pato-
logiche richiedenti una stomia cutanea, nei confronti dei medici, del 
personale infermieristico e dei pazienti affinché possa essere conse-
guito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale-
rieducativo; 

d) coordinare su tutto il territorio nazionale le opportune attività informa-
tive e promozionali delle associazioni aderenti, al fine di conseguire 
tra le associazioni aderenti un’unità di intenti e un’efficace integrazio-
ne delle loro attività; 

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

 Inoltre la FAIS agisce  per:   

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 2011, sedici 
Associazioni Regionali, alcune delle quali organizzate in Associazioni 
Provinciali. 

Tutte le Associazioni  di tutela dei diritti degli incontinenti e stomizzati, 
siano esse a carattere regionale o locale, operano in modo analogo gra-
zie 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 con-
fronti degli Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comune, ASL) la FAIS 
Onlus supporta i propri associati proponendo metodologie di compor-
tamento e, se si rende necessario, inviando in loco dei rappresentanti 
incaricati. 

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

Il costante collegamento tra gli organismi locali e la segreteria della FAIS 
Onlus consente alla Dirigenza, oltre che supportare in ogni modo possi-
bile 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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Regione Associazione 

Piemonte Federazione A.PI.STOM, Federazione Associazioni Pie-
montesi Incontinenti e Stomizzati 
Via San Marino 10  - 10134 Torino, C.F. 97571540018,  
e-mail: federazione@apistom.it  
tel. 011.3187234, fax 011.3187234 
Presidente: Giovanni Brunetto  

Lombardia A.L.S.I.  Associazione Lombarda Stomizzati e  Incontinenti   
c/o Istituto Nazionale per lo Studio e la Cure dei Tumori 
via Venezian, 1 – 20133 Milano, C.F. 97204600155,  
e-mail: alsi.lombardia@virgilio.it  
tel. 02.70605131,  fax 02.23905131 
Presidente: Gesuina Della Giovanna  

Liguria A.L.I.STO. Associazione Ligure Incontinenti e Stomizzati 
c/o Ospedale Villa Scassi 
Corso Scassi, 1 – 16149 Genova, C.F. 975007970106,  
e-mail: cocchi.anna@fastwebnet.it  
tel. 345.7010953 – 347.6822401 
Presidente:  Angelo Ratto 

Veneto A.I.S.VE. Associazione Incontinenti e Stomizzati del Vene-
to 
c/o Policlinico Borgo Roma, Chirurgia Generale A 
Piazzale Ludovico Scuro, 10 – 37134 Verona 
tel. 045.8074487 
Presidente:  Elisabetta Giorda 

Friuli Vene-
zia Giulia 

A.R.I.S.F.V.G. Associazione Regionale Incontinenti e Sto-
mizzati Friuli Venezia Giulia – Onlus 
P.le S. Maria della Misericordia, 15 - 33100 Udine,  
C.F. 94085660309, e-mail: cimentar@libero.it  
tel. 0432.5522248, fax 0432.783315 
Presidente: Marco Cimenti 



18 

 
Regione Associazione 

Emilia           
Romagna 

A.E.R.I.S. Associazione Emiliano Romagnola Incontinenti 
e Stomizzati 
c/o Ospedale Nuovo Morgagni 
Via Forlanini, 34 – 47100 Forlì, e-mail: afos@ausl.fo.it  
tel. 0543.731838 
Presidente: Giovanni Sapucci 

Toscana A.S.TOS. Associazione Stomizzati Toscani – Onlus 
c/o I.S.P.O. Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncolo-
gica, Villa delle Rose — Via Cosimo il Vecchio, 2  - 50139 
Firenze,  
C.F. 94088470482, e-mail: astosfirenze@tiscali.it 
tel. 055.32697804 – 055.3269771, fax 055.32697800 
Presidente: Mauro Baldini 

Umbria A.U.S.I.  Associazione Umbra Stomizzati e Incontinenti 
c/o Ilvano Bianchi 
via Cherubini, 2 – 06129 Perugia, C.F. 80053660546, e-
mail:  marcor25@libero.it 
tel. 075.5009043, 347.5558880, fax 075.5009043 
Presidente:  Ilvano Bianchi 

Lazio A.L.I.S. Associazione Laziale Incontinenti e Stomizzati 
Viale Telese, 24 – 00177 Roma, e-mail: 
ros.pagano@gmail.it  
 tel. 06.51008523, 347.7836182 
Presidente: Rosario Pagano  

Abruzzo A.S.I.A. Associazione Stomizzati e Incontinenti Abruzzese 
Via Riccitelli, 29 – 64100 Teramo,  C.F. 01544310673,   
e-mail: dario.rossi@alice.it , tel. 0861.429433 
Presidente: Iolanda Bottero 
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 Regione Associazione 

Molise A.M.S.I. Associazione Molisana Stomizzati e Incontinenti 
Piazza San Francesco, 1 – 86039 Termoli (CB) 
tel. 335.8261057, 329.7318340 
Presidente: Augusto Bastoni 

