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Admo Puglia O.d.V. - ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO  

  

Sede operativa: PIAZZA G. CESARE 11 -70100 BARI (BA)  Capitale sociale Euro 2.867,67 i.v.a  

Sede legale: Via Lucarelli 13/A c/o studio associato Masellis/Mancini 

 

Relazione sull’utilizzo del 5x1000 periodo 2019/2020 

 

La nostra associazione ha ricevuto, in data 29/10/2021 un importo pari a € 6.690,86 proveniente 

dalle indicazioni dei contribuenti al riguardo del 5 x 1000 in riferimento all’anno 2019 - 2020. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

L’ADMO svolge la propria attività nel settore del volontariato sanitario, in particolare ricerca potenziali 

donatori di midollo osseo al fine di iscriverli al Registro Regionale dei Donatori di Midollo Osseo.  

Admo Puglia chiude il 2021 con un dato confortante in quanto, dopo il calo registrato nel 2020, si è 

riusciti, nonostante le numerose difficoltà, a riportare i numeri del 2019. Nell’anno appena trascorso si 

contano 2277 nuovi iscritti di cui 2200 sono inseriti nel Registro IBMDR. I donatori reali in Puglia sono in 

tutto 170 di questi 13 nel 2021, tra donazione sangue midollare e prelievo Cse da periferico. 

Tra le maggiori attività progettuali si possono sicuramente includere quelle rivolte a: 

 

• progetti di informazione nelle scuole ed università;  

• mantenimento dei contatti con i donatori già iscritti;  

• partecipazione ed organizzazione di eventi pubblici; 

• partecipazione alle giornate nazionali per la divulgazione della cultura della donazione M.O. e 
reclutamento dei potenziali donatori. Match It Now. 
 

L’Associazione investe parte del denaro per la gestione della sede regionale, quindi per il personale nella 

persona dell’unica dipendente, nella realizzazione di gadget e materiale di sensibilizzazione da distribuire 

nel corso di eventi, di materiale pubblicitario necessario a rendere visibile Admo Puglia: roll up- striscioni, 

opuscoli/pieghevoli, talloncini da allegare ai prodotti di fund raising. 
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Descrizione del punto 1. Risorse Umane 

L’Associazione si avvale del lavoro di segreteria della dipendente part-time la quale svolge il suo compito 

per 20 ore settimanali. 

 

1. Risorse Umane € 3.369,00 

Stipendi dipendente novembre/dicembre 2021 – gennaio/febbraio 2022 € 3.369,00 

 

Descrizione del punto 3. Acquisto di beni e servizi 

L’Associazione ha acquistato beni di tipo pubblicitario, nello specifico sono stati stampanti 5.000 pieghevoli 
da distribuire nel corso delle manifestazioni e degli eventi di reclutamento, nei centri trasfusionali ove si fa 
sensibilizzazione; sono stati realizzati roll up da ubicare nei Centri Trasfusionali e striscioni da affiggere nei 
palazzetti dello sport o campi di calcio. Per la campagna di fund raising sono stati stampati talloncini da 
allegare ai prodotti pasquali e sono stati realizzati gadget, cornici orologi, da distribuire nel corso del tempo 
ai donatori reali o nel corso di eventi celebrativi associativi. 
 

3. Acquisto di beni e servizi € 3.422,10  

Realizzazione Roll-up – striscione - pieghevoli € 1.628,70 

Acquisto talloncini  € 146,40  

Acquisto gadget – cornici orologi € 1.647,00 

          

 Totale voci € 6791.10 

È stato speso un totale di € 6.791,00 a fronte di € 6.690,86 ricevuti con il 5 per 
mille, risulta pertanto un disavanzo di € 100,24 a carico dell’associazione. 
 
Bari 20/10/2022 
 
                                        
          IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

        Cav. Uff. Maria Vita Rosa Stea 
Presidente Admo Puglia O.d.V. 

                                                                                                                                  

 

 

 


