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RENDICONTAZIONE DEL 5 X MILLE PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA ED ILLUSTRATIVA NEL DETTAGLIO 
DELLA DESTINAZIONE DELLE SOMME DI CUI AL «PROSPETTO DI RENDICONTO» 

PREMESSA 

L’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro (A.U.C.C.) o.n.l.u.s., costituita a Perugia il 06 febbraio 1985 
ed iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. 15/94, ha come scopo 
istituzionale quello di fornire assistenza socio-sanitaria ai malati di patologie oncologiche (sia presso il reparto 
di oncologia del Polo Ospedaliero Regionale, sia direttamente presso il domicilio dei beneficiari), nonché di 
favorire e realizzare progetti di ricerca, formazione e specializzazione in tale campo. 
In tale ambito, l’Associazione inoltre: 
 svolge attività etico-educativo-divulgative volte a favorire la sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
 provvede all’acquisizione di strumenti diagnostici e/o terapeutici da donare ai reparti ospedalieri di

oncologia;
 promuove ricerche di tipo epidemiologico e valutare le aree di rischio nel territorio della regione in relazione

a fattori prevalentemente ambientali.
Per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, l’Associazione si è fortemente radicata nel territorio 
regionale umbro, circostanza che ha comportato la necessità di una strutturazione in sezioni provinciali 
(Perugia e Terni) e comitati locali con ambiti territoriali ristretti (Assisi, Umbertide, Marsciano, Todi). 
Nel corso del 2010, l'Associazione si è trasferita presso una nuova sede, più funzionale alle attività da svolgere 
(1), col preciso intento di realizzare in loco tutti quei servizi che non potevano essere utilmente svolti presso il 
Polo Ospedaliero Regionale, ovvero presso il domicilio dei pazienti.  
Tale trasferimento ha inoltre consentito all’Associazione di aumentare il numero e la frequenza dei servizi resi, 
in quanto la nuova ubicazione è facilmente raggiungibile da un più ampio bacino d’utenza nel territorio 
provinciale. Nella nuova sede, per altro, vengono forniti servizi di Fisioterapia Riabilitativa per donne 
mastectomizzate, di Psiconcologia, di Arte Terapia. 
La sede dell’Associazione, infine, funge da base per la realizzazione del progetto “la forza e il sorriso”, dedicato 
a donne sottoposte ai trattamenti oncologici al fine di aiutarle a migliorare il proprio aspetto fisico durante e 
dopo le cure (www.laforzaeilsorriso.it/).  

ILLUSTRAZIONE IN DETTAGLIO DELLE VOCI PRESENTI NEL RENDICONTO 

Premesso quanto sopra, con la quota del 5 per mille dell’anno finanziario 2020, pari a complessivi € 
126.386,98, l’Associazione ha finanziato le seguenti attività istituzionali:  
1) spese per risorse umane, utilizzate ai fini e per lo svolgimento di attività istituzionali, per complessivi €

126.448,00. 
Di seguito si procederà a dare l’illustrazione in dettaglio delle voci sopra evidenziate, nel rispetto della 
numerazione prevista dalle linee guida del Ministero dela Lavoro e delle Politiche Sociali per la redazione del 
rendiconto. 

VOCE 1) RISORSE UMANE = € 126.448,00 
Trattasi in particolare delle spese sostenute per il servizio gratuito di assistenza socio-sanitaria in favore dei 
malati di patologie oncologiche, svolta presso il domicilio del paziente dai Collaboratori dell’Associazione, per 
complessivi € 126.448,00; nel dettaglio il contributo è stato utilizzato per la copertura dei compensi lordi dei 
seguenti 6 (sei) professionisti: 

(1) Per altro la nuova sede è situata nelle immediate vicinanze del Polo Ospedaliero Regionale. 
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- Celli Stefania 926,00
- Giochtsi Foteini 42.672,00 ∑ =94.048,00 
- Tristana Miele 50.450,00
- Paola Bocci 9.900,00
- Alessandro Monno Mondo  12.600,00 ∑ = 32.400,00 
- Chiara sartini 9.900,00
Totale collaboratori 126.448,00

In ossequio a quanto precisato nelle «Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille 
destinato agli enti del terzo settore» (allegato n. 1 al D.D. n. 488 del 22/09/2021), si precisa che saranno 
oggetto di trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali esclusivamente lo schema ministeriale 
di rendicontazione e la relativa relazione illustrativa, con esclusione dei giustificativi di spesa, i quali verranno 
comunque conservati in originale presso la sede dell’Associazione ed esibiti qualora il Ministero medesimo ne 
faccia richiesta. 

Si allega, pertanto, il solo elenco di dettaglio delle spese, sino a concorrenza dell’importo rendicontato (DOC. 
1 e 2). 

Perugia, 28 ottobre 2022 

P. Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro 
Il Legale Rappresentante 

(Avv. Giuseppe Caforio) 

Il Rappresentante Legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente 
documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 
445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice 
penale e dalle leggi speciali in materia. 
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, è corredato da copia semplice di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscritto dichiarante. 
Perugia, 28 ottobre 2022 

p. Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro
Il Legale Rappresentante 

(Avv. Giuseppe Caforio) 

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto trattasi di 
consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 


