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RELAZIONE DI MISSIONE AL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO 
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

 
 
Il rendiconto economico e finanziario è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili contenute nel “Documento di presentazione di un 
sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” e secondo quanto indicato 
nelle linee guida e schemi per la redazione dei bilanci degli enti non profit, rappresentati dall’atto di 
indirizzo dell’Agenzia per le Onlus dell’11.02.2009 n. 6.  L’attività di rendicontazione negli enti non 
profit ha come scopo principale quello di informare i terzi sull’attività posta in essere dall’ente 
nell’adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali 
l’ente ha acquisito ed impiegato le risorsenello svolgimento di tali attività. Considerato che 
l’Associazione Italiana Ulcere Cutanee ha realizzato ricavi e proventi inferiori ad € 250.000 annui, si è 
avvalsa della possibilità di redigere per l’anno 2016 un rendiconto degli incassi ed una situazione 
patrimoniale semplificata e dell’esonero di redazione della nota integrativa, pertanto il bilancio al 
31/12/2016 si compone di: 
- Stato Patrimoniale; 
- Rendiconto gestionale di pura cassa; 
- Relazione di missione. 
Lo stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione sono stati redatti secondo gli schemi di cui alle 
sopra citate indicazioni e secondo il criterio di cassa, utilizzando la classificazione per aree gestionali e 
procedendo all’esposizione ordinata di entrate/uscite del periodo ed alla riconciliazione di tali valori di 
flusso con i fondi finanziari di inizio e fine periodo. L’associazione non si avvale di alcun ente per lo 
svolgimento dell’attività di fund raising. 
 
 
ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
- ANALISI DELL’ATTIVO 
 
Le disponibilità liquide ammontano a € 6.011,02 e sono composte da: 
c/c bancario per   €   3.512,93; 
c/c postale per     €      168,43; 
saldo attivo di cassa per   €   2.339,66 
 
 
- ANALISI DEL PASSIVO 
 
I debiti verso altri sono costituiti unicamente dai debiti verso EWMA per quote riscosse e non ancora 
girate. 
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ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO  
 
- ENTRATE 
L’associazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2016, Ricavi totali pari a € 38.321,00 di cui: 

• Ricavi delle vendite e prestazioni per € 19.000,00 
• Ricavi da incassi quote associative per € 19.321,00  
 

 
Relativamente alle entrate rappresentate dalle quote associative, si rileva quanto segue: 
- € 120,00 riferite al 2015; 
- € 17.401,00 riferite al 2016 
- € 1.800,00 riferite al 2017 
 
Si rilevano inoltre, quote EWMA anni 2016 e 2017 per € 890,00   
e altre somme per rimborsi pari a 822,00 
 
 
- USCITE 
Gli impieghi dei fondi nell’anno 2016 sono elencati nella tabella che segue: 
 

Spese Bancarie/Postali:  

Commissioni bancarie e postali  € 544,39 

Spese Generali:  

Forniture diverse: spedizioni, stampati  € 1.851,77 

Consulenze:  
Consulenza fiscale e contabile € 8.580,00 

Consigli direttivi e Segreteria:  

Rimborsi spese Consigli Direttivi € 2.259,59 

Servizi di segreteria e organizzazione eventi ECM € 1.227,87 

Servizi segreteria Provider ECM  € 7.064,56 

Oneri diversi di gestione  
Servizi informativi e consulenze tecniche € 580,00 

Viaggi/soggiorni membri direttivo per riunioni varie € 3.755,88 

Quote EMWA:  
Quote EMWA  € 890,00 
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FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Gli scopi principali che l’AIUC si prefigge sono: formazione e cultura, il tutto teso al miglioramento 
della qualità del servizio da offrire ai pazienti. Lo scambio culturale e l’approfondimento diagnostico 
vedono fortemente impegnati il Consiglio Direttivo e tutti i Soci. I Gruppi di Studio dedicati 
all’approfondimento di singole problematiche hanno predisposto nel periodo 2009-2014 la redazione 
di “documenti di posizionamento” distribuiti a tutti Soci AIUC nell’ambito dei Congressi Nazionali 
AIUC ed Internazionali quali ad esempio l’EWMA. A novembre 2014 è stato deciso lo scioglimento di 
tutti i Gruppi di Studio.  

Si prevede la stesura di:  

- un documento sull’aggiornamento dei PDTA, rispetto al documento pubblicato nel 2012 in cui 
sarà inserita una parte dedicata all’Assistenza Domiciliare 

- un elaborato per individuare gli score nelle procedure di gara per le matrici dermiche 
Per la realizzazione dei documenti è prevista la costituzione di 2 Gruppi di Studio ad hoc 

 

L’Associazione dispone di un sito internet che dal 2013 è in continua implementazione e di una 
pagina Facebook “Aiucperilsociale”, al fine di offrire un elevato livello di interazione con i Soci.  
L’obiettivo è quello di una comunità sempre più vasta impegnata a migliorare le condizioni di 
assistenza e cura dei pazienti affetti da ulcere cutanee.  

