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MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER

Anagrafica

Denom i nazi one socia le ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA FABRTANESE

(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente 90008970429

con sede nel Comune di FABRLANO prov AN
cAP 60044 via Stelluti Scala nr. 26

telefono 0732747446 s;661| assoncologicafabrianeqe @, y4tpo,il
P E C aSqorìsolqgicAl@pec jt

Rappresentante legale Dott. Giorsio Saitta C.F. suere48m07g273m

Rendi conto anno finanziario 202012019

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

1. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari elo del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle
sedi; ecc.)

3. Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio:
acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni
eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. Spese per attività di interesse generale dell'ente
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

4.2 Érogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati

4.3 Erogazìoni ad enti terzi

4.4 Erogazioni a persone fisiche

4.5 Altre spese per attività di interesse generale

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad
ulilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonamento
entro 36 mesi dalla percezione del contributo)

TOTALE

29.10.2021

44.t04.17

Fabriano Li ui, ù{.? sJz ncu

MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

44.104.17 EUR
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del r (per esteso e leggibile)

Note: fi rendiconto deve essere compilato in modalita digitale cliccando spazi stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazioneSxmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una
relazione che illustri in maniera esaustiva I'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei
giustificativi di spesa, Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi,
bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Èlinistero ne faccia richiesta.
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ll rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

r Dichiara che le spese inserite non siano Sià state imputate ad altri contributi
pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa
spesa), se non per la parte residua;

o Attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la

loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture
contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76
del d.P.R. n. 445/2OOO, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi
ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in
materia.

ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo
deve essere corredato da copia semplice di un
validita del soggetto che Io abbia sottoscritto.

46 del citato d.P.R. n. 445/2OOO,
documento di identita in corso di

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamentè stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.



Associazione Oncologica Fabria nese onlus

RE LAZI O N E t LLUSTRATIVA DE LTATIIVITTT D ELTASSOCIAZION E ONCOLOG ICA FBRIAN ESE O N LUS

l'Associazione Oncologica Fabrianese svolge da circa 15 anni l'Assistenza Domiciliare
Oncologica (ADO) che riguarda il servizio di assistenza a domicilio rivolto ai pazienti con patologia
oncologica avanzata e alle loro famiglie avente lo scopo dioffrire ai pazienti, momentaneamente
impossibilitatia venire con facilità presso f U.O. Oncologia Medica dell'Ospedale, l'opportunità di
essere seguiti a domicilio con tutti ivantaggi del restare nella propria abitazione. Le prestazioni
dell'ADO consistono in visite domiciliaricon prescrizione e fornitura difarmaci, prelievi
ematochimici urgentie non, prelievicolturali, paracentesievacuative, medicazione dicateteri
vescicale, terapia enterale, trasfusioni a domicilio diconcentrati piastrinici, di plasma, di albumina,
clisterievacuativie supporto psicologico. Attualmente llpersonale dell'ADO/Cure palliative è
composto da un Segretario/Coordinatore, una psicologa, due infermiere, un Operatore Socio
Sanitario e ivolontari in collegamento diretto con l'Unità Operativa diOncologia Medica
dell'Ospedale di Fabriano.

Vifacciamo inoltre presente che ilcontributo percepito per l'anno finanziario 2020/2ALg è
stato interamente utilizzato per i compensi sostenuti per il personale in forza a questa
Associazione.

ica Fabria

Fabriano, ZO" OS'N3'Z'

Associazi on e ri con osci uto

oi sensi DPR 61 6/77 ort. I 2 e 14 c.c.,

delibera n.2394 del 27.09.99, Regione Marche

kcritto nel registro Regionale delle o.d.v. N. 19 IGR del 16.2.201 5

Cod. Fisc.90008970429

Presso 0spedale'E. Profili"- Unità operativa di 0ncologia medica

60044 Fabriano (AN) o Viale Stelluti Scala,26

I el. 07 32 7 07 446 o Fax 07 32 7 07 448

web: www.assoncologicafabrianese.it . e-mail:assoncologicafabrianese@yahoo.it

Associazione


