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Prefazione

Come ogni anno la FAIS Onlus presenta il 
proprio Bilancio Sociale con l’intento di rac-
contare in modo organizzato e sistematico 
le attività della Federazione Associazioni In-
continenti e Stomizzati, dimostrando, sen-
za ombra di dubbio, quale sia la sua posi-
zione all’interno del terzo settore italiano, 
mostrando in completa trasparenza tutte le 
attività svolte dall’Organizzazione.

I risultati degli anni precedenti ci hanno ri-
pagato degli sforzi fatti nello scrivere il Bi-
lancio Sociale della Federazione ed è per 
questo motivo che anche per il 2017 abbia-
mo voluto proseguire in questo lavoro.

Questo è dunque lo spirito con il quale ci 
siamo apprestati a riscrivere un Bilancio So-
ciale alla portata di tutti, soci e non, stomiz-
zati e non, perché, diciamolo, siamo orgo-
gliosi 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 incon-
tinenza urinaria e fecale.

Con la presunzione di parlare a nome di tut-
to il Consiglio Direttivo, credo che se an-
che 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.

Roberto Aloesio
Responsabile Scientifico FAIS
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Capitolo 1

INTRODUZIONE

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 ri-
scontrato.

Questo lavoro, che naturalmente non sostituisce il bilancio contabile, ha l'obiettivo di offri-
re 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 fidu-
cia 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 orga-
nizzazioni no profit, il Consiglio Direttivo della FAIS ha deciso di proseguire, anche nel 
2017, nella redazione di un Bilancio Sociale, per offrire ulteriori elementi di valutazione sul-
la nostra organizzazione a tutti coloro che hanno relazioni con la Federazione, con l'implici-
to 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’Orga-
nizzazione di fornire una comunicazione trasparente, chiara ed esaustiva delle attività svol-
te e dei risultati raggiunti. Il processo di realizzazione della Relazione di Missione si è ispira-
to in particolare ai principi di chiarezza, coerenza, inclusione, completezza e neutralità.

Il presente Bilancio Sociale si riferisce all'anno solare 2017 e comprende tutte le attività 
svolte dall’Organizzazione in prima persona ma anche le attività che, espletate dalle Asso-
ciazioni 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 del-
l'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 partecipa-
zione 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, di-
scusso e approvato nell'Assemblea ordinaria di Milano il 24 marzo 2018.

6



Capitolo 2

CARATTERISTICHE
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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 Ministe-
ro 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 al-
la International Ostomy Association (IOA).

La FAIS onlus è aderente a Cittadinanzattiva e partner della Croce Rossa Italiana.

La Federazione è attualmente costituita da 16 Associazioni Regionali di cui molte compren-
dono più Associazioni  Provinciali . Le persone  che operano  all’interno dell’Organizzazione 
lavorano in regime di volontariato ad esclusione dell’impiegata della Segreteria 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 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 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 con-
dotto 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-GESTO-FNO-
PI) 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), i social networks (Facebook, Twitter, Linkedin e YouTube) 
e la Segreteria che ha istituito un Numero Verde (800.09.05.06) a disposizione di tutti colo-
ro che necessitano di informazioni utili. Dal 2016 è attivo anche il servizio di Web chat e 
Whatsapp

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 sta-
ti africani. La Federazione ha devoluto una parte del premio Coloplast Award (per la miglio-
re organizzazione di eventi per la Giornata Mondiale dello Stomizzato del 2006) all’Associa-
zione 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.
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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’assi-
stenza sociale e dell’assistenza socio-sanitaria. L’Associazione, nel suo complesso, si pro-
pone 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 porta-
trici di stomia o comunque affette da incontinenza, insieme a quanti intendono collabo-
rare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e nel lavoro (medici, infer-
mieri, 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 ade-
renti 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 as-
sociazioni aderenti soprattutto nel campo della ricerca, della formazione e aggiorna-
mento professionale anche attraverso attività di volontariato.
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f) sviluppare in seno all’opinione pubblica ed alle autorità competenti una corrente di pen-
siero favorevole ai problemi assistenziali e rieducativi concernenti le persone stomizza-
te e incontinenti;

Associazioni Regionali

La FAIS onlus è una Federazione alla quale aderiscono, nel 2017, sedici Associazioni Re-
gionali, 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 (Regio-
ne, Provincia, Comune, ASL) la FAIS onlus supporta i propri associati proponendo metodo-
logie di comportamento e, se si rende necessario, inviando in loco dei rappresentanti inca-
ricati. 

	 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 consi-
stono 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
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Regione Associazione

Piemonte

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: Andrea Allegra                                                                                                                                                                           
Associazioni Provinciali:                                                
APISTOM Torino
APISTOM Alessandria
APISTOM Asti                                                                
APISTOM Biella
APISTOM Cuneo
Nova APISTOM (Novara)    

Lombardia

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                                                                                   

mailto:federazione@apistom.it
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Regione Associazione

Veneto

 AISVE - Associazione Incontinenti e Stomizzati Regione 
Veneto   c/o AVEIS
Via dei Faggi, 4 - 31033 - Castelfranco V. - TV
CF: 95101530244                                                                         
aisveregionale@gmail.com                                                           
Tel e Fax: 041.915599                                                   
Presidente:  Attilio Reginato                                          .                                                                         
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)                                         
.

Friuli Venezia 
Giulia

 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    

mailto:aveisregionale@gmail.com
mailto:aveisregionale@gmail.com
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Regione Associazione

Liguria

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

Emilia Romagna

 AERIS - Associazione Emiliano Romagnola Incontinenti e 
Stomizzati                                                                                   
Via Col di Lana, 14 - 40131 - Bologna
maria.delia@libero.it
Tel.: 329.2120097                                                          
Presidente: Maria Dolores D’Elia                                        .                                                                       
Associazioni Provinciali:                                                  
ABISTOM Bologna
ACISTOM Cesena
AISE Ferrara 
AFOS Forlì
AMIS Modena                                                      
ARESTOM Reggio Emilia                                               
ARISTOM Rimini                                                                          

Toscana

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

 

mailto:associazioneligurealisto@gmail.com
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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
marcor25@libero.it
Tel e Fax: 075.5009043                                                
Presidente: Ilvano Bianchi                                                        
Tel.: 347.5558880

Lazio

SCOPRILASTOMIA                                                                   
Via U. Boccioni, 2 - Genzano di Roma - RM                             
CF 92030090580
a.sannibale@scoprilastomia.info
Presidente: Antonio Sannibale