Puglia A.I.S.T. Associazione Incontinenti Stomizzati di Torremag-
giore 
c/o Matteo Lotto Via Isonzo, 18 – 71017 Torremaggiore 
(FG),  C.F. 93052800714, Tel. 0882.381406, 338.4796297 
Presidente: Matteo Lotto  

Basilicata A.L.I.S. Associazione Lucana Incontinenti Stomizzati 
c/o Concetta Corrado 
C. da Bucaletto, 27 – 85100 Potenza, C.F. 96064320763,  
e-mail: concy.cor@alice.it  
Presidente: Domenico Potito De Sanctis 

Calabria A.C.I.S.  Associazione Calabrese Incontinenti e Stomizzati 
c/o Ospedale Civile dell'Annunziata, Ambul. Stomizzati 
Via Felice Migliori -  87100 Cosenza, C.F. 92015940791,  
e-mail: giuseppe_venneri@yahoo.it, tel. 0984.681445, 
338.9578573 
Presidente:  Giuseppe Venneri 

Sicilia A.S.I.S.  Associazione Stomizzati e Incontinenti Sicilia 
c/o Salvatore La Rosa  Via Rosetta Ilacqua, s.n. - 98045 
San Pier Niceto Marina (ME), C.F. 91009200881,  
e-mail: infor@esseffe.com, tel. 090.9981654 
Presidente: Salvatore La Rosa 

Sardegna A.S.I.STOM.  Associazione Sarda Incontinenti e Stomizza-
ti  -  c/o Rocco Nicosia 
Via Bellini, 26 – 09128 Cagliari – C.F. 92123330927,  
e-mail: rocco.nicosia@tiscali.it, tel. 070.494587, 
338.2576811 
Presidente: Rocco Nicosia        
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Regione Nome Associazioni Provinciali o Locali 

Piemonte APISTOM Torino, Asti, Alessandria, Cuneo, Novara 

Lombardia  ALSI 
Milano, Bergamo, Brescia, Como, Mantova, 
Pavia, Rho, Sondrio, Varese 

Veneto AISVE 
Venezia, Rovigo, Verona (Bgo. Roma), Ve-
rona (Bgo. Trento), Vicenza, Vittorio Veneto, 
Piove di Sacco 

Friuli V.G. ARISFVG Pordenone 

Liguria ALISTO  

Emilia R. AERIS 
Bologna, Cesena, Forlì, Modena, Reggio E., 
Rimini 

Toscana ASTOS  

Umbria AUSI  

Lazio ALIS  

Abruzzo ASIA  

Molise AMSI  

Puglia AIST  

Basilicata ALIS  

Calabria ACIS  

Sicilia ASIS  

Sardegna ASISTOM  
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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 16 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 obbligo statutario, 
almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e 
preventivo (art.11). 

Nel 2012 l’Assemblea si è riunita il 24 marzo con una presenza di 178/32 
delegati pari al 53% di cui 12 in proprio e 5 per delega. 

 

Organo di Governo 

Il Consiglio Direttivo della FAIS Onlus attualmente è costituito da undici 
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 com-
ma a). 

Il consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente - rappresentan-
te legale-, il Vicepresidente e il Segretario (art.13.5) e nomina il Tesoriere 
(art.13.12 comma b) 

L’attuale Consiglio Direttivo, eletto nel 2010, ha subito una modifica nel 
2011 in seguito alle dimissioni, dalla carica di Presidente, di Fernando 
Vitale e alla elezione come Presidente (Rappresentante Legale 
dell’Organizzazione) di Giuseppe Sciacca. 
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Sono state quindi rielette le cariche e l’attuale composizione è la seguen-
te: 

Nel corso del 2012 il Consiglio Direttivo si è riunito 3 volte (a gennaio a 
Milano, a Marzo a Bologna e a ottobre a Montesilvano-Pe) allo scopo di 

 

Carica  Nome 
Cognome  

Anzia-
nità di 
carica 

Professione  Altri ruoli in                       
Associazioni No-profit  

Presidente  
Giuseppe 
Sciacca  

1  Consulente Membro ALSI  

Vice 
presidente  

Stefano  
Piazza  

1  Impiegato Presidente AMIS  

Segretario  
Roberto  
Aloesio  

9  
Medico  

Chirurgo  
Vicepresidente      
APISTOM-Torino  

Presidente 
Onorario 

Fernando  
Vitale 

9 Pensionato Membro ALSI 

Consiglie-
re  

Ilvano Bianchi  1  Pensionato  Presidente AUSI  

Consiglie-
re  

Giovanni  
Brunetto  

1  Impiegato  
Presidente Federaz. 
APISTOM  

Consiglie-
re  

Carlo Fodale  1  
Stomaterapi-

sta  
Vicepresidente ASIS  

Consiglie-
re  

Mirella  
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valutare l’attività dell’Organizzazione (progetti, congresso nazionale, 
gruppi di lavoro, bilanci); in alcune occasioni le tre cariche istituzionali 
(presidente, vicepresidente e segretario) hanno contattato telefonica-
mente i consiglieri onde poter prendere decisioni immediate su proble-
matiche impellenti. 

Il Consiglio Direttivo ha istituito dei gruppi di lavoro all’interno dei quali è 
presente almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso, mentre le 
tre cariche istituzionali sono coinvolte in tutti i gruppi in qualità di supervi-
sori. 

