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RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2012

Conto 1
[*]

Conto 2 
[**]

CASSA TOTALE

Saldo al 31/12/2011 49.667,99 1.350,27 102,84 51.121,10

Entrate anno 2012 15.628,23 5.802,00 150,00 21.580,23

Uscite  anno 2012 -22.249,15 -7.152,27 -89,48 -29.490,90

Disponibilità al 31/12/2012 43.047,07 0,00 163,36 43.210,43

[*]    Conto 1 : Conto per il normal
funzionamento di ASPIC
[**] Conto 2 : Conto di appoggio per il 
progetto SaperDonareInsieme chiuso a 
marzo 2012



ENTRATE  ANNO  2012 

Quote associative 1.050,00 €

Donazioni Generiche 1.250,00 €

Donazioni in ricordo di Luca Mirabelli 3.570,00 €

Donazione per intervento chirurgico nipote di Sr. Francisca 1.000,00 €

Progetto SaperDonareInsieme 5.500,00 + 302,00 €

Progetto DIAMA 4 – Ricominciamo dai villaggi 0,00 €

Giroconto conto 2 / conto 1 5.550,93 + 52,00 €

Contributo Statale - Cinque per mille dell’anno 2009 3.305,30 €

TOTALE ENTRATE 21.580,23 €



USCITE ANNO  2012

Progetto “MISA” (borsa di studio per medico 
infettivologo)

8.807,24 €

Progetto “DIAMA 4” Ricominciamo dai villaggi 7.047,38 €

Progetto Saper Donare Insieme 1.581,38+5.550,93+302,00 = 7.434,31 €

Progetto ENSEMBLE 2012 1.552,00 €

Progetto HANGAR Mali 1.025,50 €

Progetto intervento chirurgico nipote di Sr. Francisca 1.014,80 €

Spese Commercialista 2.266,50 €

Competenze bancarie 56,17 €

Spese Generali 287,00 €

TOTALE USCITE 29.490,90 €



Impegni economici Anno 2013
Disponibilità Uscite Contributi finanziati e/o 

finanziabili ma 
ancora da ricevere

Disponibilità complessiva al 01/01/2013 43.210,43 €

Progetto DIAMA 4 -10.700 €
[1]

Regione Piemonte per
13.718 € [2]

Progetto ENSEMBLE 1 -3.700 €

Progetto ENSEMBLE 2 -2.800 €

Progetto ELISA 2 -25.000 € 15.000€
da Fondazione CRT

Borsa di studio per medico infettivologo
(Progetto “MISA 2012”)

-5.200 €

Borsa di studio per medico infettivologo
(Progetto “MISA 2013”)

-10.000 €

Contributo Statale 5 per mille anno 2010 per 
redditi 2009

3.300€

Spese commercialista e consulente del lavoro -3.000 €

Quote associative 1.050 €

TOTALE +43.210,43 € -60.400 € +33.068 €

IPOTESI DI SALDO AL 31/12/2013 +15.878 €
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Assemblea Ordinaria dei soci ASPIC del 31/01/2013 
PRESENTI  

Soci  : Maria Luisa Soranzo, Margherita Busso, Antonio Coduri, Pier Giuseppe De Filippi, 

Armando Leoncini, Antonio Macor, Bernardino Salassa, Bruna Santini, Antonia 

Soranzo, Claudia Spezia, Roberto Vela, Silvia Zucco 

Volontari  :   Paolo Leoncini 

Simpatizzanti : Giancarlo Rigon, Francesca Sordella, Chiara Zanone 

ASSENTI GIUSTIFICATI  

  Francesca De Filippi, Giovanna De Filippi, Ezio Nigra, Mirella De Paola, Catia 

Fanton, Giovanni Coduri, Valeria Borgomanero, Teodora Pettiti, Monica Roma 

 

Alle ore 18:00 alla presenza di 12 soci, 1 volontario e 3 simpatizzanti,  il Presidente Dr.ssa Maria 

Luisa Soranzo dichiara aperta l’assemblea, previa nomina di Roberto Vela come segretario 

dell’assemblea stessa. 

 

L’assemblea presenta il seguente Ordine del Giorno: 

1.   Presentazione del bilancio e delle attività sviluppate nel 2012 

2.   Impegni economici ed iniziative previste per il 2013 

3.   Proposte per nuovi progetti 

4.   Versamento delle quote sociali 2013 

5.   Varie ed eventuali 

6.   Accettazione nuovi soci 

 

Gli argomenti affrontati sono dettagliati negli allegati al presente verbale a cui si rimanda per le 

informazioni puntuali. 

 

1. Bilancio e attività sviluppate nel 2012 

Armando Leoncini illustra, mediante slide, i dati del rendiconto economico anno 2012.  