Abruzzo

ASIA - Associazione Stomizzati e Incontinenti Abruzzese                                                                       
Via S. D’Acquisto, 16 - 64020 - Castelnuovo Vomano                                          
CF: 01544310673
elis67@libero.it
Tel.: 0861.429572                                                          
Presidente: Elisabetta Conti    

mailto:v.ianuario@yahoo.it
mailto:v.ianuario@yahoo.it
mailto:marcor25@libero.it
mailto:marcor25@libero.it
mailto:patriziacinelli@scoprilastomia.info
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Regione Associazione

Campania

ACIS - Associazione Campana Incontinenti e Stomizzati             
Via A. Cinque, 48 - 80131 - Napoli                                              
Tel.: 393.6733962                                                                     
Presidente: Fortuna Cosentino                                                 
Tel.: 327.7036867

Puglia

AIST - Associazione Incontinenti e Stomizzati di 
Torremaggiore                                                                        
Via Isonzo, 18 - 71017 Torremaggiore (Fg)
CF: 93052900714
Tel.: 0882.381406 - 338.4796297                                   
Presidente: Matteo Lotto   

Calabria

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

Sicilia

ASIS - Associazione Stomizzati e Incontinenti Sicilia       
Via 18N Contesse, 26 - 98125 Messina
CF: 92021300832
asis@arubapec.it                                             
carlofodale@tiscali.it
Presidente: Carlo Fodale 

Sardegna

ASISTOM - Associazione Sarda Incontinenti e Stomizzati                                                                           
CF: 92123330927
pin.ign@tiscali.it
Tel.: 329.0137649                                                         
Presidente: Ignazio Pinna

mailto:giuseppe_venneri@yahoo.it
mailto:giuseppe_venneri@yahoo.it
mailto:asis@arubapec.it
mailto:asis@arubapec.it
mailto:carlofodale@tiscali.it
mailto:carlofodale@tiscali.it
mailto:rocco.nicosia@ticali.it
mailto:rocco.nicosia@ticali.it


Assetto istituzionale

Assemblea

In base alle norme statutarie (Titolo II - art.4 e seguenti) i soci della FAIS onlus sono le As-
sociazioni Regionali aderenti; attualmente sono 16 le associazioni che operano a livello re-
gionale, 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 Consi-
glio Direttivo sono sempre invitati i Presidenti delle Associazioni  Regionali a titolo consulti-
vo (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 2017 l’Assemblea si è riunita il 18 febbraio a Milano .

Organo di Governo

Il Consiglio Direttivo della FAIS onlus attualmente è costituito da nove membri, ha manda-
to 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 Vice-
presidente e il Segretario Nazionale(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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Nel corso del 2017 il CD si è riunito 4 volte, per valutare l’attività dell’Organizzazione (pro-
getti, 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 rim-
borsi 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 2016, decaduto il Collegio, sono stati eletti dall’Assemblea:
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Carica Nome Cognome
Anzianità 
di carica

Professione Altri ruoli in Associazioni no-profit

Presidente Marina Perrotta 3 Pensionata Membro ACIS

Vicepresidente Stefano Piazza 9 Pensionato Presidente AMIS

Segretario Pier Raffaele Spena 6 Dirigente Membro ALSI

Consigliere Roberto Aloesio 16 Medico Chirurgo Vicepresidente APISTOM Torino

Consigliere Ilvano Bianchi 9 Pensionato Membro AUSI

Consigliere Maria Dolores D’Elia 3 Pensionata Presidente AERIS

Consigliere Giuseppe De Salvo 3 Pensionato Membro ALSI

Consigliere
Maria Grazia 

Moscatelli
3 Membro AMISTOM

Consigliere Clara Salazar 6 Impiegata Membro ARIS-F.V.G.

Presidente 
Onorario

Fernando Vitale 16 Pensionato Membro ALSI

Past-President Giuseppe Sciacca 6 Impiegato Membro ALSI

Tesoriere Diego Torri 3 Editore Membro ALSI

CONSIGLIO DIRETTIVO FAIS ONLUS



• Presidente: Milena Parravicini, ragioniere commercialista, in carica da 13 anni
• Mariachiara Scoppa, ragioniere commercialista, in carica da 3 anni
• Pasquale Pecce, impiegato, in carica da 9 anni

Il Collegio dei Revisori dei conti si è riunito nel mese di febbraio 2017 per verificare l’appro-
priatezza del bilancio consuntivo 2016 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 invia-
ti ai membri del Consiglio Direttivo e ai Presidenti Regionali affinché siano divulgati all’inter-
no delle Associazioni aderenti. La relazione del Collegio dei Revisori è pubblicata sulla rivi-
sta “Ritrovarci”.

Struttura Organizzativa

La struttura della FAIS onlus, al di sotto degli organi statutari, consiste nei soci (le Associa-
zioni 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 vo-
lontari attivi e il personale dipendente mediante stipula di polizza assicurativa contro gli in-
fortuni e la responsabilità civile. 

La FAIS onlus si è fatta promotrice affinché tutte le Associazioni Regionali aderenti e le As-
sociazioni 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 rispon-
dere 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 interlocu-
tore e il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse migliora le relazioni strategiche e 
umane.
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Incontinenti e Stomizzati

Da anni si cerca di stimare la popolazione degli incontinenti in Italia, ma il pudore di ogni 
individuo circa questa patologia fa sì che, a fronte di poche decine di migliaia di incontinen-
ze 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).

Per quanto riguarda gli stomizzati, nonostante la variabilità data dalle stomie temporanee 
che sono richiuse a tre-sei mesi dal loro confezionamento, il loro numero è stato più facil-
mente valutabile.

La popolazione dei portatori di stomia, come si evince dalla tabella (dati FAIS 2008), è nu-
merosa in Italia, pur tuttavia il “fenomeno stomia” è per i più sconosciuto. Ciò crea, spes-
so, sconcerto in chi si avvicina per la prima volta ad una persona stomizzata a causa di ina-
deguata 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.

La FAIS onlus è continuamente impegnata nella tutela dei diritti degli stomizzati agendo di-
rettamente 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 portatri-
ci 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 massi-
mo dello 0,19% in Valle d’Aosta e Lazio.

La composizione riferita agli stomizzati delle Associazioni aderenti (circa 4.000), in base al-
l’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 Federazio-
ne, agli incontri nazionali e internazionali oltre a perseguire progetti finalizzati alle problema-
tiche legate alla giovane età.

