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RELAZIONE DESCRITTIVA SUL RESIDUO CONTRIBUTO RICEVUTO ANNO 
FINANZIARIO 2019  PERCEPITO IN DATA 29.09.2020 ,ACCANTONATO NELLA 

PRECEDENTE RENDICONTAZIONE ALLA VOCE ACCANTONAMENTO EMERGENZA 
COVID 19 PER EURO 57.572,00 E SPESO NEL PERI0DO 1.11.2021 30.09.2022. 

 

Nel presente documento si relaziona sulle spese finanziate e pagate dal 1.11.2021 al 30.9.2022 riguardo la 

voce accantonata nella precedente rendicontazione dal titolo Accantonamento emergenza Covid 2019 per 

l’importo di euro 57.572,00 .Di seguito le spese pagate  e finanziate totalmente con i fondi in oggetto. 

Per memoria si evidenzia la precedente rendicontazione anno 2019 con i dati 

dell’accantonamento  evidenziati 
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La Fondazione ltaliana  Endometriosi ONLUS è stata costituita in Roma il 26 marzo 2007 dal Prof. 

Pietro Giulio Signorile, con atto del notaio Maria Teresa Antonucci, Rep. 224909, Raccolta 5305. 

La Fondazione si propone come scopo esclusivo la promozione della ricerca scientifica e I'assistenza sanitaria 

nel campo della cura e dello studio dell'Endometriosi. Si propone altresì di 

sostenere la ricerca tecnologica finalizzata alla realizzazione di supporti per il sostegno e la diagnosi dei 

pazienti affetti da endometriosi, nonché la sensibilizzazíone dell'opinione pubblica sulle tematiche derivanti 

da detta malattia. Tali finalità sono conseguite attraverso la gestione diretta di ogni aspetto inerente la 

ricerca, ed anche attraverso I'organizzazione di laboratori e di centri di ricerca , attraverso la gestione di 

finanziamenti ricevuti da privati, aziende ed enti. la Fondazione è impegnata nell'attività di promozione di 

intese e convenzioni con Enti, Istituti, Associazioni e altri organismi aventi scopi simili ai propri, e in quella di 

raccolta di fondi in denaro da destinare allo svolgimento e allo sviluppo dell’attività istituzionale. 
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Si sta sviluppando ed implementando la attività brevettuale specificatamente con l’attuazione del percorso 

di validazione di brevetti della Fondazione presso gli organi competenti del Ministero della Salute. 

  

Indicazione dei progetti in corso 

  

La Fondazione ha in corso nell’annualità oggetto della presente relazione e rendicontazione quattro progetti  

  

1 )Progetto genoma   

  

Il progetto “GENOMA” studia il ruolo morfogenetico dell’ormone estrogeno e i diversi dati della letteratura 

scientifica a favore di un coinvolgimento delle molecole responsabili della biosintesi e del metabolismo degli 

estrogeni nello sviluppo dell’endometriosi, il progetto si focalizzerà sulla caratterizzazione di polimorfismi 

genetici in geni codificanti per proteine implicate in tali meccanismi. Bersaglio principale di questa ricerca 

sarà la famiglia delle proteine codificanti per gli enzimi principali per la biosintesi dell’estrogeno. La 

definizione di alterazioni genetiche predisponenti all’insorgenza dell’endometriosi ha diversi potenziali 

benefici e ricadute. In prima istanza potrebbe permettere di individuare pazienti “a rischio” di sviluppo di 

patologia endometriosica in fase prepubere. Inoltre potrebbe aiutare a meglio definire i meccanismi 

molecolari responsabili dell’insorgenza di questo fenotipo patologico e, conseguentemente, rappresentare 

la base razionale per la definizione di molecole terapeutiche specifiche per questa malattia. Sono stati 

preparati i tessuti su supporti atti a poter testare alcuni anticorpi selezionati sia monoclonali che policlonali 

che possano interferire con le espressioni estrogeniche tissutali. Un primo lotto di anticorpi policlonali è stato 

analizzato sia su tessuti preparati epiteliali che su tessuti preparati stromali selezionati ed in numero 

sufficiente per uno studio statisticamente valido. Sono stati allestiti tessuti normali nelle varie fasi per poter 

eseguire la comparazione in numero analogo ai casi affetti .I risultati analizzati sono stati positivi e validi e ci 

apprestiamo a completare con gli altri anticorpi policlonali a completare nei prossimi mesi la fase 1 del 

progetto visti i dati positivi della prima fase.  

