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Forlì, 14/10/2022
Prot. n. 10/2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:
DESTINAZIONE DELLA QUOTA “5 PER MILLE DELL’IRPEF” PER L’ANNO 2020

Il contributo del 5X1000 è fondamentale per permettere alle persone con diabete in Romagna,
adulti e bambini, di gestire in maniera corretta il diabete, patologia così complessa da non poter
essere lasciata in capo solo al paziente e alla propria famiglia. Il supporto del medico diabetologo è
alla base di tutto, ma senza una rete di sostegno e altre figure professionali che permettono al
paziente di affrontare e gestire la cronicità della malattia è impossibile affrontare gli ostacoli che il
diabete impone.

In Emilia-Romagna il 5,5% della popolazione, pari a 244.778 casi, ha il diabete; in Romagna è il
6,7% della popolazione, pari a oltre 78.000 casi, di cui 1.868 sono di diabete tipo 1 e 260 hanno
meno di 18 anni.

Per il costante aumento della sua diffusione e la gravità delle complicanze a cui può portare se non
gestito correttamente, il diabete è destinato a diventare la principale causa di disabilità e mortalità
nei prossimi vent’anni.

• Riduce l’aspettativa di vita di 7-8 anni;

• Riduce la qualità di vita: la giornata della persona con diabete è scandita da innumerevoli
gesti legati al monitoraggio e al trattamento della patologia e il 70% delle persone con
diabete dichiara di soffrire di limitazioni anche gravi nella vita quotidiana;

• è la prima causa di amputazioni non traumatiche degli arti inferiori (50% dei casi);

• è la prima causa di cecità (1/3 delle persone con diabete è affetto da retinopatia, che
determina il 13% dei casi di handicap visivo);

• è la seconda causa di insufficienza renale terminale con necessità di dialisi o trapianto (la
sviluppa il 40% delle persone con diabete di tipo 1; il 10% dei dializzati hanno il diabete);

• è la concausa di metà degli infarti e ictus.

Di diabete non si guarisce: è una patologia cronica molto complessa e invalidante. Può colpire
chiunque: bambini come la piccola Giulia che ha il diabete dall’età di 6 anni e alla cui famiglia è
crollato il mondo addosso quando ha saputo che la piccola di casa avrebbe dovuto convivere con il
diabete a vita; adolescenti come Adele che tra le paure e le aspettative del suo diventare donna
deve fare i conti con gli sbalzi glicemici in classe che le impediscono di essere lucida e con
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ipoglicemie notturne che rischiano di portarla al coma; giovani come Roberto che fa un lavoro a
turni e che di conseguenza non riesce a tenere uno stile di vita regolare e quando di notte si trova a
doversi fermare per controllare la glicemia spesso lo fa di nascosto perché tuttora non accetta che
la malattia abbia il sopravvento sulle sue scelte; adulti come Franco che sanno che il diabete ha la
precedenza su tutto ma dopo 40 anni di iniezioni e insulina si trova a dire “non ce la faccio più” ed
è forte la tentazione di smettere di curarsi e far vincere il diabete dicendo addio alla vita.

Ecco perché le entrate derivanti dal 5x1000 hanno tanto valore, perché permettono di dire a Giulia,
Adele, Roberto e Franco: “non mollare, ci sono io con te e insieme possiamo affrontare tutto”.
Grazie alle entrate del 5x1000, Diabete Romagna lavora per prevenire il diabete, quando possibile,
implementando attività di sensibilizzazione; inoltre, lavora per sostenere i percorsi di vita di chi con
il diabete deve fare i conti ogni giorno.

Per una persona con diabete la mente deve sostituire un organo: il pancreas, che non funziona più
in maniera autonoma. E l’insulina, che il pancreas non produce, va iniettata. La dose corretta è
salvavita, ma basta una goccia in più per diventare mortale. In carico ad un bambino e ad un adulto
con diabete grava una grande responsabilità.

Grazie alle entrate del 5x1000 facciamo uscire il diabete allo scoperto, sensibilizziamo la
popolazione sulla patologia e uniformiamo l’assistenza al paziente con diabete su tutto il territorio
romagnolo, mettendo a sua disposizione professionisti, strumentazione sanitaria e occasioni di
aggregazione e formazione che il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di offrire. Perché
vogliamo che un giorno il diabete non abbia più potere di decidere della vita di nessuno.