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 Reviso-
ri 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 soste-
nute (es.: viaggi, soggiorni, spese telefoniche) se relativi all’attività svolta per conto della 
FAIS onlus. I rimborsi richiesti devono essere adeguatamente documentati (fatture, docu-
menti di viaggio).

Nel 2017 le spese affrontate dalla FAIS onlus per i rimborsi richiesti da n. 17 volontari sono 
state del 6% circa rispetto alle spese totali che sono state di circa 76.100 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 consu-
lente retribuita per l’attività di Segretaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato pa-
ri 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.

Operatori Sanitari

La FAIS onlus opera attivamente con i medici (chirurghi e urologi che sono gli artefici delle 
stomie ma anche oncologi, gastroenterologi, dietisti, psicologi che supportano il portatore 
di stomia) e con gli infermieri stomaterapisti che guidano lo stomizzato nel percorso di rein-
serimento sociale e sono spesso essi stessi i riabilitatori dell’incontinenza insieme ai fisiote-
rapisti. 

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 ambulato-
ri di Stomaterapia in ogni ASL ed ha ottenuto delibere e/o leggi in ben 8 Regioni italiane

Con le Società Scientifiche è obiettivo comune il rispetto dei diritti degli stomizzati (consen-
so 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 Chirur-
gia, 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 collaborazio-
ne con tali associazioni ha portato avanti progetti di ricerca e sviluppo atti a evidenziare e 
migliorare la qualità di vita degli stomizzati.
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Altre Associazioni no profit

La FAIS onlus partecipa attivamente alle attività della European Ostomy Association (EOA).

Parimenti è attiva con l’Internazional Ostomy Association (IOA) di cui l’EOA fa parte. Attra-
verso 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 Ru-
mena.

Sempre in ambito internazionale la FAIS onlus collabora con l’associazione LIONS nello 
sviluppo del progetto di formazione in stomaterapia denominato “Stoma Care” e sviluppa-
to, negli anni, in paesi dell’Asia, America Latina e Africa.

Per il sovrapporsi delle patologie e delle problematiche ad esse legate, la FAIS onlus colla-
bora 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 svilup-
po di progetti atti a favorire il miglioramento della qualità di vita dei malati cronici. La FAIS 
è entrata nel Comitato Scientifico della Scuola Civica di Alta Formazione.

A seguito di una fattiva collaborazione con la Croce Rossa Italiana e quella Rumena nel-
l’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.

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 
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dei dispositivi medico-chirurgici, e ha ottenuto l’apertura di un “tavolo stomie” nell’ambito 
della commissione di sviluppo della CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi).

Resta costantemente aperto il dialogo con alcuni componenti del Governo, deputati e se-
natori, 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 Re-
pubblica sull’assistenza protesica e nella redazione del XII rapporto CnAMC presentato al-
la 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 tute-
lare 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.

Aziende produttrici di dispositivi medico-chirurgici

La FAIS onlus mantiene stretti rapporti con le tutte le Ditte produttrici di dispositivi medi-
co-chirurgici e con l’associazone che le raggruppa, Assobiomedica.

Tali rapporti sono basati essenzialmente sul rispetto dei ruoli – commerciale per le Azien-
de, di tutela e controllo per la FAIS - avendo come obiettivo comune il benessere riabilitati-
vo dei pazienti.

La FAIS onlus ha sviluppato numerosi progetti in collaborazione con le Aziende produttrici 
dei dispositivi:
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★ DIAMANTE (con Dansac): istituzionalizzazione degli ambulatori di riabilitazione per sto-
mizzati 

★ 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 per-
corso 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 Regio-
nali aderenti alla FAIS onlus.
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Capitolo 3

AREE DI ATTIVITA’ E RISULTATI SOCIALI
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Aree di attività e risultati sociali

Durante l’anno la FAIS onlus esplica numerose e svariate attività che possono essere sud-
divise in due macroaree:

★ attività continuativa che rimane sostanzialmente invariata nel corso degli anni e che ri-
guarda l'informazione e la tutela dei portatori di stomia, sia attraverso le associazioni re-
gionali, 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 arriva-
no al numero verde della FAIS 800 090506 o attraverso il servizio di Web chat e 
Whatsapp

★ risposte alle richieste di assistenza o consulenza che arrivano generalmente dalle asso-
ciazioni regionali; 

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

★ aggiornamento dei siti web www.fais.info e www.faisperilsociale.it

★ 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 2017. La 
FAIS ha inviato una nota ufficiale al direttore generale dell’Area Sanità e Sociale della Re-
gione Veneto per contestare il decreto n.010 del 24/01/2017. La FAIS ha espresso serie 
preoccupazioni per alcune raccomandazioni contenute nel testo del decreto avente per og-
getto “Linee di indirizzo regionali per la gestione dei pazienti adulti con colostomie, ileosto-
mie e urostomie”, in particolare, sui i criteri di scelta degli accessori per la stomia. Ma si è 
posto in rilievo anche il grave ripetersi nel testo del decreto del principio di una presuppo-
sta “economicità” del prodotto come principale fattore di scelta a discapito del principio 
dell’adeguatezza dello stesso alle esigenze del paziente a garanzia della prevenzione di 
probabili rischi di complicanze dovute all’uso coattivo di dispositivi medici non adeguati, 
con l’inevitabile conseguente lievitazione della spesa sanitaria. Successivamente con una 
lettera indirizzata alle autorità competenti in campo sanitario ed al presidente Zaia della Re-
gione Veneto, la FAIS ha chiesto con forza la revoca/annullamento del Decreto G.R. n.144 
del 07/08/2017, avente ad oggetto: “Gara d’appalto a mezzo procedura aperta telematica 
per l’affidamento della fornitura, mediante accordo quadro, di dispositivi per stomie, in am-
bito ospedaliero e domiciliare, ai sensi del D.P.C.M. 12.01.2017 a favore delle Aziende Sani-
tarie della Regione del Veneto. Indizione ed approvazione dei documenti di gara”. Nella let-
tera, molto articolata, la presidente FAIS Marina Perrotta sottolinea, tra l’altro, che la proce-
dura in questione, pur richiamando il DPCM 12/01/2017, viene espletata in violazione di 
quanto disciplinato proprio dal medesimo DPCM, in particolare in violazione dell’allegato 
11, art. 1 comma 4. 