2021-2022 

La Fondazione Italiana Endometriosi il 23 dicembre del 2021 ha ottenuto il Riconoscimento Giuridico dalla 

Prefettura di Roma con la iscrizione nel registro delle persone giuridiche al N. 1493/2021 

Nel corso dell'ultimo anno (novembre 2021-ottobre 2022) forte  stata la accelerazione sul progetto anticorpi 

monoclonali-immunoistochimica tessuti, si sono completati tutti gli esperimenti e le validazioni statistiche 

con la prima presentazione della prima trance di risultati  inviati e validati dai peer reviewers della rivista 

internazionale  , Critical Reviews in Eukaryotic Gene Expression,CRE -45360 dal titolo : DIFFERENTIAL 

EXPRESSION IN ENDOMETRIOSIS TISSUE VERSUS ENDOMETRIUM OF THE UTERINE ADENOGENESIS FACTORS 

PRL-R,GH,IGF1 AND IGF2.  

Stiamo attualmente alla fase due del progetto con la validazione e la analisi statistica della seconda trance 

dello studio degli altri fattori tissutali della adenogenesi  dei quali abbiamo terminato la sperimentazione 

imunoistochimica, il paper verrà concluso come da cronoprogramma entro dicembre 2022 per poi 

presentarlo a rivista scientifica internazionale. 

Abbiamo avviato nel settembre 2022 un successivo step di progetto, molto complesso ed ambizioso, che 

richiede un notevole sforzo economico, con azienda francese leader europeo nel settore degli anticorpi a 

seguito della nostra indivuazione di specifici recettori derivanti anche dagli studi di immunoistochimica che 

dovrebbero portare ad una innovazione nell'ambito delle conoscenze di aspetti genomici a fini perapeutici. 

Il progetto è un progetto che prevede oltre questa prima fase anche fase due con la sperimentazione su 

cellule umane di endometriosi che faremo in collaborazione con il CNR con il quale abbiamo  stipulato un 

accordo di collaborazione e la sperimentazione su tessuti in collaborazione con il Dipartimento di Biologia 

della Università degli studi di Napoli Federico II. 

Inoltre è stato avviato un progetto di studio sulle membrane cellulari delle cellule di endometriosi per 

studiarne la loro permeabilità e le eventuali alterazioni rispetto alle cellule di endometrio normale.sempre in 

collaborazione con il Dipartimento di Biologia della Università degli studi di Napoli Federico II. 

Inoltre nell'ambito di tali tematiche abbiamo elaborato e pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale 

FRONTIERS IN MEDICINE  una importante Review Article dal titolo : NEW INSIGHT IN PATHOGENESIS OF 

ENDOMETRIOSIS.  
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2) Progetto clinico 

 

Scopo del progetto è definire il quadro anatomo-clinico di questa patologia nella maniera più dettagliata 

possibile, implementando la raccolta dei parametri delle donne affette con l’obbiettivo di arrivare ad un 

milione di parametri e traendo vantaggio dal grande database della Fondazione Italiana Endometriosi che 

raccoglie oltre 320.000 parametri registrati.Studio retrospettivo che ha riguardato dati raccolti sino al 

