Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO
ANAGRAFICA
Denominazione sociale
A.B.A.L . ( Associazione pro Bambini e Adulti Leucemici)
C.F. del soggetto beneficiario
97054860834
Indirizzo
Via Industriale, 128
Città
98123 MESSINA
N. Telefono
349 5908985
N. Fax
mondio@arubapec.it oppure abalmessina@tiscali.it
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
Gugliemo Mondio Mondio
C.F. del rappresentante legale
MNDGLL46T21F158P
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario

2011
€. 46.569,47

IMPORTO PERCEPITO
1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)
€
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;
ecc…)
€
3. Acquisto beni e servizi
(Dettagliare i costi 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. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
Sussidi alle famiglie degli ammalati ………………………………………….. €.
TOTALE €
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
a) Contributo alla ricerca nel settore delle leucemie…………………………..
b) Borsa di studio per Laureati in Infermieristica Pediatrica …………………

€. 31.569,47
€. 15.000,00

TOTALE

€. 46.569,47

TOTALE SPESE

Messina, 18 Giugno 2014

€. 46.569,47

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 DPR 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 DPR 445/2000, deve essere corredato da
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale

Relazione descrittiva
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
A) Contributo alla ricerca scientifica nel settore delle leucemie
a) In base all’art. 3 comma b del suo Statuto, l’ABAL si propone di “incrementare e
favorire la ricerca scientifica relativa alle malattie onco-ematologiche”.
A questo fine, l’ABAL ha acquistato una strumentazione per indagini di natura biomedica
(Microscopio Raman XPlora della Horiba) del costo di Euro 104.000 di cui l’importo
portato a resoconto è pari all’ultima tranche di pagamento più materiale accessorio per un
migliore funzionamento dello strumento per un totale di Euro 31.569,47.
La strumentazione, che è rimasta proprietà dell’ABAL, è stata messa a disposizione,
dietro apposita convenzione, di un gruppo di ricerca formato da docenti e ricercatori della
Facoltà di Scienze dell’Università di Messina, del CNR e della Clinica Ematologica del
Policlinico Universitario di Messina. Lo scopo dell’impiego di detta strumentazione è
essenzialmente quello di poter diagnosticare il grado di remissione della malattia leucemica
residua per la quale è necessario l’impiego di tecniche particolarmente sensibili e capaci di
dare una risposta nel minor tempo possibile.
Dei risultati finora conseguiti è stata tenuta, nel mese di Giugno, una presentazione al
congresso internazionale “Workshop on biomaterials and their interactions with biological
and model membranes” tenutosi a Salou (Barcelona – Spagna) nel periodo 1-3 Giugno
2014, dal titolo “The usage of Raman Spectroscopy in the identification of Cellular
Systems”.
B) Borsa di studio per Laureati in Infermieristica Pediatrica

In base dell’art. 3 comma a del suo Statuto l’ABAL si propone anche di “migliorare
l’assistenza e la terapia ai cittadini affetti da neoplasie ematologiche”….”mediante corsi di
aggiornamento” per personale medico e/o paramedico. A questo fine, l’ABAL ha fatto
bandire a proprie spese, dal Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, tramite
concorso pubblico, una borsa di studio annuale per laureati in Infermieristica Pediatrica con
esperienza onco-ematologica da impiegare presso il Day Hospital di Onco-Ematologia
Pediatrica di detto Policlinico. L’importo della borsa, già interamente erogato alla struttura
ospedaliera e di cui è rimasta agli atti dello scrivente la ricevuta di versamento, è stato di
Euro 15.000.