Nel 2017 sono proseguiti i lavori, iniziati nel 2015, circa il disegno di legge n. 2101 in favo-
re degli stomizzati di cui sono fautrici la Sen. Maria Cecilia Guerra e la Sen. Emilia Grazia 
De Biasi.

La FAIS agisce, inoltre, presso le Associazioni Regionali anche in qualità di supporto nel-
l’azione di rafforzamento dell’associazione stessa. Nel 2017 sono proseguite le attività di 
sostegno per le associazioni ligure, campana, 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 propo-
sto al tavolo tecnico presieduto dal Direttore Genera-
le, Dott.ssa Marcella Marletta, ed era composto da 
alti dirigenti del ministero, da rappresentanti delle re-
gioni, 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, presieduto dal 
Dr. L. Giorni ed a cui ha partecipato il responsabile 
scientifico FAIS Dr. R. Aloesio, ha lavorato nel 2017 
per portare a termine la proposta di una nuova classi-
ficazione dei dispositivi per stomia. 

In data 21 settembre 2017 tale proposta, modificata in alcuni punti per ragioni istituzionali, 
ma senza alterarne di fatto la sostanza, è stata quindi presentata alla commissione ed è 
stata accolta positivamente. La proposta sarà ora vagliata dalle Commissioni Regionali e, 
se nulla osta, diventerà la base su cui sarà costruito la nuova CND.

Numero Verde

Il Numero Verde della FAIS (800.09.05.06) ha attualmente sede presso la Segreteria Opera-
tiva 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 indica-
zioni appropriate oppure, qualora se ne renda necessario, smista le richieste agli esperti 
(chirurgo, stomaterapista, esperto legale, ecc.).
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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 addet-
ta smista i quesiti a chi di competenza. 

Il Numero Verde della FAIS Onlus è attivo il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.30 e lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 18.00. Nel 2017 le richieste al Numero Ver-
de sono state 364.

Rivista Ritrovarci

La rivista “Ritrovarci”, organo ufficiale di stampa della FAIS onlus, è edita fin dalla fondazio-
ne della Federazione nel 2002.

Attualmente direttore responsabile è il dott. cav. Eliseo Zecchin, vicedirettore Pier Raffaele 
Spena, responsabile scientifico dott. Roberto Aloesio.

Attraverso questa pubblicazione la FAIS onlus è in grado di raggiungere i soci di tutte le As-
sociazioni aderenti comunicando le proprie attività e le proprie iniziative.

Attualmente la rivista ha uscita quadrimestrale e vanta una tiratura di circa 18.500 copie 
ed è inoltre visualizzabile on line sul sito web della Federazione.

Sito web

Il sito web della FAIS onlus, vuole affiancarsi alla rivista ufficiale e consta di numerosi sezio-
ni 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 Bilan-
cio Socale. Sul sito sono pubblicate tutte le indicazioni relative alle Associazioni locali e i 
Centri di riabilitazione per stomizzati.

Sono, inoltre attivi, canali FAIS sui maggiori social networks quali Facebook, Twitter, Linke-
din e YouTube. Dal 2017 è stato aperto un nuovo sito che contiene la campagna di promo-
zione sociale #UNSACCODARACCONTARE.
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Nel 2017 è stato pubblicato un questionario on line sul “livello di soddisfazione dei prodotti 
e servizi stomia”.

Collaborazione con Cittadinanzattiva

La FAIS onlus collabora attivamente con Cittadinanzattiva. Nel 2017 tale collaborazione si 
è espletata mediante:

✤ Partecipazione alla X Giornata Europea dei Diritti del Malato promossa da CittadinanzAt-
tiva 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 Asso-
ciazioni di Malati Cronici (CnAMC), rete di Cittadinanzattiva che è stata nominata dal Mi-
nistero della Salute all'interno delle molteplici commissioni che metteranno a punto il 
"Piano Nazionale della Cronicita'", atto previsto dal recente Patto per la Salute 2014-
2016 approvato entro il 31 dicembre 2014 con Intesa Stato-Regioni.

✤ Grazie alla collaborazione con Citta-
dinanzattiva La FAIS è entrata a far 
parte del Comitato Scientifico della 
Scuola di Alta Formazione. Diritti e 
Partecipazione in Sanità. La prima 
riunione del Comitato si è tenuta il 23 marzo a Roma, all’ordine del giorno, tra l’altro, la 
presentazione della Scuola e delle iniziative formative per il 2017.

✤ A settembre la FAIS partecipa alla campagna di prevenzione oncologica #nonaspettare.
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Interventi specifici per l’anno 2017

Convegno “15 anni di FAIS”

Nell’anno 2002 nasceva la FAIS onlus, un progetto 
ambizioso e, nel contempo, difficile da realizzare. 
Tanto è stato fatto, il cammino è stato lungo e tor-
tuoso, ma lavorando duramente e col costante ap-
poggio di tutti, si può certamente dire che la scom-
messa è stata vinta. Da queste premesse è nata la 
voglia di incontrarsi e di festeggiare insieme questo 
traguardo dei 15 anni. L’appuntamento è stato a Bo-
logna  presso il teatro Galliera il 27 maggio. Più di 
trecento persone hanno preso parte all’evento. Un traguardo importante che arriva in un 
momento fondamentale della crescita della Federazione. L’occasione, infatti, non è stata 
solo quella di fare il punto della situazione su quanto fatto finora, ma si è tracciato un im-
portante cammino verso il futuro basato essenzialmente su tre grandi pilastri: forte identifi-
cazione della FAIS onlus come punto di riferimento delle persone incontinenti e stomizza-

te, centralità della persona in tutti i processi decisio-
nali e strategici, importanza di comunicare e aggre-
gare intorno ad idee progettuali condivise. In que-
sto contesto la FAIS onlus resta il centro nevralgico, 
la cabina di comando.  Questi i maggiori punti emer-
si durante la giornata dalle tre sessioni di lavoro che 
hanno visto la partecipazione di oltre trenta relatori. 
Un evento simbolo del rilancio di una nuova visione 
di associazionismo che passa attraverso le espe-
rienze territoriali migliori per essere poi trasmesse a 

che è più indietro o si è appena attivato. La giornata è stata anche l’occasione per rivedere 
tanti amici, vecchi e nuovi compagni di viaggio, un momento per confrontarsi fuori dal pal-
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co e suggerire altri traguardi. Di sicuro ciò che ha colpito maggiormente coloro che per la 
prima volta si avvicinavano al mondo FAIS è stato il gran-
de entusiasmo ed il clima di familiarità tra le persone.