In particolare grazie al contributo del 5x1000 abbiamo potuto realizzare i seguenti progetti,
integralmente reintrodotti in seguito all’attenuarsi dell’emergenza pandemica e ripensati alla luce
delle criticità che essa stessa ha evidenziato (anche in una chiave a distanza con l’ausilio della
telemedicina):

Bambini con diabete e loro famiglie

● Educazione alimentare: permette a bambini con diabete, come Giulia, di appropriarsi di
conoscenze quali, ad esempio, la tecnica del calcolo dei carboidrati, e delle abitudini
necessarie per gestire la patologia in maniera via via più autonoma senza demonizzare il
cibo, anzi instaurando con esso un rapporto sereno.

● Supporto psicologico: per arginare le ripercussioni psicologiche negative legate al Covid che
si somma al diabete, l’associazione Diabete Romagna offre l’assistenza psicologica a quei
bambini e adolescenti che ne hanno bisogno e alle loro famiglie, permettendo loro di far
uscire il diabete allo scoperto e di gestirlo in maniera serena; in questo modo si cercano di
prevenire o di trattare eventuali situazioni di stress che possono avere effetti diretti sui
livelli glicemici.
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Adulti con diabete e prevenzione

● Prevenzione del piede diabetico: una tra le più frequenti e invalidanti conseguenze della
patologia, è una priorità per il paziente con diabete. Per garantire la possibilità di svolgere
un esame completo del piede almeno una volta all’anno a persone come Franco, nonché il
trattamento tempestivo delle complicanze, abbiamo realizzato un ambulatorio per la
prevenzione del piede diabetico.

● Supporto psicologico: l’accettazione di una patologia cronica come il diabete non è
semplice, ma è un passo fondamentale perché il paziente possa iniziare a prendersi
responsabilmente cura di sé. Le consulenze psicologiche individuali sostengono pazienti
come Roberto nel processo di integrazione del diabete nella propria vita e lo motivano ad
instaurare abitudini legate ad uno stile di vita sano e alla corretta gestione del diabete. Il
sostegno psicologico previene inoltre l’instaurarsi di disturbi alimentari, del tono dell’umore
o di ansia che possono accompagnare una difficile convivenza con il diabete.
Ancora più pregnante di significato è diventato il supporto psicologico a fronte del protrarsi
dell’emergenza pandemica, che ha avuto conseguenze spiacevoli anche in termini di
isolamento e solitudine, a ricordare che nessun paziente è solo nella gestione della propria
condizione. Una persona con diabete non può mettere il diabete “in attesa”, aspettando
che passi questo momento, ma deve dedicargli ancora più attenzione perché non prenda il
sopravvento e faccia ricordare in maniera prepotente di essere una “categoria a rischio”.
Secondo gli esperti dell’Associazione medici diabetologi (AMD) e della Società italiana di
diabetologia (SID), nella situazione di emergenza sanitaria le persone con diabete sono “tra
le categorie sociali più a rischio per l’impatto che i cambiamenti richiesti possono avere
sulle capacità di autogestione e quindi si può verificare un aumento della percezione del
rischio e maggiori difficoltà nell’aderenza terapeutica” (fonte: www.diabete.net).

● Front Office: i nostri collaboratori e volontari sono presenti presso le Diabetologie di
Cesena, Cesenatico, Forlì e Rimini per aiutare i pazienti e le famiglie, come la mamma di
Adele, ad orientarsi all’interno dei percorsi e delle offerte assistenziali a favore delle
persone con diabete e sostenere quelli che manifestino difficoltà nella gestione delle
pratiche amministrative connesse alla patologia.
La diffusione sempre più capillare della nostra realtà nel territorio romagnolo è avvalorata
dall’apertura nel corso del 2022 di una nuova sede a Savignano (FC), a sostegno dell’idea di
un’assistenza di prossimità che deve avvicinarsi alla comunità e intercettare i suoi bisogni, la
loro evoluzione e la loro interpretazione in una chiave di territorialità.

In data 29/10/2021 l’Associazione ha ricevuto, quale quota del “5 per mille dell’Irpef” relativa
all’anno 2020, l’importo di € 44.805,99.

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato Regione Emilia Romagna
ai sensi dell’art. 6 Legge 11.08.91 n°266 con Decreto n°323 del 11/3/1993.