2010.La corretta definizione del quadro anatomo-clinico di questa patologia, in rapporto soprattutto all’esito 

clinico delle diverse procedure terapeutiche ha diversi potenziali benefici e ricadute. In prima istanza 

potrebbe permettere di individuare pazienti più o meno adatti a determinate strategie terapeutiche, 

potendo prevedere la risposta clinica in base ai dati dell’analisi retrospettiva. Inoltre potrebbe aiutare a 

meglio determinare le caratteristiche anatomo-cliniche più importanti per definire l’entità della malattia e 

proporre nuovi schemi classificativi di diagnosi e prognosi. Il lavoro statistico è stato in primis il riordino della 

enorme mole di dati, la preparazione di un database ACCESS che ha suddiviso in vari capitoli i dati e 

riclassificato tutte le sottoclassi di dati rendendole omogenee e pronte per un approfondito studio statistico 

che verrà presto commissionato. E stata completata  la complessa analisi statistica su questa enorme massa 

di dati accumulati, la analisi statistica ha generato circa 5000 grafici statistici. Sono stati suddivise le analisi in 

vari capitoli di macroaree Selezionando  la prima macroarea con lo studio e la preparazione di un primo paper 

scientifico originale sulla diagnostica in relazione al riscontro chirurgico al fine di individuare limiti diagnostici 

e la capacità dei mezzi diagnostici per la endometriosi. Il paper e’ stato già inviato a rivista scientifica 

internazionale peer review ed ed ha superato l’esame dei revisori che lo hanno  accettato per la 

pubblicazione. Presto sarà presente su PubMed.  

 

 

Sono stati studiati ed elaborati dati relativi all'incidenza della sintomatologia di questa importante malattia 

in relazione alla con tipologia di lavoro coordinato e continuativo, con particolare stress e con una 

organizzazione di tipo piramidale hanno avuto un aumento della percezione dei sintomi rispetto alle altre, 

questi dati sono stati oggetto di una pubblicazione internazionale peer review su rivista IN VIVO : 

Endometriosis: A Retrospective Analysis of Clinical Data from a Cohort of 4,083 Patients, With Focus on 

Symptoms.condizione lavorativa delle donne affette raccogliendo dati su oltre 4000 malate, questi dati 

analizzati e statisticamente ordinati hanno dato importanti risultati sulla associazione della condizione 

lavorativa quale determinato fattore favorente la aumentata percezione dei sintomi in relazione alla tipologia 

di lavoro, nello specifico le donne, oltre ad una analisi statistica su grandissimo campione sulla dstribuzione 

dei sintomi della malattia. 

Altro studio clinico su grandissima casistica è stato analizzato e statisticamente confezionato riguardante 

l'aspetto diagnostico della malattia, questo studio retrospettivo ha riguardato ben 4401 casi analizzando dati 

diagnostici quali i segni clinici, la MRI la topografia della endometriosi nel corpo femminile validata da 584 

procedure chirurgiche, i dati diagnostici degli esami ematici. 

Questo robusto studio, ha indicato i valori predittivi e la loro relativa efficacia delle varie metodiche 

diagnostiche che esistono per la endometriosi e il loro grado di sensibilità e specificità in relazione alla 

malattia.Studio pubblicato su rivista internazionale peer review IN VIVO dal titolo : ENDOMETRIOSIS : A 

RETROSPECTIVE ANALISYS ON DIAGNOSTIC DATA IN A COHORT OF $$=! PATIENTS.  

Il 7 di ottobre la Fondazione ha partecipato e moderato la sessione congressuale su la ENDOMETRIOSI 

presente al 50° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SIRM( Societa' Italiana di Radiologia Medica: 
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3) Progetto nutrizionale 

 