Campagna di sensibilizzazione 

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 e il lancio ufficiale è avvenuto durante il convegno “15 
anni di FAIS” a Bologna. Si tratta della prima campa-
gna nazionale di sensibilizzazione sulla stomia con lo 
scopo di fare luce su un tema ancora considerato ta-
bù. La campagna è stata

 
realizzata dalla fotografa Ali-

ce Demontis e dal regista Francesco Collinelli ed ha 
ottenuto il patrocinio di Pubblicità Progresso. La cam-
pagna è composta da:

• Una serie di 12 cartoline fotografiche, ritraenti cia-
scuna un testimonial e una sua citazione. In primo piano è la persona, senza filtri, nella sua 
interezza: una pancia che porta i segni di una storia importante e allo stesso tempo un vol-
to fiero, rassicurante e coraggioso.

•  Un video che presenta una suggestiva alternanza di volti e sguardi, con un montaggio 
audio tratto dalle dirette testimonianze che crea 
un’unica storia, un pensiero corale: un invito a rea-
gire perché la vita non è finita!

•U n s i t o d i r i f e r i m e n t o :  
www.unsaccodaraccontare.it

La campagna si auspica anche un forte coinvolgi-
mento dei social networks. La  F.A.I.S. onlus quin-
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di invita tutti a condividere sui canali a disposizione le cartoline e il video ma anche a rac-
contare la propria storia, attraverso una foto o un video breve, il tutto sempre accompagna-
to dall’hashtag #unsaccodaraccontare per mantenere vivo nel tem-
po il messaggio della campagna.

Progetto S.O.S. - Storie di Ordinaria Stomia

Per contribuire a diffondere la cultura della positività e del benesse-
re la FAIS onlus ha proseguito anche quest’anno la campagna inizia-
ta nel 2016 “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 perso-
nalizzate  e, in alcuni casi, anche con contributi vi-
deo. 

Progetto Stoma Care Romania

Giunge alla quinta edizione il progetto “STOMA CA-
RE – Romania”, ponte umanitario nato nel 2010 gra-
zie all’AMIS (Associazione Modenese Incontinenti e Stomizzati) e poi sviluppatosi negli an-
ni grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa nasce per trasportare materiale sanitario, raccolto in tutta Italia, al fine di integra-
re quello dei pazienti stomizzati in Romania riuniti nell’associazione Apscr (Asociatia Porta-

torilor de Stoma Cutanata din Romania) e per alza-
re i riflettori dei media e sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla condizione degli stomizzati.

il progetto ha toccato quest’anno più città in Roma-
nia aumentando il quantitativo di materiale traspor-
tato e moltiplicando quindi i beneficiari finali. La par-
tenza della missione è avvenuta da Piazza Grande 
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alla presenza delle autorità cittadine ed è stata preceduta da conferenza stampa in cui so-
no stati forniti dettagli e materiale informativo. 

Partecipazione ad eventi

Nel 2017 la FAIS onlus ha partecipato a nume-
rosi eventi organizzati da altre associazioni tra i 
quali i più importanti sono stati:

• Progetto Lions for Stoma Care: programma 
umanitario su scala mondiale il cui scopo è 
quello di diffondere la cultura dello “stoma ca-
re” cioè della “cura della stomia” e deriva dalla lunga esperienza lavorativa e dall’impe-
gno sociale del Prof. Carlo Pezcoller (socio fondatore del Lions Club“Modena Wiligel-
mo”, MJF 2004-05), chirurgo colo-proctologo ex membro del CD FAIS, che fin dal 1983 
si interessa attivamente dei problemi degli stomizzati. Dal 11 al 15 settembre presso il re-
parto di Chirurgia e presso il centro Riabilitazione Stomizzati dell’Ospedale Policlinico di 
Modena-Baggiovara diretti dalla dott.ssa Micaela Piccoli, si è realizzato questo corso 
che ha visto la partecipazione di ben 13 medici provenienti da: Bolivia, Brasile, Cile, Co-
lombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Messico, Paraguay, Venezuela. L’obiettivo del 
corso era FORMARE I FORMATORI e la scuola ha rilasciato un diploma che avrà validità 
in tutti i Paesi dell’America Latina. I medici partecipanti, selezionati dall’ASOCIACIÓN LA-
TINOAMERICANA DE COLOPROCTOLOGIA, dopo il cor-
so di formazione a Modena, si sono impegnati a formare 
nei loro Paesi altri medici ed infermieri in grado di assiste-
re e riabilitare gli stomizzati. Si realizzerà quindi un effetto 
domino formativo che permetterà di migliorare la qualità 
di vita degli stomizzati di quei paesi.

• La FAIS ha presentato i propri progetti a Casa Milan: Il 9 
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marzo la FAIS onlus è stata ospite di Casa Milan per presentare ai dipendenti le attività 
ed i progetti che promuove.  Una occasione importante per far conoscere il mondo della 
stomia e della incontinenza ad un pubblico più vasto. Un ringraziamento sentito alla 
A.C.Milan per l’opportunità concessa. 

• Slovenia - 20° anniversario della ILCO: Doppio debutto europeo 
per la FAIS in un evento europeo. La presidente FAIS, Marina Perrotta 
ed il vice presidente EOA Giuseppe De Salvo,  sono  in Slovenia per la 
celebrazione del ventesimo anniversario della Federazione ILCO ed il trente- simo 
anniversario del raduno sociale dei pazienti stomizzati. Presenti delegazioni provenienti 
da Croazia, Bosnia, Serbia, Slovenia, Ungheria, Austria, Polonia, Svizzera, Olanda, Islan-
da e Italia.  L’evento è stato l’occasione per presentare ai partecipanti la campagna FAIS 
#UNSACCODARACCONTARE che è stata sottotitolata in inglese, proprio per essere diffu-
sa nei Paesi che hanno dimostrato interesse per 
l’opera. “Il video è piaciuto tantissimo, ha commenta-
to la presidente Perrotta, i commenti sono stati di 
grande apprezzamento per la forza del messaggio e 
la qualità del prodotto. Molte delegazioni hanno ri-
chiesto la possibilità di tradurlo in altre lingue”.