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Registro Regionale n°768 del 29/07/2010
ai sensi del’Art.1 del DPR n°361/2000 e art. 3 e 4 della Legge Regionale  n°37/2001

http://www.diabeteromagna.it


DIABETE ROMAGNA Onlus
Via Decio Raggi, 23 - 47121 Forlì (FC)
Tel. 0543 731162 - Mob. 388 1613262 - Fax: 0543 738686
C/c 1030340093 - C.F. 92008070408
info@diabeteromagna.it – www.diabeteromagna.it

Questo prezioso contributo è stato interamente utilizzato per il raggiungimento degli
obiettivi sociali dell’ente, attraverso il pagamento di spese relative al personale dipendente, al
funzionamento dell’organizzazione ed è stato utilizzato per garantire le prestazioni da parte di
professionisti sanitari al fine di migliorare la qualità di vita delle persone con diabete.

Nello specifico, l’importo ricevuto è stato impiegato come segue:

● € 22.286,00 sono stati destinati alla retribuzione di parte del personale dipendente in
essere tra il 01/01/2022 e il 30/04/2022. Il personale dipendente assicura stabilità
all’organizzazione, curandone gli aspetti amministrativo-contabili, le iniziative di raccolta
fondi ed il coordinamento delle attività dei soci volontari e dei professionisti sanitari;

● € 5.222,86 hanno contribuito alle spese telefoniche e di connessione internet nel
periodo dal 01/12/2021 al 31/03/2022, nonché alle spese di grafica e divulgazione di
materiale informativo, e sono stati funzionali alla realizzazione di strumenti di
informazione e sensibilizzazione sul diabete. I collegamenti telefonici rivestono un ruolo
chiave nella gestione di un’organizzazione con 5 dipendenti, 11 professionisti e oltre 300
volontari attivi dislocati in tutto il territorio romagnolo. Sono ricompresi, altresì, costi
per webmail, necessari allo svolgimento dell’attività istituzionale;

● € 17.303,34 hanno reso possibile il finanziamento di professionisti quali un dietista, una
psicologa e una podologa per offrire cure all’interno dei reparti di Pediatria e
Diabetologia dell’adulto di Forlì, Cesena e Rimini. Inoltre, hanno contribuito alla corretta
gestione del personale (compresa la formazione e la medicina del lavoro) e al puntuale
adempimento degli obblighi giuridici, contabili e fiscali.

Le entrate derivanti dal “5 per mille dell’Irpef” sono state destinate alle attività che rappresentano
il cuore della missione associativa.

Il dettaglio delle spese sostenute è riportato nella tabella seguente:

Categoria di
spesa

Spesa Giustificativo Data
documento

Data
pagamento

Importo Subtotale

Risorse umane Dipendenti
ore mese
gennaio 2022

Busta paga 2022:
Feltracco
Annachiara,
Guardigli Adele,
Miale Antonio, Lanza
Adriana

14/02/2022 5.283,00 €

Risorse umane Dipendenti
ore mese
febbraio 2022

Busta paga 2022:
Feltracco
Annachiara,
Guardigli Adele,
Miale Antonio, Lanza
Adriana

14/03/2022 5.636,00 €
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Risorse umane Dipendenti
ore e rimborso
spese di
viaggio mese
marzo 2022

Busta paga
2022:Feltracco
Annachiara,
Guardigli Adele,
Miale Antonio, Lanza
Adriana