In estrema sintesi i principali dati sono così riepilogabili : 

- Disponibilità all’01/01/2012   51.121,10 € 

- Entrate 2012      15.675,00 € 

- Uscite   2012      23.642,00 € 

- Disponibilità al 31/12/2012      43.154,10 € 

 

a fronte di interventi per le seguenti attività /progettti : 

- Progetto MI.SA. (borsa di studio per medico infettivologo) 

- Progetto Diama 4 – Ricominciamo dai villaggi 

- Progetto Saper Donare Insieme (Fondazione CRT) 

- Progetto Ensemble 1 – 2012 

- Progetto Hangar Mali 

- Progetto Intervento chirurgico nipote di Sr. Francisca 

- Spese commercialista 

- Spese Generali 

 

mailto:soranzo@asl3.to.it
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L’Assemblea all’unanimità approva i rendiconti economici. 

 

2. Attività svolte nell’anno 2012 

Le attività dell’Associazione hanno interessato i seguenti campi di azione: 

1. Cooperazione 

2. Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) 

3. Educazione alla salute 

4. Corsi e convegni 

 

2.1 Cooperazione: 

Progetto DIAMA 4 : il progetto è stato completato nel settembre 2012 con consegna di tutti i 

documenti tecnico – economici alla Regione Piemonte. ASPIC è in attesa di ricevere il saldo del 

contributo regionale, contributo che è in ritardo rispetto alla prassi usuale per le note difficoltà 

economiche in cui versa la Regione Piemonte. 

Da parte della Dr.ssa Soranzo sono stati illustrati i proncipali risultati, in campo medico 

assistenziale, del progetto DIAMA 4 con confronti con i precedenti risultati riscontrati nel 

progetto Bandiagara del 2011. A latere la Dr.ssa Soranzo riferisce a riguardo di una e-mail 

ricevuta nei giorni scorsi da parte del Dott. Sidi Sangaré – responsabile maliano per la lotta alla 

malnutrizione nonché nostro collaboratore nel progetto Bandiagara – che evidenzia l’estrema 

criticità della situazione sanitaria in Bandiagara a seguito dei noti eventi bellici. Da parte del 

Dott. Sangaré viene inoltrata una richiesta di aiuto che sarà meglio specificata in ulteriori 

approfondimenti con la dott.ssa Soranzo stessa. Non appena si avrà un quadro chiaro della 

situazione, verranno formulate opportune proposte ai soci. 

 

2.2 Infezioni Correlate all’Assistenza  

Sempre da parte della Dr.ssa Soranzo sono stati illustrati le metodologie di lavoro, i risultati 

ottenuti e le prospettive future riguardanti le problematiche, affrontate da ASPIC, sul tema in 

oggetto ovvero le infezioni nelle organizzazioni sanitarie. 

 

2.3 Educazione alla salute 

Il Dott. Paolo Leoncini ha illustrato brevemente quanto fatto nel settore specifico presso le 

scuole medie inferiori al fine di fornire informazioni sull’educazione alla sessualità e sulle 

malattie sessualmente trasmesse. 

 

2.4 Corsi e Convegni  

Un particolare accenno è stato posto per il corso tenuto presso l’Ospedale Cottolengo nelle 

giornate del 27-28 febbraio 2012 dal titolo “Educare e Informare sulla salute in una società 

multiculturale”. 

 

2.5 Attività varie  

Il Presidente ha illustrato infine le attività svolte per il Master in Medicina Tropicale, corsi ADE 

e Master di Bioetica. 

 

L’Assemblea ha preso atto con soddisfazione dell’impegno profuso nel 2012. 

 

3. Proposte per nuovi progetti per l’anno 2013 

Prima di procedere all’esame di alcune proposte operative per l’anno 2013 (proposte già discusse 

con alcuni soci) il Presidente ha lanciato un appello a tutti i soci affinché vi sia un maggior 

coinvolgimento da parte dei soci stessi nelle fasi di : 
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- Individuazione di nuovi progetti 

- Stesura dei progetti  

- Individuazione di obiettivi congrui con la mission dell’Associazione 

- Individuazione delle fonti di finanziamento  

- Partecipazione fattiva allo svolgimento dei progetti 

Solo con uno sviluppo metodologico in linea con quanto enunciato, l’Associazione può non solo 

vivere il momento ma ottenere nuovi spazi di visibilità e allargare il campo delle proprie attività. 

 

In particolare sono stati proposti all’Assemblea le seguenti attività: 

 

- Progetti ENSEMBLE 1 e 2 : collaborazione con il Centro Nutrizionale di Koutiala attraverso 

. miglioramento della qualità delle cure dirette a bambini con Malnutrizione Acuta Moderata 

e Severa (Ensemble 1), 

. contributo nelle spese di gestione, proporzionale al numero di assistiti e condizionato al 

completamento del follow up (Ensemble 2). 

