
 
 
 

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

 
 
L’Associazione Ortopedici.org ODV, 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 accantonato relativo all’anno finanziario 2019, percepito in data 6 ottobre 2020 
su conto corrente bancario intestato all’Associazione per un importo di € 16.336,37(di cui € 
638,55 già rendicontato e € 15.697,82 precedentemente accantonato). Si precisa che le somme 
rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra ottobre 2020 e ottobre 2022. 
 
Costi di funzionamento 
 
 

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…)  

Lavori per la realizzazione della sala riunione presso la sede € 8,947.00 

Lavori idraulici per la realizzazione della sala riunioni presso la 
sede € 6,100.00 

 
In questo periodo in cui non è stato possibile effettuare missioni a causa dell’epidemia, 
l’Associazione si è concentrata sulla sistemazione degli spazi. A seguito del trasferimento della 



sede da Pisa a Bologna, sono stati necessari interventi di adeguamento degli spazi. In 
particolare si stanno eseguendo lavori per poter ricavare una sala riunioni nella quale poter 
svolgere corsi di formazione, le Assemblee dell'Associazione ed organizzare piccoli eventi di 
divulgazione della cultura del volontariato.   
Le spese di cui sopra si riferiscono al progetto di realizzazione della nuova sala riunioni. 
 
 
Acquisto beni e servizi 
 
 

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…)  

Studio ed elaborazione grafica del nuovo logo € 536.00 

Pulizie degli uffici presso la sede € 250.00 

 
A seguito del cambio nome dell’Associazione da Orthopaedics Onlus a Ortopedici.org ODV, 
si è deciso di procedere anche al cambio del logo affidando lo studio e l'elaborazione grafica a 
professionisti (536,00). 
 
In questo periodo sono stati sistemati gli uffici che si trovano al primo piano della sede. Si è 
reso quindi necessario effettuare la pulizia degli stessi, affidando l’incarico alla Cooperativa 
Sociale “Lo Scoiattolo”. 
 

 
 
Professor Cesare Faldini 
Legale rappresentante di Ortoepdici.org ODV 
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