• Premio Zanibelli - 10 ottobre 2017.  La presidente 
FAIS M. Perrotta è stata invitata a partecipare alla premiazione del Premio Zanibelli, pri-
mo riconoscimento letterario in Italia dedicato alla medicina narrativa, istituito da Sanofi 
per sostenere il valore del racconto sulla salute nel percorso di cura dei pazienti. La quin-
ta edizione del Premio si rivolge a tutti gli autori di libri che abbiano come argomento la 
salute o la sanità.

• Meeting Internazionale Professional Exchange di Hollister per il primo accordo interna-
zionale per l’Umanizzazione delle Cure in Stomaterapia. Il Meeting del 12-14 ottobre ave-
va lo scopo di creare il primo accordo internazionale per l’Umanizzazione delle Cure in 
Stomaterapia, ma sono stati sviluppati anche molti altri argomenti che coinvolgono l’assi-
stenza olistica agli Stomizzati. 
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• Collaborazione con ILCO Germania nella stesuradel dizionario di 100 vocaboli sulla sto-
mia tradotto in molte lingue.

• 15° Congresso EOA: La FAIS onlus ha partecipato, dal 5 al 8 ottobre, a Taastrup-Dani-
marca, al convegno della European Ostomy Association dal titolo “Prendersi Cura - Con-
dividere - Supportare”. Queste tematiche sono state il filo conduttore di una lunga serie 
di interventi con relatori che provenivano da tutta Europa e non solo. Il convegno è an-
che stato il momento di revisione del Consiglio Direttivo dell’EOA che attualemnte vede 
come presidente Jon Thorkelsson (Islanda), vicepresidente Maria Hass (Germania) e Ma-
rie Steen (Svezia), Isabella Grosu (Romania), Henning Granslev (Danimarca) come mem-
bri dl Consiglio. Durante il congresso si doveva anche 
decidere la sede del prossimo convegno del 2020. La 
candidatura del Lago di Garda, proposta dalla FAIS, 
ha vinto con 24 voti favorevoli su 25. La FAIS sarà 
quindi responsabile dell’evento che vedrà la partecipa-
zione dei rappresentanti delle associazioni di stomizza-
ti provenienti da 29 nazioni. Si tratta di un riconosci-
mento importante al lavoro svolto in questi anni dalla 
Federazione ma ha convinto anche la visione progettuale che è stata presentata ai 
delegati.Nel 2018 sarà costituito il gruppo di lavoro che dovrà implementare tutto il pro-
getto nel quale sarà dato ampio spazio alle associazioni aderenti.

• Implementazione dei progetti STOMAID (percorso di assistenza/formazione a persone 
stomizzate) e SHARE (conoscere il mondo della stomia attraverso la conivisione di dati 
ed esperienze con i call centre di aziende del settore)

• La FAIS ha partecipato al convegno organizzato da EHPM e FederSalus su integratori 
alimentari presso il Parlamento Europeo a Bruxelles.

• La FAIS ha promosso un sondaggio sul livello di soddisfazione di prodotti e servizi per 
stomizzati.

• La FAIS ha partecipato alla conferenza “Le terapie per i pazienti con tumore colorettale” 
presso l’IRCC di Milano.
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Attività delle Associazioni Regionali espletate con il suppor-
to 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 catego-
ria), 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 collaborato con gli stomaterapisti di tutto il Piemonte nella 
costituzione di un tavolo di lavoro della Regione Piemonte per l’inserimento, nel catalogo 
regionale delle prestazioni offerte dal SSN, delle prestazioni effettuate dagli stomaterapisti 
con una codifica a loro dedicata.

APISTOM-Torino ha organizzato incontri di gruppo mensili con esperti del settore allo sco-
po 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 aperto una pagina Facebook che affianca il sito web.

APISTOM-Asti ha proseguito, per tutto il 2017, 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.

APISTOM-Asti ha festeggiato i 30 anni di apertura del Centro di Riabilitazione astigiano 
con un convegno commemorativo.

41



APISTOM-Biella ha aperto una pagina Facebook su cui condividere notizie ed iniziative

A Novara è stata costituita l’associazione Nova-Apistom.

ALSI - Lombardia

L’ALSI collabora con l’ambulatorio stomizzati delll’Istituto Tumori di Milano e fornisce indi-
cazioni ai pazienti provenienti da altre regioni italiane.

L’ALSI è stata coinvolta nel progetto “VOL.A.S. Volontario Attivo Ambulatorio Stomizzati”,. 
Il 24 maggio 2017, è stata sottoscritta la convenzione con l’Ospedale Bassini di Cinisello 
Balsamo.

Il Gruppo Milanese Stomizzati, durante l’anno 2018 ha proseguito nell’attuazione dei pro-
getti “Incontri di Accoglienza” e “Sostegno in famiglia”.

Il 25 novembre l’ALSI ha festeggiato il ventesimo anniversario della sua fondazione con un 
convegno sul tema “Fare rete nelle associazioni di volontariato”.

Per tutto il 2017 l’A.S.I.V. (associazione di Gallarate), ha proseguito il progetto “Stoma-
Dom” di assistenza domiciliare, per il quale nel 2012 Cittadinanzattiva – Tribunale per i dirit-
ti del malato e la giuria del premio Andrea Alesini, vista la valenza dell’esperienza presenta-
ta, ha deciso di attribuire una MENZIONE SPECIALE “PRESA IN CARICO”.

ABIS-Brescia ha organizzato una tavola rotonda sui nuovi LEA che si è svolta in data 11 
maggio presso la struttura “Bimbo chiama Bimbo”.

SMS-Mantova ha organizzato un incontro-dibattito il 5 febbraio discutendo delle problema-
tiche della stomia e dell’associazionismo.

ARIS - Friuli Venezia Giulia

L’ARIS ha proseguito, anche nel 2017, il progetto di auto-aiuto per gli stomizzati, che si 
svolge con incontri mensili tra gli stomizzati.
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Il 7 ottobre si è svolto a Grado il primo convegno Regionale friulano nel quale si sono dibat-
tute tematiche inerenti le stomie e l’associazionismo.

AISVE - Veneto

AISVE ha collaborato con la FAIS nell’opera di revoca/annullamento del DGR 144/2017 al-
lo scopo di garantire la libera scelta dei dispositivi per stomia.

AISVE ha in corso la costituzione di una nuova associazione della provincia di Belluno.

AVEIS-Venezia ha organizzato un incontro commemorativo per i 25 anni dell’associazione 
il 29 ottobre presso l’Isttuto Salesiano “San Marco” di Mestre.

AERIS - Emilia Romagna

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’Asso-
ciazione Romena stomizzati. 