 
Negli anni 2008-10 l’AIUC ha organizzato l’“Ulcerdays”, giornata di formazione e informazione 
dedicata ai pazienti che si è svolta in circa 100 città italiane. Il report della manifestazione è stato 
inviato, oltre che ai Soci dell’Associazione, anche alle Istituzioni al fine di sensibilizzare in merito alla 
patologia non sufficientemente conosciuta e per ottenere una maggiore tutela dei pazienti.  
 
Nel 2013 sono stati organizzati, nel mese di ottobre, alcuni incontri denominati “ULCERDAYS-Dove mi 
curo?”, inseriti nell’ambito del progetto “AIUC PER IL SOCIALE”.  Il progetto ha visto protagonisti in 
prima istanza i nostri associati e le Associazioni di pazienti e quelle per la tutela dei loro diritti, vicino 

alla nostra Associazione (Cittadinanza Attiva, SIMITU, AVUC).                    
 

Nel 2014 il progetto ha proseguito le sue finalità con una campagna di sensibilizzazione rivolta alle 
Istituzioni nazionali e regionali, mediante l’invio del fascicolo “Percorsi assistenziali ospedale-territorio 
per la cura delle ulcere cutanee nel paziente autosufficiente” (estratto del medesimo Documento di 
Posizionamento redatto dall’AIUC nel 2012), affinché venga definito anche nel nostro Paese un 
percorso assistenziale per la cura delle ulcere cutanee di vario genere. 

 

Nel 2015 sono attivati i seguenti progetti: 

➢ Progetto S.I.U.C. (Studio Italiano Ulcere Cutanee): uno dei maggiori studi di ricerca 
epidemiologica realizzato in Italia in questo settore avente l’obiettivo di raccogliere dati, 
predeterminati, per ottenere informazioni attendibili ed aggiornate, sulla reale incidenza e 
prevalenza delle ulcere cutanee nella popolazione generale. Il progetto si è concluso il 31 
dicembre 2016. I risultati sono disponibili sul sito www.aiuc.it  

➢ Progetto Quality of Life Study in Wound Care: indagine conoscitiva sulla qualità di vita 
dei pazienti affetti da LCC mediante alcuni fattori determinanti della salute quali: stato 
occupazionale, istruzione e stato sociale. Il progetto si è concluso il 30 giugno 2016. I risultati 
sono disponibili sul sito www.aiuc.it 

 

http://www.aiuc.it/
http://www.aiuc.it/
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Entrambi i progetti sono stati presentati in occasione del “5° World Congress of WUWHS”, svoltosi a 
Firenze il 25-29 settembre 2016 e di cui AIUC è stata una delle “Hosting Societies” 

 

Nel 2016, nell’ambito del progetto AIUC per il Sociale, è stata avviata la Campagna di 
sensibilizzazione nazionale denominata “Salvamilapelle” per l’inserimento del wound care nei LEA 
(Livelli Essenziali di Assistenza)". La campagna ha visto il coinvolgimento di associazioni dei pazienti, 
istituzioni, enti pubblici e privati. E’ stata attivata una petizione per la raccolta di firme a cui hanno 
aderito oltre 1300 persone. Il 13 luglio si è tenuto un incontro presso il Ministero della Salute con il 
dott. Botti – direttore generale della programmazione, con l’intervento dell’On. B. Lorenzin;  
organizzati 4 incontri pubblici a Roma, Napoli, Catania e Milano e pubblicati articoli dedicati sui 
maggiori quotidiani cartacei e on-line. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito: www.salvamilapelle.it   

 

Per quanto riguarda la formazione, nell’anno 2016  
➢ sono stati organizzati da alcune sezioni regionali AIUC n° 10 Corsi accreditati ECM, a basso 

costo, avente come argomento preordinato: “Il Risk Management nel trattamento del 
paziente domiciliare affetto da Lesioni Cutanee Croniche”. I corsi hanno assegnato una media 
di 7 crediti formativi, con accesso gratuito da parte dei Soci in regola con le quote 

➢ E’ stato realizzato il 1° Corso FAD dal titolo “Percorsi Assistenziali”, con accesso esclusivo e 
gratuito ai Soci in regola con le quote della durata di un anno (marzo 2015-> marzo 2016) 

➢ Si è svolto nell’ambito del “5° World Congress of WHUWS” una sessione di mezza giornata 
organizzata da AIUC, che ha assegnato n° 3 crediti formativi. 

➢ E’ stata attivata la prima edizione della SEWC (Scuola di Eccellenza in Wound Care) con 
l'obiettivo di offrire ai propri soci in via preferenziale, ma non esclusiva, un approfondimento 
di alto valore scientifico per medici ed infermieri, già operanti nel campo del Wound Care o 
che vogliono approcciare questa disciplina, al fine di arricchire le proprie conoscenze tecnico-
scientifiche. 

