
 

 

 

LINFA ONLUS – CF 91009350264 

RELAZIONE AL RENDICONTO 5x1000 ANNO FINANZIARIO 2019 

Importo di € 49.747,13 ricevuto in data 06/10/2020 

Importo accantonato di € 49.428,00 

Rendiconto spese sostenute dal 07/10/2020 al 06/10/2022 

 

L’Associazione LINFA (Lottiamo Insieme contro le Neurofibromatosi) ODV è formata da genitori di bambini e persone con Neurofibromatosi, i loro 
medici e tutti coloro che desiderano contribuire allo sviluppo delle conoscenze e della ricerca sulle Neurofibromatosi. 
Il termine Neurofibromatosi (NF) comprende un gruppo di malattie genetiche diverse, che in Italia colpiscono circa 20.000 persone e solo nel 
Veneto quasi 2.000. Le Neurofibromatosi sono caratterizzate da una grande varietà di sintomi clinici, il più preoccupante dei quali è l’elevato rischio 
di sviluppare varie forme tumorali già dall’infanzia. Le ancora scarse conoscenze su queste malattie rendono spesso difficile la diagnosi, e terapie 
specifiche sono a tutt’oggi assenti. Linfa si impegna a promuovere la ricerca scientifica al fine di trovare cure per la Neurofibromatosi, in 
particolar modo per i tumori pediatrici ad essa associati. Linfa inoltre sostiene i malati di NF e i loro familiari per migliorare la qualità della loro vita 
con progetti di sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, e diffonde la conoscenza della malattia per sensibilizzare l’opinione pubblica. 
L’impegno dei componenti dell’Organo di amministrazione, l’apporto di due dipendenti e il contributo dei volontari consente all'associazione di 
gestire l'attività di segreteria dal lunedi al venerdi mattina svolgendo le mansioni di comunicazione sui social media e sul sito web; informazioni di 
orientamento ai pazienti; campagne di sensibilizzazione, organizzazione di eventi finalizzati alla raccolta fondi, organizzazione di congressi 
scientifici destinati ai pazienti per informare sulle nuove frontiere delle cure e terapie per le neurofibromatosi. 
 
 
 

 
 



 

Punto 1 - Risorse Umane   
Intestatario Fattura Fattura importo descrizione 
 
Forgia Assicurazioni (Cattolica) Quietanza 13 giugno 2022 136,00 Spese assicurative RC generale 

Forgia Assicurazioni (Cattolica) Quietanza 13 giugno 2022 
 

329,95 Spese assicurative volontari 

 Totale 
 

465,95  

Punto 2 - Costi di funzionamento   

Intestatario Fattura Fattura importo descrizione 

Città SO.La. Re. Scarl 
Fatture n. 592 del 2021  5, 57, 114, 171, 215, 
268, 328 e 388 del 2022 3870,00 

Canone locazione da dicembre 2021 a 
agosto 2022 

Città SO.La. Re. Scarl 
Fatture n. 619 del 2021 e n. 23, 92, 138, 184, 
239 e 300 del 2022 

 
457,50 

Spese pulizie da dicembre 2021 a giugno 
2022 

 
 
Totale 

 
4327,50  

 

Punto 4 - Erogazione ai sensi della propria Finalità istituzionale 

Intestatario Fattura Fattura Importo descrizione 
Università degli studi di Padova - DISCOG Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Nota di addebito n. 15 del 27/09/2021 45025,00 

Erogazione liberale a sostegno del progetto 
“Una sfida per la vita” 

 
 Totale 45025,00   

 
1) 45025,00 euro erogati per il finanziamento  da utilizzare  per progetti sulle neurofibromatosi destinato all’Università degli studi di Padova – DISCOG 

 
        In fede Presidente dott.ssa Federica Maria Chiara 

         