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 istituzionale 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). Attualmente il Collegio è così costitu-
ito: 
 Presidente Stefano Grenzi, di anni 40, dottore commercialista, in carica 
da 8 anni, ad aprile 2012 ha rassegnato le proprie dimissioni. 
 Milena Parravicini, commercialista, in carica da 5 anni, da aprile 2012 
ha assunto la carica di Presidente del Collegio 
 Pasquale Pecce, impiegato, in carica da 1 anno 

Il Collegio dei Revisori si è riunito una volta nell’anno 2012 per verificare 
l’appropriatezza del bilancio consuntivo 2011 e ha redatto la relazione 
che è stata 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 Presidenti Re-
gionali affinché siano divulgati all’interno delle Associazioni aderenti. La 
relazione del Collegio dei Revisori è pubblicata sulla rivista “Ritrovarci”. 
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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 Consi-
glio 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. 

All’interno della FAIS operano, in regime di volontariato, i Rappresentanti 
per l’Estero, i  Coordinatori di Area ed i componenti dei vari gruppi di la-
voro. 

Gruppi di lavoro Componenti 

Rappresentanza Estero De Salvo, Pezcoller, Gatti 

Politiche Sociali Brunetto, Gambino, Perrotta 

Fund Rising Berlingheri, Sciacca 

Redazione Rivista Zecchin, Matteoni, Cellè, Torri, Aloesio,  
Vitale, Sciacca  

Redazione Sito Web Spena 

Coordinatori di Area Brunetto, Bianchi, Venneri 

Progetti Sciacca, Verdolin, Piazza, Pagano, Pecce. 
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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 ri-
spondere alle aspettative e ai bisogni delle parti interessate. I comporta-
menti 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 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 ri-
coprono cariche sociali, quali gli undici membri del Consiglio Direttivo, il 
Tesoriere, i tre membri del  Collegio dei Revisori dei Conti ed i Delegati 
delle Associazioni Regionali aderenti (in numero di due per ogni Associa-
zione). 

Sempre in regime di volontariato operano i tre Rappresentanti per 
l’Estero, 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 rimborso 
delle spese sostenute (es.: viaggi, soggiorni, spese telefoniche) se relati-
vi all’attività svolta per conto della FAIS Onlus. I rimborsi richiesti devono 
essere adeguatamente documentati (fatture, documenti di viaggio).  

Nel 2012 le spese affrontate dalla FAIS Onlus per i rimborsi richiesti da 
n. 19 volontari sono state del 30% circa rispetto alle spese totali che so-
no state di circa 85.600 Euro. 

Nel caso di viaggi e soggiorni per riunioni o incontri, spesso la FAIS On-
lus, 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 rimbor-
so di 0,20 Euro a chilometro per qualunque tipo di automobile. 

 

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

In ogni caso non si sono mai manifestate contestazioni da parte dei vo-
lontari. 
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All’interno della FAIS Onlus operano anche persone in qualità di consu-
lenti retribuiti: 

• Dal 2002 una prima consulente (Monica Nosengo), da ottobre 2008 a 
ottobre 2010 una seconda (Pina Augimeri) e da novembre 2010 Fran-
cesca D’Agate, in regime di prestazioni  professionali  per l’attività del-
la Segreteria Operativa di Torino. 

 
Anche per i consulenti la FAIS Onlus ha provveduto a stipulare una poliz-
za 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. 

 

Lo stand FAIS ai congressi 
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Incontinenti e Stomizzati 

Da anni ormai si cerca di stimare la popolazione degli incontinenti in Ita-
lia, ma il pudore di ogni individuo circa questa patologia fa sì che, a fron-
te 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). 

Differente 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 (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 pri-
ma 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 diffon-
dendo 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.  

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. 

Tabella a lato 

Dati FAIS Onlus 2011 

I dati di alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Li-
guri e Molise),  derivano da un censimento  effettuato n collaborazione 
con gli assessorati alla Sanità regionali; gli altri da stime calcolate sulla 
base di dati di anni precedenti 

29 

 