11/04/2022 6.838,00 €

Risorse umane Dipendenti
ore mese
aprile 2022

Busta paga 2022:
Feltracco
Annachiara, Miale
Antonio, Lanza
Adriana

11/05/2022 4.529,00 € 22.286,00 €

Spese di
funzionamento

Spese
telefoniche
Wind Tre Spa
periodo
01/12/2021-3
1/12/2021

Ft. W2200379181 12/01/2022 11/02/2022 78,15 €

Spese  di
funzionamento

Spese
telefoniche
Wind Tre Spa
periodo
01/01/2022-3
1/01/2022

Ft. W2203474034 12/02/2022 14/03/2022 73,15 €

Spese  di
funzionamento

Spese
telefoniche
Wind Tre Spa
periodo
01/02/2022-2
8/02/2022

Ft. W2206594816 12/03/2022 11/04/2022 73,15 €

Spese di
funzionamento

Spese
telefoniche
Wind Tre Spa
periodo
01/03/2022-3
1/03/2022

Ft. W2209659665 12/04/2022 12/05/2022 73,15 €

Spese di
funzionamento

ARUBA SPA -
dominio web,
spazio backup
web, antivirus

FT. 21B2886003 22/10/2021 06/10/2021 64,54 €

Spese di
funzionamento

ARUBA SPA -
spazio backup
web

FT. 21B1558920 20/05/2022 09/05/2022 12,20 €

Spese di
funzionamento

ARUBA SPA -
pec

FT. 22B1918984 20/06/2022 13/06/2022 36,23 €

Spese di
funzionamento

ARUBA SPA -
dominio web

FT. 22B2158374 30/06/2022 24/06/2022 194,93 €
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Spese di
funzionamento

Modulgrafica
Forlivese
S.p.A.
materiale
divulgativo -
blocchi
ricevute
stampati

Ft. 3275 22/11/2021 24/11/2021 341,60 €

Spese di
funzionamento

Modulgrafica
Forlivese
S.p.A.
materiale
divulgativo -
volantini

Ft. 162 27/12/2021 29/12/2021 150,00 €

Spese di
funzionamento

Modulgrafica
Forlivese
S.p.A.
materiale
divulgativo -
blocchi
ricevute
stampati

Ft. 523 22/03/2022 06/04/2022 341,60 €

Spese di
funzionamento

Modulgrafica
Forlivese
S.p.A.
materiale
divulgativo -
volantini

Ft. 998 24/05/2022 31/05/2022 142,74 €

Spese di
funzionamento

L'UFFICIO
MODERNO DI
FORLI' SRL -
cancelleria

Ft. 978/M 29/09/2021 29/09/2021 40,00 €

Spese di
funzionamento

Servizio INBIZ
1^ semestre
2021 - INTESA
SANPAOLO
SPA

Ft.
016X20211V138539
9

15/07/2021 14/08/2021 73,20 €

Spese di
funzionamento

Filograf Arti
Grafiche Srl
per  materiale
divulgativo -
giornalino
(2/3)

Ft. 1597 05/11/2021 22/11/2021 1.040,00 €

Spese di
funzionamento

Filograf Arti
Grafiche Srl
per  materiale
divulgativo -

Ft. 1888 16/12/2021 29/12/2021 359,90 €
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segnalibri e
biglietti auguri

Spese di
funzionamento

Filograf Arti
Grafiche Srl
per  materiale
divulgativo -
calendari

Ft. 1982 23/12/2021 14/01/2022 988,32 €

Spese di
funzionamento

Filograf Arti
Grafiche Srl
per  materiale
divulgativo -
giornalino
(2/3)

Ft. 426 29/03/2022 21/04/2022 1.144,00 € 5.226,86 €

Acquisto beni e
servizi

Dietista area
Rimini
dott.ssa
Valentini
Isabella

Ft. 346 01/10/2021 05/10/2021 1.156,25 €

Acquisto beni e
servizi

Dietista area
Rimini
dott.ssa
Valentini
Isabella

Ft. 1 03/01/2022 13/01/2022 1.137,75 €

Acquisto beni e
servizi

Psicologa
adulti aree
Cesena e
Rimini
dott.ssa
Gamberini
Lisa

FT. 86 01/12/2021 06/12/2021 1.490,66 €

Acquisto beni e
servizi

Psicologa
adulti aree
Cesena e
Rimini
dott.ssa
Gamberini
Lisa

FT. 7 26/01/2022 28/01/2022 901,36 €

Acquisto beni e
servizi

Psicologa
adulti aree
Cesena e
Rimini
dott.ssa
Gamberini
Lisa

Ft. 16 28/02/2022 03/03/2022 1.317,33 €

Acquisto beni e
servizi

Psicologa
adulti aree
Cesena e

Ft. 26 29/04/2022 05/05/2022 1.525,33 €
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Rimini
dott.ssa
Gamberini
Lisa