Il finanziamento di questi due progetti avverrà tramite il resido dei fondi non utilizzati per il 

progetto Hangar Mali. 

 

- Progetto ELISA 2 : obiettivo del progetto è quello di ottimizzare e valorizzare le 

competenze dei Mediatori Culturali (MC) attraverso la revisione continua e la valutazione 

della qualità degli interventi, il tutto nell’attività di informazione/promozione della salute 

diretta ai migranti.  

Il finanziamento avverrà per il primo step mediante l’utilizzo di fondi ASPIC (donazioni in 

ricordo di Luca Mirabelli) con eventuale finanziamento da Bando VSSP in scadenza l’11 

febbraio 2013. Potrà essere previsto un secondo modulo progettuale (collegato a ELISA 2) 

incentrato sulla presenza di un coordinatore scientifico di progetto e verrà attivato solo nel 

caso di ricevere un finanziamento aggiuntivo da parte della Fondazione CRT con 

presentazione della domanda dopo il 20 febbraio 2013; la domanda per detto finanziamento 

e il relativo progetto verranno redatti dal volontario Dott. Paolo Leoncini in collaborazione 

con la Dr.ssa Soranzo. 

 

- Progetto “Prevenire, informare, educare: il paziente fragile” : il progetto da sviluppare 

presso l’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino avrà lo scopo di implementare una rete 

di supporto al paziente fragile (donne, migranti, pazienti oncologici) tramite la diffusione di 

materiale informativo e incontri tra pazienti e vari specialisti. L’attività è subordinata alla 

possibilità di ottenere finanziamenti da parte di opportuni bandi della Compagnia 

SANPAOLO di Torino ai quali ci si rivolgerà nel momento della loro eventuale emissione. 

Trattasi pertanto, ad oggi, di una ipotesi di lavoro. Sarà cura del Presidente informare i soci 

dello sviluppo di questa iniziativa. 

 

- Collaborazione con Ambualtorio MI.SA. 2012 : trattasi del completamento della Borsa di 

studio per medico infettivologo (Dott.ssa Francesca Sordella), attività che sarà completata 

entro il 31 marzo 2013. 

 

- Collaborazione con Ambulatorio MI.SA. 2013 : trattasi del prosieguo dell’attività 2012 sulla 

scorta di un nuovo progetto che verrà definito tra le Dr.sse Soranzo, Busso e Sordella. 

Il finanziamento avverrà tramite fondi ASPIC 
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- Conferenza Aziendale di partecipazione : i referenti ASPIC per l’attività in oggetto sono 

stati individuati nelle persone della Dr.ssa Soranzo e del Dr. Macor. 

 

L’assemblea dei soci ha approvato il piano di azione per l’anno 2013. 

 

 

4. Riscossione quota associativa anno 2013 

Nelle mani di Armando Leoncini vengono versate le quote associative per l’anno 2013 (50€ pro 

capite) di 11 soci. Si invitano i soci che non hanno versato la quota associativa per il 2013 a 

voler gentilmente provvedere in merito. 

 

5. Varie 

- Da parte della Dr.ssa Soranzo sono stati illustrati i criteri che devono essere posti alla base della 

stesura dei progetti affinché questi possano ottenere l’approvazione del Consiglio Direttivo. 

- È stato illustrato inoltre la ridefinizione del ruolo dei componenti del Consiglio Direttivo (vd. 

scheda). 

- All’unanimità viene acclamato un nuovo componente del Consiglio Direttivo nella figura della 

Dr.ssa Claudia Spezia. 

- Da parte dei soci presenti si richiede un aumento delle frequenze delle riunioni del Consiglio 

Direttivo (indicativamente ogni 3-4 mesi) e una maggior visibilità, da parte di tutti i soci, delle  

fasi di preparazione / elaborazione dei nuovi progetti. 

- La Dr.ssa Francesca Sordella ha illustrato mediante slides le attività svolte, i risultati ottenuti 

nell’ambito della sua attività presso l’Ambulatorio MI.SA. in virtù della borsa di studio 

finanziata da ASPIC. 

 

6. Accettazione nuovi soci  

A latere l’assemblea all’unanimità ha accettato l’iscrizione di un nuovo socio (Coduri Maria 

Bianca), presentata dai soci Maria Luisa Soranzo, Antonia Soranzo e Antonio Coduri.  

 

Alle ore 20:00, non essendovi null’altro all’ordine del giorno, il Presidente chiude l’assemblea. 

 

PRESIDENTE         SEGRETARIO 

Maria Luisa Soranzo        Roberto Vela  
 
 
 
 