Regione  Popolaz.  Entero   %   Uro   %   Totale  % 

Piemonte  4.214.677   4.480  74,57   1.540   25,43    6.020   0,14  

Valle d'Aosta  119.548  166  73,69   59   26,31   225   0,19  

Lombardia  9.032.554   8.797  74,88    2.951   25,12   11.748   0,13  

Veneto  4.572.694   3.375  75,00   1.125   25,00   4.500   0,10  

Trentino AA  940.016   838  74,20   291   25,80   1.129   0,12  

Friuli V.G.  1.183.764    889  75,01    296   24,99   1.185   0,10  

Liguria  1.571.783   1.642  74,63    558   25,37   2.200   0,14  

Emilia R.  3.983.346   3.730  79,70    950   20,30   4.680   0,12  

Toscana  3.497.806   3.650  79,35    950   20,65   4.600   0,13  

Umbria  825.826   1.100  78,57   300   21,43   1.400   0,17  

Marche  1.470.581   1.840  80,00   460   20,00   2.300   0,16  

Lazio  5.112.413   7.200  80,00   1.800   20,00   9.000   0,18  

Abruzzo 1.262.392   1.230  82,00   270   18,00   1.500   0,12  

Molise  320.601    367  81,47   83   18,53   450   0,14  

Campania  5.701.931    5.050  80,15   1.250   19,85   6.300   0,11  

Puglia 4.020.707   4.200  80,77   1.000   19,23   5.200   0,13  

Basilicata  597.768    560  80,00   140   20,00   700   0,12  

Calabria 2.011.466   1.080  80,00   270   20,00   1.350   0,07  

Sicilia 4.968.991   3.850  77,00   1.150   23,00   5.000   0,10  

Sardegna 1.631.880   1.750  76,09    550   23,91    2.300   0,14  

        
ITALIA 57.040.744   55.794  77,72   15.993   22,28   71.787   0,13  

 STOMIZZATI  IN  ITALIA 
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La composizione riferita agli stomizzati delle Associazioni aderenti (circa 
4.000), in base all’analisi dei dati riferiti dalle associazioni stesse (2005), 
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% (tasso d’occupazione nazionali 62,3% nell’anno 2005). 

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 lega-
te alla giovane età. 

 

Alcuni Giovani FAIS  con il Presidente  
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Medici (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 (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 ColoRettale e dalla Società Italiana Unitaria di Colo-
Proctologia 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 (AIOSS) 

Il 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 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 sani-
tari, si è battuta, con il progetto Diamante, affinché fosse decretato 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 can-
to, ha sempre messo in evidenza la FAIS spronando gli Stomaterapisti a 
farsi interpreti di ciò verso i loro pazienti. Le due Associazioni hanno an-
che organizzato insieme gli eventi relativi alla Giornata Mondiale dello 
Stomizzato 2006, 2009 e 2012 concordando di proseguire questa colla-
borazione negli eventi futuri. 

La FAIS Onlus partecipa costantemente a tutti i meeting e congressi 
AIOSS. 
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Aziende produttrici dei presidi 

La FAIS Onlus mantiene stretti rapporti con le Ditte produttrici di disposi-
tivi medico-scientifici. Tali rapporti sono basati essenzialmente sul rispet-
to 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 ria-

bilitazione per stomizzati 
 FARO (con Coloplast): corso di formazione per volontari che si rappor-

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 contributi 
liberali e partecipano a meeting e congressi organizzati dalla FAIS. 
 
Altre Associazioni No-Profit 

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

Sempre in ambito internazionale la FAIS Onlus collabora 
con l’associazione LIONS nello sviluppo del progetto di for-
mazione in stomaterapia “Stoma Care” sviluppato in paesi 
dell’Asia e dell’America Latina 
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Per il sovrapporsi delle patologie e delle problematiche ad 
esse legate, la FAIS Onlus collabora con l’Associazione 
AMICI (Associazione Malattie Infiammatorie Croniche Inte-
stinali) 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 Fon-
dazione Rosa Gallo nella organizzazione di congressi sul 
tema delle stomie. 

 

 

 

Enti Pubblici 

L’attività della FAIS Onlus coinvolge gli Enti Pubblici a tutti i livelli; in pri-
mo 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 presidi medico-scientifici.  Resta costan-
temente aperto il dialogo con alcuni componenti del Governo, deputati e 
senatori, in riferimento alla proposta di legge n. 2078 sulla tutela dei diritti 
degli stomizzati. 

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 pre-
senza di centri di riferimento per i portatori di stomia, con livelli di assi-
stenza adeguati. 

Infine la FAIS Onlus ha collaborato con molte Aziende Sanitarie in pro-
getti che garantissero agli stomizzati la libera scelta dei presidi di raccol-
ta. 
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Biblioteca del Senato della Repubblica 

35 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 PARTE TERZA 



36 

 AREE DI ATTIVITÀ E RISULTATI SOCIALI 
 
Le  azioni di intervento dell'attività della FAIS si possono dividere in due 
grandi aree:  

 attività continuativa che 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 obbiettivo, 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 are-
e 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 associazioni 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; anche nel 2012 l’opera dell’Associazione è stata 
fondamentale in questo campo. 

Una delle principali azioni della FAIS è stata quella di supporto all’ALIS, 
Associazione Laziale Incontinenti e Stomizzati; quest’attività si è svilup-
pata sia come supporto all’azione intrapresa da ALIS stessa, sia come   
vera e propria campagna di sensibilizzazione verso i Dirigenti regionali 
(la Regione Lazio ha deliberato un accordo, con i distributori dei disposi-
tivi medico-scientifici, che può penalizzare gli incontinenti e stomizzati sia 
per quanto riguarda la qualità dei dispositivi, sia per quanto riguarda 
l’erogazione gratuita, andando a ledere il diritto di libera scelta del pro-
dotto).  Il 29 maggio 2012 la FAIS ha incontrato i dirigenti dell’asses-
sorato alla sanità della Regione Lazio per discutere le problematiche de-
rivanti da questa delibera. Anche l’Azienda Sanitaria di La Spezia ha isti-
tuito una gara d’appalto per i dispositivi subito contrastata in un incontro 
presso l’Ospedale Civile della città. 