 

Il programma formativo 2017 prevede nuovamente l’organizzazione di Corsi ECM nelle varie sezioni 
regionali, avente come tema preordinato: “Focus in wound care: management del dolore e 
dell’infezione secondo la best practice” e l’organizzazione del XIV Congresso Nazionale AIUC 
“Vulnologia 2.0” nella città di Torino. 

 
 
A partire da gennaio 2017 AIUC avrà una nuova rivista “Italian Journal of Wound Care”, 
completamente rinnovata e sarà esclusivamente on-line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salvamilapelle.it/
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QUADRO ISTITUZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
 

ASSETTO ORGANIZZATIVO AIUC 2016 
 

PRESIDENTE  PETRELLA FRANCESCO 

CONSIGLIERE AMALFI VINCENZO 

CONSIGLIERE  BARONI PATRIZIA 

CONSIGLIERE CORONA GIOVANNI VITO 

CONSIGLIERE DURANTE  CORRADO MARIA 

CONSIGLIERE FALASCONI CIRO 

CONSIGLIERE FANIN PAOLA 

CONSIGLIERE FAVARO CATERINA 

CONSIGLIERE FORNACIARI MASSIMO 

CONSIGLIERE GALLEAZZI MANUELA 

CONSIGLIERE GIACINTO FRANCESCO 

CONSIGLIERE LAULETTA VINCENZO 

CONSIGLIERE MARAZZI MARIO 

CONSIGLIERE MASINA MARCO 

CONSIGLIERE MATTALIANO VINCENZO 

CONSIGLIERE NEBBIOSO  GIUSEPPE 

CONSIGLIERE SECRETO PIERO 

REVISORE CONTI  STANGANELLO FRANCESCO 

PROBOVIRO FARRIS ALESSANDRO 

PROBOVIRO GUARNERA GIORGIO 

PROBOVIRO MOSTI GIOVANNI 
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ATTIVITA’ FORMATIVE ED INFORMATIVE AIUC  2016 SPONSORIZZATE 

 
 

Descrizione attività USCITE ENTRATE 

   

Entrate da Sponsor Corporate e altri 
Sponsor 

 € 160.729,46 

   

CAMPAGNA “Salvamilapelle” 2016 € 47.018,90  

   

SEWC Modulo 2016 € 9.077,80  

   

CORSI REGIONALI 2016 € 58.642,41  

   

Progetti AIUC: SIUC E Quality of Life Study 
in Wound Care 

€ 539,00  

   

Chiusura Corso FAD “Percorsi Assistenziali” € 300,00  

   

Spese di segreteria 2016 € 24.312,00  

   

Accantonamento per II step dello Studio 
per la determinazione del parametro 
qualità nelle medicazioni avanzate 

 
€ 20.839,35 

 

   

   

TOTALE € 160.729,46 € 160.729,46 
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Sede in TORINO - VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA , 37 
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Iscritta alla C.C.I.A.A. di   

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  96392290589 

Partita IVA:  10846540010  -  N. Rea:   

  

Bilancio al 31/12/2016 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali   

Totale immobilizzazioni materiali 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 0 0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 23.180 0 

Totale crediti verso clienti 23.180 0 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 140 140 
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Totale crediti tributari 140 140 

Totale crediti 23.320 140 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 3.671 10.453 

3) Danaro e valori in cassa 2.340 3.144 

Totale disponibilità liquide 6.011 13.597 

Totale attivo circolante (C) 29.331 13.737 

D) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE ATTIVO 29.331 13.737 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 55.887 55.887 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve 0 1 

Totale altre riserve 0 1 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -36.305 -27.762 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 -19.373 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 
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Totale patrimonio netto 19.582 8.753 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 0 0 

D) DEBITI   

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.101 2.090 

Totale debiti verso fornitori (7) 3.101 2.090 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.190 1.050 

Totale debiti tributari (12) 4.190 1.050 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.458 1.844 

Totale altri debiti (14) 2.458 1.844 

Totale debiti (D) 9.749 4.984 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE PASSIVO 29.331 13.737 

  

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2016 31/12/2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.321 20.072 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 0 1.738 

Totale altri ricavi e proventi 0 1.738 

Totale valore della produzione  38.321 21.810 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 400 328 

7) Per servizi 25.749 40.858 

14) Oneri diversi di gestione 10.957 0 

Totale costi della produzione  37.106 41.186 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.215 -19.376 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   
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Altri 0 3 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 3 

Totale altri proventi finanziari 0 3 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 0 3 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE:   

Totale rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 1.215 -19.373 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate   

Imposte correnti 1.215 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 1.215 0 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 0 -19.373 

  

L'Amministratore:  

 