ASTOS - Toscana

Primo incontro sul tema della nutrizione in data 11 marzo 2017 a Cecina dal titolo “La Nu-
trizione del  paziente portatore di stomia: un equilibrio possibile”

Incontro sul tema “Storia della Stomia, dai primi dispositivi ai giorni nostri …” che ha avuto 
luogo a Marina di Bibbona in data 8 aprile 2017

Secondo incontro sul tema della nutrizione a Firenze il 24 giugno 2017
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In data 14 ottobre si è svolto a Livorno un incontro con i portatori di stomia per discutere 
sulle problematiche della stomia.

ACIS - Campania

Nel mese di marzo si è svolto a Maddaloni (Ce) l’evento formativo “Riabilitazione Stomizza-
ti: la realtà di 10 anni nella ASL Caserta”.

AIST - Puglia

Il 13 maggio l’associazione di Torremaggiore ha organizzato un evento sui temi della pre-
venzione e riabilitazione.
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Attività del Gruppo Giovani FAIS

Gennaio 
Lancio della nostra campagna #unsaccodaraccontare che 
ha visto partecipi membri del GGF.

Febbraio – Marzo
- Partecipazione alla trasmissione in Radio Palazzo Carli, per parlare di Stomia e volontaria-
to.

- Corso di formazione “Un’Eccellenza Italiana al Servizio degli Stomizzati” tenuto a Porde-
none il 15 marzo.

Maggio
- 15 anni della FAIS a Bologna durante il quale il GGF ha festeggiato i nostri primi 5 anni di 
rinascita del Gruppo.

Giugno
- Partecipazione al convegno: “Il piacere di magiare sano con gusto. Invecchiamento atti-
vo per vivere in salute”, promosso dall’amministrazione comunale di Sacile. 

Settembre 
- Partecipazione al corso internazionale “Formare i Formatori” organizzato a Modena dal 
Lions Club nell’ambito del progetto Lions for stoma care.

Novembre
- Partecipazione al convegno “Un Giorno con la Stomia”, organizzato dalla APIS Padova.
- Partecipazione all’evento ai 10 Anni dell’Associazione Erika Forever.
- Partecipazione all’evento  “20 ° anniversario del Alsi Lombardia”. 
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Obiettivi per il 2018

Anche per l’anno 2018 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 2018, l’attività della Segreteria di Milano che, oltre a mantenere costante-
mente aperti i canali d’informazione fra la dirigenza e le Associazioni aderenti, svolge il ruo-
lo 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 ne-
cessitano 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.

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 Essen-
ziali 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.

Proseguiranno, nel 2018, le attività legate alle associazioni straniere, in special modo con 
l’Associazione Rumena.
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Anche per l’anno 2018 sarà pubblicata la rivista “Ritrovarci” che consente alla FAIS di arri-
vare 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 tra-
dotte in più lingue (Rumeno, Inglese, Spagnolo, Arabo) affinché siano di più facile consulta-
zione per gli stomizzati immigrati che vivono in Italia e che ancora non hanno preso dime-
stichezza con la lingua italiana.

Interventi specifici per l’anno 2018

Disegno di Legge in favore degli Stomizzati

Sono ormai giunti al termine i lavori di preparazione del DDL in favore dei Diritti degli Sto-
mizzati e per l’anno 2018 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 se-
rie di problematiche che coinvolgono quasi quotidianamente i portatori di stomia.

Giornata Mondiale dello Stomizzato

Il 6 ottobre 2018 sarà la Giornata Mon-
diale dello Stomizzato. Questo appunta-
mento triennale ha impegnato la FAIS fin 
dal 2006 quando oltre 400 stomizzati si 
sono incontrati con circa 500 stomatera-
pisti dell’AIOSS in Montesilvano hanno 
festeggiato un evento grandioso e indi-
menticabile. 

Il tema di quest’anno, deciso dalla International Ostomy Association è: Speacking Out 
Changes Lives
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Per il 2018 la FAIS ha deciso di scegliere una sede 
di grande importanza culturale come la Reggia di 
Caserta, considerata la residenza reale più grande 
del mondo. Questa sede Borbonica, opera di Luigi 
Vanvitelli, vanta 120 ettari di giardini spettacolari co-
struiti sulla falsariga di Versailles e dal 1997 è stata 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

Costituzione del Gruppo di Lavoro per il Convegno EOA del 2020

Durante il convegno EOA 2017 in Danimarca l’Italia ha candidato la zona del Lago di Gar-
da come sede del convegno 2020. Il comitato EOA ha scel-
to all’unanimità tale sede. La FAIS sarà responsabile di que-
sto evento che vedrà la partecipazione dei rappresentanti 
delle associazioni di stomizzati provenienti da 29 nazioni. 
Nel 2018 sarà pertanto costituito il gruppo di lavoro che do-
vrà implementare tutto il progetto nel quale sarà dato am-
pio spazio alle associazioni aderenti.

Campagne di Promozione Sociale

Il 2018 sarà l’anno di conclusione delle campagne di promozione sociale iniziate nel 2016 
quali Storie di Ordinaria Stomia e Stomaid.

Nel 2018 sarà anche ulteriormente implementata la 
campagna #UnSaccoDaRaccontare che ha riscosso 
un successo al di sopra delle aspettative, tanto da es-
sere inserita sul sito pubblicitàprogresso.org fra le cam-
pagne patrocinate.

Per il 2018 è in progetto una Nuova Campagna Sociale sulla 
Stomia. Si tratta di un video realizzato da tre giovani Film-ma-
kers premiati alla Mostra del Cinema di Venezia.
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Corsi di formazione per volontari

La FAIS onlus si propone, per il 2018, la costituzione di 
un format di formazione per volontari con corsi ad hoc 
su temi attuali allo scopo di aiutare chi gestisce un’as-
sociazione a fare sempre meglio ed essere aggiornato 
sulle novità del Terzo Settore. Operazione questa che 
ha anche lo scopo di formare la nuova classe dirigente 
della FAIS e delle associazioni aderenti del futuro.I moduli si articoleranno su: legislazione 
del terzo settore, gestione di Associazioni no-profit, comunicazione. Parallelamente saran-
no attivati seminari di approfondimento su tematiche inerenti la vita della persona stomizza-
ta. Il corso sarà realizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Mila-
no e la sede di svolgimento del corso sarà Milano. 