La FAIS agisce presso le Associazioni Regionali anche in qualità di sup-
porto nell’azione di rafforzamento dell’associazione stessa. A questo pro-
posito nel 2012 è stata intrapresa un’attività di sostegno per 
l’associazione ligure, che vive un periodo di crisi della propria identità, 
intervenendo attivamente, anche sul territorio, con proposte e aiuti. Oltre 
a ciò la FAIS si è adoperata per consolidare le associazioni di recente 
costituzione, come l’associazione pugliese, che necessitano di un conti-
nuo stimolo per superare le difficoltà che di volta in volta si incontrano.  
L’opera della FAIS ha permesso, inoltre, di costituire l’ATIS, Associazio-
ne Trentina Incontinenti e Stomizzati, che ha presentato richiesta di far 
parte della Federazione e la cui adesione sarà deliberata dall’Assemblea 
dei Delegati. 

L’azione continua della FAIS sugli organi di Governo ha fatto sì che  fos-
simo invitati il 3 maggio 2012 presso la Biblioteca del Senato della Re-
pubblica per discutere la ricerca sui dispositivi medico-scientifici realizzati 
dal Censis per Assobiomedica. La seconda parte di questo tavolo di la-
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voro si è svolto il 16 ottobre 2012 sempre presso il Senato della Repub-
blica, dove la FAIS ha potuto presentare i tre diritti fondamentali per cui 
si batte dal momento della sua costituzione: Riabilitazione, Libera scelta 
dei dispositivi, Qualità e gratuità dei dispositivi. 

 

Numero Verde 

Il Numero Verde della FAIS (800.09.05.06) ha sede presso la Segreteria 
di Torino; ad esso giungono costantemente richieste da parte di stomiz-
zati 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, stoma-
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 2012 le richieste al Numero Verde sono state circa 520. 

 

Rivista “Ritrovarci” 

Dalla fondazione della FAIS Onlus, la rivista “Ritrovarci” è stato l’organo 
di stampa dell’Associazione. Attraverso questa pubblicazione la FAIS è 
in grado di raggiungere i soci di tutte le Associazioni aderenti comunican-
do le proprie attività e le proprie iniziative.  

La rivista contiene, inoltre, una rubrica di informazione scientifica sul te-
ma delle stomie, ed una rubrica di notizie provenienti dalle Associazioni 
Regionali aderenti. 

Attualmente la rivista ha uscita quadrimestrale e vanta una tiratura di cir-
ca 18.000 copie. 
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Sito web 

Il sito web della FAIS, nato nel 2003, ha subito, nel corso del 2011, una 
netta trasformazione  grafica ed editoriale a cura di Pier Raffaele Spena. 
L’interesse degli utenti è quindi cresciuto giorno dopo giorno generando 
una mole di traffico in continua crescita.  

Nel 2012 le persone che hanno visitato il sito sono state 25.450, mentre 
il numero di pagine visitate è stato di 158.000 ( fonte Statpress). 

Attualmente nel sito FAIS sono pubblicati: 
• 185 articoli di cui 50 nel 2012 
• 30 pagine dinamiche 
• Sono state create 7 nuove sezioni nel 2012 
• 27 categorie di informazione di cui 12 create nel 2012 
• Gallerie Immagini/Video 
• Forum 
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Collaborazione con Cittadinanzattiva 

La FAIS Onlus collabora con molte altre Organizzazioni di volontariato 
ma, tra tutte, la collaborazione maggiore avviene con Cittadinanzattiva. 
Nel 2012 tale collaborazione si è espletata mediante: 

• Partecipazione di Cittadinanzattiva agli incontri della FAIS (Giornata 
Mondiale dello Stomizzato) 

• Partecipazione della FAIS agli incontri di Cittadinanzattiva: 

• 12 gennaio 2012 - Incontro presso la sede di Cittadinanzattiva di 
Roma per studio“ Focus sul cancro del colon retto” 

• 2 aprile 2012 – Convegno di Cittadinanzattiva presso il palazzo 
della Regione Lombardia. 

• 5 Giugno 2012— Partecipazione a Roma al Convegno di Cittadi-
nanzattiva  

• 11 maggio 2012 -  Partecipazione al Convegno “ Osservatorio 
Civico sul Federalismo in Sanità rapporto 2011 “ organizzato da 
Cittadinanzattiva sezione Emilia Romagna a Bologna. 

• 16 maggio 2012 – Partecipazione al Seminario “ I° Rapporto 
sull’Assistenza Protesica e Integrata “ organizzato  da Cittadinan-
zattiva presso Fiera Exposanità  di Bologna . 

• 17 maggio 2012 – Partecipazione al Convegno “ La medicina Di-
fensiva tra Equità, Consenso ,Partecipazione e Sostenibilità del 
sistema Sanitario” organizzato da Cittadinanzattiva a Bologna  

• 22 ,23 e24 giugno 2012 – Partecipazione al Congresso Nazionale 
di Cittadinanzattiva  a Chianciano Terme. 