Acquisto beni e
servizi

Podologo area
Rimini
dott.ssa
Maiani
Carlotta

Ric. 32 31/12/2021 14/01/2022 555,00 €

Acquisto beni e
servizi

Podologo area
Rimini
dott.ssa
Maiani
Carlotta

Ric. 7 31/03/2022 19/04/2022 555,00 €

Acquisto beni e
servizi

Dr. Erani
Cristian -
compenso
revisore unico

Ft. 4 21/02/2022 23/02/2022 1.268,80 €

Acquisto beni e
servizi

Notaio Cinzia
Brunelli -
perizia giurata

Ft. 185 29/08/2022 05/09/2022 599,10 €

Acquisto beni e
servizi

Notaio Cinzia
Brunelli -
deposito
DIABETE
ROMAGNA
ODV

Ft. 186 29/08/2022 05/09/2022 776,55 €

Acquisto beni e
servizi

Salute e lavoro
Soc. Coop. -
servizio
medicina del
lavoro

Ft. 2147 29/10/2021 04/11/2021 66,00 €

Acquisto beni e
servizi

Salute e lavoro
Soc. Coop. -
servizio
medicina del
lavoro

Ft. 2681 20/12/2021 02/02/2022 105,00 €

Acquisto beni e
servizi

Salute e lavoro
Soc. Coop. -
servizio
medicina del
lavoro

Ft. 18 29/01/2022 02/02/2022 131,00 €

Acquisto beni e
servizi

Salute e lavoro
Soc. Coop. -
servizio

Ft. 497 31/03/2022 22/06/2022 30,00 €
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medicina del
lavoro

Acquisto beni e
servizi

Sviluppo
Lavoro
Elaborazioni
Srl -compensi
amministrazio
ne personale e
adempimenti
relativi

Ft. 114 30/09/2021 01/10/2021 300,12 €

Acquisto beni e
servizi

Sviluppo e
Lavoro Srl con
socio unico
-compensi
amministrazio
ne personale e
adempimenti
relativi

Ft. 159 16/11/2021 18/11/2021 122,00 €

Acquisto beni e
servizi

Sviluppo e
Lavoro Srl con
socio unico
-compensi
amministrazio
ne personale e
adempimenti
relativi

Ft. 41 24/01/2022 26/01/2022 419,68 €

Acquisto beni e
servizi

Sviluppo e
Lavoro Srl con
socio unico
-compensi
amministrazio
ne personale e
adempimenti
relativi

Ft. 146 30/04/2022 05/05/2022 692,96 €

Acquisto beni e
servizi

NP Solutions
S.r.l. -
MAILING
ESTIVO

Ft. 428 31/08/2021 09/09/2021 2.151,21 €

Acquisto beni e
servizi

NP Solutions
S.r.l. per
canone
database (2/3)

Ft. 107 28/02/2022 09/03/2022 1.942,24 €
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ai sensi dell’art. 6 Legge 11.08.91 n°266 con Decreto n°323 del 11/3/1993.

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Registro Regionale n°768 del 29/07/2010
ai sensi del’Art.1 del DPR n°361/2000 e art. 3 e 4 della Legge Regionale  n°37/2001

http://www.diabeteromagna.it
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C/c 1030340093 - C.F. 92008070408
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Acquisto beni e
servizi

ISCOM
FORMAZIONE
PER LE
IMPRESE SOC.
CONS. A R.L. -
corso
formazione
lavoratori

Ft. 1/99 24/02/2022 19/01/2022 60,00 € 17.303,34 €

TOTALE €
44.816,20

I subtotali sopra evidenziati sono riportati nel rendiconto allegato alla presente relazione e
tutti i giustificativi sono annullati e conservati presso la sede dell’amministrazione
dell’Associazione, sita in Cesenatico – Viale C. Abba n. 102.

Restando a disposizione per qualsiasi informazione ulteriore circa l’utilizzo del “5 per mille
dell’Irpef” in oggetto, cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore Voi e i contribuenti per il
prezioso contributo offerto tramite il “5 per mille dell’Irpef”: solo insieme possiamo far sì che un
giorno il diabete non abbia più potere di decidere della vita di nessuno.

I nostri più cordiali saluti.

Il Presidente,
Pierre Cignani

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato Regione Emilia Romagna
ai sensi dell’art. 6 Legge 11.08.91 n°266 con Decreto n°323 del 11/3/1993.

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Registro Regionale n°768 del 29/07/2010
ai sensi del’Art.1 del DPR n°361/2000 e art. 3 e 4 della Legge Regionale  n°37/2001
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