Video istituzionale per racontare la FAIS

Un video che racconta l'associazione in tutte le sue sfumature e 
mette in risalto la missione dei nostri volontari. Fin dalla sua na-
scita la FAIS non ha mai avuto un prodotto simile. I nuovi scenari 
e le tante progettualità necessitano di nuovi strumenti per rappre-
sentarci e raccontare la realtà associativa che pone la persona 
stomizzata ed incontinente al centro di tutto. Il video sarà realiz-
zato con tecnica infografica animata. Una tecnica che attraverso 

immagini grafiche in movimento può descrivere efficacemente anche concetti più comples-
si. La FAIS potrà così raggiungere una più ampia platea che poco o nulla sa dell'associa-
zione e della stomia. 

Altri Progetti

Sono in preparazione altri progetto tra cui STOMA ADVISOR (l’ambulatorio come centro di 
relazioni per proporre progetti, fare informazione, superare criticità, comunicare) e il Primo 
Corso di Educazione Alimentare per persone stomizzate
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Attività delle Associazioni Regionali espletate con il suppor-
to della FAIS Onlus

Le Associazioni Regionali proseguiranno nelle attività del 2017 ed in particolare i seguenti 
progetti:

• “Visiting Program” in Piemonte (APISTOM) 

• “StomaDom”, “Incontri di Accoglienza”, assistenza domiciliare “Piera Taverna” e “Soste-
gno in famiglia” in Lombardia (ALSI) 

• Progetto VOLAS (ALSI)

• “Visiting Program” a Modena (AMIS) 

• Auto-mutuo-aiuto in Friuli V.G. 

Sono, inoltre, in programma per 2018 convegni organizzati da tutte le Associazioni Regio-
nali aderenti. 

: 
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RISULTATI ECONOMICI
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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio 
consuntivo 2017

E’ stato esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31.12.2017 redatto dagli amministra-
tori e da questi regolarmente presentato ai revisori unitamente ai prospetti e agli allegati di 
dettaglio.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un disavanzo   d’esercizio di  € 3.366,73  e si riassume nei 
seguenti valori:

Attività                                                     	 	 €       67.090,78

Passività		 	 	 	 	 	 	 	 €       70.457,51

Disavanzo d’esercizio 	 	 	 	 	 	 €        3.366,73	

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori:

Ricavi	 	 	 	 	 	 	 	 	 €       65.694,30      

Costi	 	 	 	 	 	 	 	 	 €       69.061,03

Disavanzo d’esercizio	 	 	 	 	 	 €         3.366,73

Si provvede ad accertare la rispondenza tra le scritture contabili ed il rendiconto al 
31.12.17

Cassa contanti: Il saldo della cassa presenta una giacenza di € 143.35.  I movimenti sono 
dovuti più che altro a piccole spese.

Banca:. verificato e confermato il saldo dell’estratto conto bancario che corrisponde esat-
tamente con il saldo contabile. Le entrate della Banca sono dovute:

�	 Incassi di fatture attive

�	 Versamenti da quote associative

53



�	 Rimborsi quote di partecipazione ai congressi

�	 Liberalità varie

�	 Erogazione  5 x mille dell’anno 2015   e Contributo  dal  Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali per progetti e Fond. Intesa per progetti in corso

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

�	 Spese tipografiche

�	 Spese per Convegno a Bologna a Maggio

�	 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 delle quote associative e degli abbonamenti al 
giornale. I prelievi sono dovuti al pagamento delle spese di spedizione della rivista.                      

Ratei attivi: quote associative anno 2017 riscosse nel 2018.

Risconti attivi: collaborazioni professionali iniziate a nel 2017 ma di competenza del 2018.

Fondo investimento Eurizon: quest’anno il fondo non è stato utilizzato.   Il valore è stabi-
le

Erario c/iva: il credito ammonta a € 400,13

Clienti: si tratta della fattura Convatec  incassata nel 2018

Erario c/to Irpef dipendenti: si tratta del credito fiscale della sig:ra Molteni, che verrà 
compensato nel 2018

Fondo acquisti Macchinari Melegnano: il fondo non è stato utilizzato.
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Fondo gruppo giovani: il  fondo  e’ stato incrementato di € 200,00 per un lascito e non è 
stato utilizzato

Fondo lasciti: il fondo non è stato utilizzato

Fondo TFR: totale accantonato a tutto il 31.12.2017 .

Fornitori: c’è un pagamento fatto in piu’  di € 1000,00 alle Arti Grafiche Torri che risale al 
2014 e non e’ stato mai chiarito. Ci sono fatture di fine anno di Wind.

Debiti v/associazioni: sono quote incassate dalla Fais che devono essere versate alle  as-
sociazioni

Debiti v/ Enti previdenziali e fisco: sono dovuti solo  agli stipendi di fine anno e devono 
essere pagati entro il 16 Gennaio 2018.

Debiti diversi: sono gli importi che devono essere pagati al commercialista per l’anno 
2016 che devono essere ancora fatturati.

 Ratei passivi: sono costi professionali di competenza del 2017 ma verranno fatturati nel 
2018.

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, 22 Febbraio 2018
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Nota	
Rendiconto	Proge/	2017

#UNSACCODARACCONTARE

Entrate
FAIS	onlus 1.800,00	€

Convatec 3.000,00	€

BBraun 3.000,00	€

Dansac 3.000,00	€

Coloplast 3.000,00	€

Totale 13.800,00	€

Uscite

Personale	interno 1.800,00	€

Personale	Esterno 9.000,00	€

Missioni 500,00	€

Pubblicizzazione	e	stampe 2.500,00	€

Totale 13.800,00	€

STOMAID

Entrate
FAIS	onlus 6.050,00	€

Convatec 1.000,00	€

BBraun 2.500,00	€

Fondazione	Intesa	
Sanpaolo

6.500,00	€

Totale 16.050,00	€

Uscite
Personale	interno 3.578,00	€

Personale	Esterno 8.752,09	€

Missioni 1.747,85	€

APrezzature	e	
Strumentazioni

2.325,89	€

Totale 16.403,83	€

RispePo	al	progePo	prevenRvo	c’è	stato	uno	scostamento	dovuto	alla	mancata	erogazione	dei	con-
tribuR	promessi	da	parte	di	ALSI	Lombardia,	Gruppo	Milanese	StomizzaR.	Anche	le	aziende	hanno	
rivisto	al	ribasso	il	contributo.	Nonostante	questo	negaRvo	la	FAIS	ha	comunque	garanRto	le	ore	di	
aZvità	prevenRvate.
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