• 12 luglio 2012 – Partecipazione alla presentazione del volume “ 
Focus sul cancro del colon retto “ organizzato da Cittadinanzattiva 
presso il Policlinico Umberto I° di Roma  

• 8 Agosto 2012—Partecipazione a Roma per l’incontro di Cittadi-
nanzattiva su problematiche protesica 

• 9 Settembre 2012—Partecipazione a Roma al Convegno di Citta-
dinanzattiva 
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• 15 Novembre 2012— Partecipazione al corso di formazione orga-
nizzato da Cittadinanzattiva sulle organizzazioni del terzo settore. 

• Partecipazione alle reciproche attività di tutela dei diritti dei pazienti 

• A luglio per discutere delle problematiche legate alla delibera della 
Regione Lazio. 

• Il 16 ottobre, a Roma presso la Camera dei Deputati, per la  pre-
sentazione del XI rapporto CnAMC di Cittadinanzattiva. 
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Interventi specifici dell’anno 2011 

 
Il Progetto IGEA 

  

Il progetto IGEA, nato nel 2011, è uno studio basato sulla percezione 
della qualità di vita dopo il confezionamento di stomia, rapportato a tale 
percezione prima dell’intervento chirurgico.  Oltre 400 questionari sommi-
nistrati ai soci della FAIS Onlus sono stati analizzati da Thom R. Nichols, 
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 anglosasso-
ni (UK e USA+Canada) e presentato nel 2011 al congresso FAIS di Cos-
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 interpersonali 
come la vita sociale, lo stato emotivo, l’immagine corporea ed il livello 
globale di soddisfazione. Questi risultati (circa il 26% dei giovani speri-
menta 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. 

I risultati ottenuti dal progetto IGEA sono an-
che stati presentati alle Associazioni Regionali 
in due incontri svoltisi a Milano e a Forlì; in 
questi incontri si è posto l’accento sui dati che 
evidenziavano carenze delle strutture sanitarie 
pubbliche circa la riabilitazione. 
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Progetti con Associazioni Straniere 

Romania 

La collaborazione, iniziata nel 2011 da Stefano Piazza, con l’As-
sociazione Rumena a Bucarest è proseguita anche nel 2012. 

Quest’anno alcuni incontri nella capitale rumena hanno permesso di raf-
forzare la collaborazione tra le due Associazioni; la FAIS Onlus si è im-
pegnata a supportare ulteriormente le criticità circa l’approvvigionamento 
di dispositivi che si verifica in Romania. 

 

Nigeria 

La FAIS Onlus, insieme con l’AIOSS e Lion’s Club di Modena, ha pro-
mosso la formazione in stomaterapia di due infermiere provenienti dalla 
Nigeria. Le due nuove stomaterapiste , Doris e MaryRose, con la collabo-
razione del dr. Augustine Iroatulam apriranno il primo centro di riabilita-
zione per stomizzati in Nigeria presso l’Ospedale della città di Amawom. 
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Giornata Mondiale dello Stomizzato 

 

Il 6 ottobre 2012 è stata la Giornata Mondiale dello Stomizzato indetta 
dalla International Ostomy Association (World Ostomy Day -  Let’s heard) 

Per l’occasione la FAIS Onlus, in collaborazione con l’AIOSS, ha orga-
nizzato un importante meeting a Montesilvano (Pe) al quale hanno parte-
cipato circa 900 persone tra stomizzati e loro accompagnatori, stomate-
rapisti e medici. 

Tra coloro che hanno voluto presenziare portando il loro contributo con 
saluti e commenti c’erano Annalisa Silvestro, presidente della Federazio-
ne Nazionale Collegi Infermieri, Salvo Leone, direttore di AMICI, Ria 
Smeijers, presidente dell’European Ostomy Association, Giancarlo Cane-
se, vicepresidente European Council of Enterostomal Therapy, Fernanda 
Gellona, Direttore Generale di Assobiomedica, e Silvia Arcà, Direttore 
della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. 

Gli interventi programmati della mattinata sono stati quelli di Gabriele Ra-
stelli, presidente AIOSS, Fernando Vitale, presidente onorario FAIS, Ga-
briele Roveron, vicepresidente AIOSS, Giuseppe Sciacca, presidente 
FAIS, e Thom Nicols, ricercatore del progetto Igea. 

Nel pomeriggio si è svolta una tavola rotonda moderata da Carlo Gargiu-
lo, giornalista scientifico della RAI; alla tavola rotonda hanno partecipato i 
giovani stomizzati della FAIS che hanno presentato le loro esperienza e i 
loro problemi legati al confezionamento di una stomia. 
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Ospite d’onore di questa sessione è sta-
ta Jessica Grossman, una ragazza ca-
nadese che ha avuto la capacità e la 
forza di fondare una campagna di sensi-
bilizzazione chiamata “Uncover O-
stomy” (Scoprire la Stomia), titolo signifi-
cativo in quanto esprimela volontà di far 
conoscere la stomia, ma anche di ren-
derla pubblica. Infatti la sua campagna 
era imperniata su delle fotografie in cui, 
come modella, appariva sempre con il 
dispositivo di raccolta in evidenza. 

