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.
Infine l'Associazione si occupa di formazione del personale affiancando i medici e gli
infermieri locali insegnando loro tecniche chirurgiche e percorsi riabilitativi. Infine viene
formato il personale volontario in partenza per le missioni attraverso lo studio dei casi delle
deformità ortopediche che verranno poi seguiti in loco.
Con la presente relazione, l’Associazione descrive in sintesi come è stato destinato l’importo
del 5 x 1000 relativo all’anno finanziario 2020, percepito in data 29 ottobre 2021 su conto
corrente bancario intestato all’Associazione per un importo di € 13.422,06. Si precisa che le
somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra ottobre 2021 e ottobre
2022.

1. Costi per risorse umane
E’ stato inserito in questa voce l'importo di € 456 relativo al pagamento dell’assicurazione dei
volontari come richiesta per legge (24 volontari).

2. Costi di funzionamento
In questa voce è stata indicata la spesa di € 3.855 sostenuta per la fornitura ed il montaggio di
1 cancello e 5 inferriate presso la sede operativa di Pian di Macina.
Poichè è terminato il trasloco dalla sede di Pisa alla nuova sede, è stato necessario mettere al
sicuro tutto il materiale dell'associazione in quanto sono presenti oggetti di oggetti di valore
(quali dispositivi elettromedicali, tavoli e lampade da sala operatoria, ecografi e tanto altro).
Si è provveduto quindi a contattare un fabbro per la fornitura e montaggio di un cancello in
ferro e 5 inferriate per le finestre.

3. Acquisto beni e servizi
Dopo due anni in cui molte delle attività dell’Associazione sono state bloccate a causa della
pandemia, finalmente il 29 ottobre ripartirà una missione chirurgica in Camerun. La
spedizione vedrà la partecipazione di 13 volontari (fra ortopedici, videomakers e operatori
umanitari) che si recheranno presso la Clinica St. Alessandro di Douala con l'obiettivo di
effettuare interventi chirurgici su adulti e bambini.
Per poter realizzare questa missione è stato necessario l’acquisto di beni in quanto si prevede
di eseguire interventi in una struttura nella quale non è presente tutto il materiale necessario.
Nello specifico sono stati acquistati:
- Materiale per sala operatoria (€ 2.524,56): teli monouso, kit sterili per protesi anca e
ginocchio, camici chirurgici, strisce adesive, fili di sutura, guanti.
- 2 coppie di walkie talkie (€ 199,98): necessari per poter comunicare fra gli operatori
presenti in sala operatoria e quelli fuori.
- Kit divise per i volontari con logo dell’Associazione (€ 2.514,54): la divisa è
fondamentale e va indossata sempre dai volontari durante la missione per poter essere
riconoscibili e quindi anche protetti. Il kit, comprende: magliette, polo, felpa, k-way,
giubbotto.
- Materiale tecnico ed audiovisivo (€ 3.160,04) per poter produrre ed archiviare la
documentazione fotografica e video della missione
Inoltre, è stato necessario acquistare le valigie (€ 715,23) per poter trasportare in Camerun il
materiale acquistato come bagaglio che ciascun volontario imbarcherà.
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