
 
 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E SULLE SPESE SOSTENUTE 
DALL’ASSOCIAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI 

 
 
L’Associazione Ortopedici.org ODV (ex Orthopaedics ONLUS), codice fiscale 
93050540504, iscritta al RUNTS con provvedimento regionale 5230 del 21/03/2022, è 
un’organizzazione di volontariato che si occupa principalmente di portare la chirurgia 
ortopedica nei paesi in via di sviluppo. 
E’ formata da ortopedici, fisioterapisti, anestesisti, infermieri e tecnici che trascorrono le 
proprie ferie nei paesi in via di sviluppo per eseguire interventi di chirurgia ortopedica su 
bambini e adulti affetti da gravi deformità. 
Oltre alle spedizioni vi è un’attività di raccolta di materiale sanitario ed elettromedicale presso 
la sede dell’associazione. Questo materiale, spesso donato da ospedali o aziende sanitarie, 
viene testato ed eventualmente riparato per poi essere spedito nei paesi in via di sviluppo 
tramite container. 
 
Con la presente relazione, l’Associazione descrive in sintesi come è stato destinato l’importo 
del 5 x 1000 relativo all’anno finanziario 2018, percepito in data 30 luglio 2020 su conto 
corrente bancario intestato all’Associazione per un importo di € € 18.292,45. Si precisa che le 
somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra luglio 2020 e luglio 2021. 
 
2. Costi di funzionamento 
 

 
 
 
In questa voce sono state indicate le spese sostenute per il sistema di allarme (€ 878,40) 
installato presso la sede in quanto vi è depositato materiale sanitario ed elettromedicale molto 
costoso (si tratta di materiale quale lampade per sala operatoria, lettini chirurgici, radiografici 
e simili) che è necessario mettere al sicuro. 
 
 
 
 



3. Acquisto beni e servizi 
 

 
 
 
Si è reso necessario l’acquisto di una batteria per il muletto presente in sede. Il muletto è 
necessario per lo spostamento del materiale e per caricare il container. 
 
Le spese di € 576,08 si riferiscono alla fattura del commercialista per il quale è stato richiesto 
supporto per l’adeguamento dello statuto come previsto dalle nuove normative del Terzo 
Settore, per la redazione dei verbali e per le relative comunicazioni all’agenzia delle entrate. 
 
 

 
 
A causa dell’epidemia COVID, sono state bloccate le attività dell’associazione e non è stato 
possibile effettuare missioni. Come previsto dalle normative, l’importo non utilizzato è stato 
accantonato e verrà speso e rendicontato entro 24 mesi dal ricevimento dell’importo. 
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