Jessica ha raccontato a tutti la sua sto-
ria, la malattia di Crohn prima, 
l’intervento con il confezionamento dell’ileostomia dopo, e la sua neces-
sità di rendere partecipi tutti coloro che la conoscevano. 

Questa ragazza, giunta in Italia con 
la madre, Joulie, è stata accolta da 
tutti come una star ma contempora-
neamente, come dice lei stessa al 
ritorno in Canada, proprio come se 
fosse una di loro e l’impressione 
che lei ha avuto sul pubblico è pa-
ragonabile a quella che tutti i pre-
senti hanno avuto su di lei. 
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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 at-
tività 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 2013. 

• L’APISTOM-Torino e l’APISTOM-Asti hanno proseguito il progetto 
“Visiting Program”, iniziato nel 2011, che consiste nel supporto, alla 
persona neo-stomizzata, da parte di un volontario stomizzato che ha 
seguito un corso di preparazione adeguato. 

• L’APISTOM-Torino ha mantenuto aperto uno sportello d’ascolto con lo 
psicologico per i soci che necessitano di un supporto da parte dello 
specialista; nel 2012 gli incontri sono stati 35. 

• APISTOM-Asti ha avviato un progetto 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 ha previsto, inoltre, l’apertura di 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 

• Il 10 marzo 2012 si è svolto a Milano l’incontro su Stomia e Qualità di 
Vita, nell’ambito del Progetto IGEA della FAIS Onlus. 

• Il 17 novembre a Mantova ha avuto luogo il convegno “Il paziente sto-
mizzato e la rete dei Servizi” 

• Per tutto il 2012 l’A.S.I.V. (associazione di Gallarate), prosegue con il 
progetto “StomaDom” di assistenza domiciliare.  

• Auto-mutuo-aiuto. - Il Gruppo Milanese Stomizzati, durante l’anno 2012 
ha proseguito nell’attuazione del progetto degli “Incontri di Accoglien-
za”, avvenuti mediamente ogni due/tre mesi. 

• Durante tutto il 2012 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. 

• L'A.L.S.I. ha avviato un progetto di volontariato all'interno della ASL Mi-
lano 1- Distretto 3 Corsico  

 

ALISTO Liguria 

• Il 28 gennaio ad Albenga (Sv) incontro su “Previdenza e invalidità:  co-
sa dobbiamo sapere e come dobbiamo comportarci noi stomizzati. 

 

AISVE - Veneto 

• L’associazione stomizzati di Padova ha organizzato il 7 maggio la 
“Giornata dell’Associazione incontinenti e stomizzati del Veneto—
AISVE”, nell’ambito della settimana dedicata all’”Anno 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale” indetto 
dalla Comunità europea. 
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AUSI - Umbria 

• L’associazione umbra ha organizzato, l’8 settembre 2012, un convegno 
sul tema “Prevenzione alimentare nei disturbi e nelle complicanze delle 
patologie del tratto gastroenterico”. 

 

AIST - Puglia 
• Il 31 marzo si è svolto a Torremaggiore (FG) il convegno AIST “Le ma-

lattie oncologiche: la prevenzione prima di tutto”. 

• Il 10 novembre, presso il Castello Ducale di Torremaggiore (Fg), l’AIST 
ha organizzato il convegno “Qualità dell’assistenza al paziente stomiz-
zato” 
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 OBIETTIVI PER IL 2013 
 
Anche per l’anno 2013 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 2013, 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 Associazioni 
aderenti che necessitano di supporto e la dirigenza il cui lavoro va dal 
semplice supporto amministrativo all’azione di tutela dei diritti degli incon-
tinenti e dei portatori di stomia in ambito locale.  

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 connubbio. 

Anche per l’anno 2013 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 Re-
gionali. 

Il sito web incrementerà ancora di più la diffusione delle informazioni ar-
ricchendosi sempre più di iniziative. Tra queste sarà di fondamentale im-
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portanza la creazione di pagine web tradotte in più lingue (Rumeno, In-
glese, Spagnolo, Arabo) affinché siano di più facile consultazione per gli 
stomizzati immigrati che vivono in Itali e che ancora non hanno preso 
dimestichezza con la lingua italiana. 

 

 

 

 

Interventi specifici per l’anno 2013 
Progetto Igea 

Per l’anno 2013 si svilupperà la terza parte del Progetto Igea. Questa 
prevede un’analisi approfondita dei dati riferibili ai due cardini dell’attività 
di tutela che svolge la FAIS: diritto di gratuità e libera scelta dei dispositivi 
di raccolta e diritti ad un’adeguata riabilitazione. 

L’analisi ottenuta sarà resa pubblica non soltanto sulla rivista Ritrovarci e 
sul sito web, ma sarà anche portata direttamente alle Associazioni Re-
gionali aderenti. Si tratta di una serie d’incontri, già iniziati nel 2012, che 
si svolgerà nelle varie Regioni e nelle quali il tema sarà proprio l’analisi di 
questi temi. 

E’ stato giudicato conveniente, per motivi organizzativi, iniziare nel 2012 
con due Regioni (Lombardia e Emilia Romagna), mentre nel 2013 gli in-
contri si svolgeranno in altre Associazioni Regionali. 

 

Convegno FAIS 

Per il 2013 il convegno della FAIS Onlus si svolgerà, nella seconda metà 
dell’anno, in sede ancora da definire. Il Consiglio Direttivo della FAIS ha 
deciso di lasciare l’organizzazione nelle mani del Gruppo Giovani, pur 
mantenendone il controllo. I giovani dovranno scegliere la sede più adat-
ta, i temi da trattare e scegliere i relatori. Sarà proposto ad alcuni dei gio-
vani di studiare i dati di letteratura su alcuni dei temi scelti e, quindi, di 
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presentarne i risultati al convegno. 

 

Crociera FAIS 

Nel mese di maggio 2013 si svolgerà una crociera sul Mediterraneo la 
cui organizzazione, da parte di soci dell’Associazione Bresciana, è patro-
cinata dalla FAIS Onlus. La crociera è rivolta agli stomizzati e loro ac-
compagnatori e sarà una nuova e insolita occasione di condividere espe-
rienze comuni. 
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Attività delle Associazioni Regionali espletate 
con il supporto della FAIS Onlus 
Le Associazioni Regionali proseguiranno nelle attività del 2012 ed in par-
ticolare i seguenti progetti: 

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

• “StomaDom”, “Incontri di Accoglienza”, assistenza domiciliare “Piera 
Taverna” e “Sostegno n famiglia” in Lombardia (ALSI) 

• “Visiting Program” a Modena (AMIS) 

 

Sono, inoltre, in programma per 2013, convegni organizzati da tutte le 
Associazioni Regionali aderenti. 
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Ingresso al palazzo dove è sita la Segreteria FAIS Onlus 
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 RISULTATI ECONOMICI 
 
Relazione dei Revisori sul bilancio consuntivo 
al 31.12.2012 

 

E’ stato esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31.12.2012 redatto 
dagli amministratori e da questi regolarmente presentato ai revisori unita-
mente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.  

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo  d’esercizio di € 16.800,46 e 
si riassume nei seguenti valori:  

Attività    €    65.050,79 
Passività   €    48.250,33 
Avanzo d’esercizio  €    16.800.,46  

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori: 

Ricavi    €   102.413,72 
Costi       €     85.613,26 
Avanzo d’esercizio  €     16.800,46    

 

Si provvede ad accertare la rispondenza tra le scritture contabili  ed il 
rendiconto al 31.12.2012. La verifica inizia come di seguito indicato:  

 

Cassa contanti :  I saldi della cassa sede e della cassa segreteria sono 
stati unificati con una giacenza di €  1.407,54. le entrate sono dovute a 
qualche versamento di quota sociale fatto in contanti, ma principalmente  
sono prelievi dalla banca per far fronte alle  spese di acquisto vouchers 
per la segretaria di Torino, per i rimborsi spese del Direttivo e altre picco-
le spese in genere. Sono tutte spese documentate.  

 

Banca: nel saldo contabile sono già incluse le competenze di chiusura al 
31.12.2012. Verificato e confermato il saldo dell’estratto conto bancario 
che corrisponde esattamente con il saldo contabile. Le entrate della Ban-
ca sono dovute:  
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• incassi di fatture attive 
• versamenti di quote associative 
• rimborsi quote di  partecipazione al congresso di Montesilvano 
• l’incasso del 5 per mille anno 2009 pari a €  7.265,91 

• 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. 

 

Fondo investimento Eurizon:  sono stati  disinvestiti a fine anno  € 
5.101,95 che la banca ha accreditato sul c/c bancario  nel 2013. Tale ci-
fra è stata  utilizzata  per  la l’istruzione  in Italia di due infermiere extra 
comunitarie. Gli interessi maturati  al 31.12.2012 ammontano a  €  
696,02 

 

Clienti: ci sono da incassare due fatture 1 Convatec e 1 Eurdue per un 
totale di € 1817,00  

 

Ratei attivi:  sono quote associative di competenza del 2012 che saran-
no versate nel 2013  più gli  Interessi attivi Eurizon, maturati nel 2012 ma 
che saranno accreditati al fondo nel 2013. 

 

Erario c/rit. Fiscali lav. Autonomi: rimane sempre  un credito di € 70,00 
che verrà compensato nel 2013. 

 

Fornitori:  si tratta di fatture di fine anno,  che saranno pagate nel 2013. 
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Debiti v/associazioni : sono quote incassate dalla Fais  che devono es-
sere versate ad alcune associazioni. 

 

Ratei passivi:  compensi per la tenuta contabilità e il commercialista per 
l’anno 2012. 

 

Fondi ammortamento:  sono stati incrementati delle quote di ammorta-
mento dell’anno secondo le norme civilistiche. 

 

Fondo dotazione patrimoniale: il fondo è diminuito di € 17.574,84 a 
copertura della perdita dell’anno 2011. 

 

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 
all’approvazione del Bilancio. 

 

 

 Il collegio dei Revisori 

Rag Milena Parravicini 

Sig. Pasquale Pecce 

 

 

Milano,   18  Marzo 2013 
 

 

 

 

61 

Ingresso  dell’Istituto Tumori di Milano dove è sita la 
Sede Legale della FAIS Onlus 
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