Scopo del progetto è quello di approfondire i corretti canoni della alimentazione e nutrizione per le donne 

affette con il completamento della dieta che per prima la Fondazione ha elaborato su basi scientifiche per le 

donne, con un vero programma di nutrizione, al fine di poter fornire su base scientifica un percorso di 

nutrizione appropriata ed a tutela della salute e della malattia di cui soffrono.  Tale programma che 

rappresenterà uno stile di vita, ha lo scopo finale di far si che il programma di nutrizione porti 

all’abbattimento dei sintomi della malattia senza più fare ricorso alla assunzione di farmaci che siano 

ormonali o antidolorifici o antinfiammatori. Per la prima volta si punta a fare della alimentazione una cura 

dei sintomi della endometriosi. Questo alla luce di nuove osservazioni derivanti dalla ricerca scientifica che 

la Fondazione svolge da anni.E' stata elaborata una linea guida sulla corretta alimentazione per questa 

malattia, esitata in uno schema ben definito e comprensibile per tutti i pazienti che è stato reso fruibile anche 

on line con tutte le indicazioni e spiegazioni rendendo cosi un servizio alla popolazione affetta ( 3.000.000 

circa di pazienti affetti in Italia). E' stato sviluppato un progetto editoriale di tipo scientifico-divulgativo con 

un accordo-contratto  editoriale con la casa Editrice "GIUNTI EDITORE" per la edizione di un libro dal titolo 

"La Dieta Antiendometriosi", ed è stato sviluppato il libro di oltre 250 pagine che dovrebbe vedere la sua 

uscita nella seconda metà del 2021. Siamo in attesa della edizione scientifico- divulgativa del testo e stiamo 

preparando la divulgazione presso i pazienti affetti dei contenuti in maniera di portare a termine l’opera di 

diffusione della conoscenza dei benefici che queste precauzioni alimentari possono portare con un 

alleggerimento dei sintomi della malattia e quindi una riduzione di assunzione di farmaci ed un migliore 

benessere per i pazienti. Questo si tradurra’ in una riduzione della perdita di giornate lavorative che per 

questa malattia in Italia si stimano in circa 33.000.000 di giornate per anno, con un evidente positivo impatto 

economico sul sistema paese. 

 

2021-2022 

 

Nel mese di  gennaio e’ stato pubblicato e distribuito  in tutte le librerie italiane un nuovo libro elaborato 

dalla fondazione con l'editore Giunti SPA dal titolo " La Dieta Antiendometriosi" ad un prezzo calmierato che 

è stato anche  distribuito in copie gratuite ad un numero limitato di donne affette da endometriosi .Il libro 

ha avuto un grande successo ed ha avuto già la prima ristampa da parte dell'editore, inoltre il successo ha 

spinto l'editore a tradurlo in francese ed a venderlo anche in Francia. 

E' in Programma una nostra nuova edizione del testo sulla Dieta. 

 

4) Progetto divulgazione e comunicazione 

  

Il Progetto di comunicazione e divulgazione della malattia a livello della popolazione Italiana ha lo scopo di 

diffondere la conoscenza della malattia in modo capillare sia tra la popolazione in generale che tra le donne 

affette ed è anche rivolto agli specialisti del settore. A tal fine il progetto prevede che la Fondazione attui una 

serie di iniziative sia on line che off line tra la popolazione e gli addetti senza distinzione di qualifiche per 

costruire i "sentiment" sulla malattia. 

Tali azioni hanno il compito di informare e formare sulla malattia in maniera di aumentare la consapevolezza 

e lo scambio di informazioni il " più corrette possibili” determinando un serrato ed informato confronto tra i 

pazienti affetti e gli operatori del settore, tra pazienti e pazienti e tra operatori ed operatori. 

Questo progetto infatti prevede tra tutte le attività quello della creazione di: 

• una COMMUNITY ENDOMETRIOSI rigidamente regolata da stringenti criteri di accesso e partecipazione 

dove gli interessati possono confrontare esperienze e porre quesiti ed avere risposte corrette. 

• Preparazione e organizzazione di una CONVENTION ANNUALE per avere il supporto off line e la condivisione 

di persona con esperti della materia e condivisione ed informazione sullo stato della Ricerca Scientifica. 

• Fornitura della ASSISTENZA al problema ENDOMETRIOSI tramite l'impegno di fornire risposte agli oltre un 

milione di utenti che annualmente visitano il sito istituzionale della Fondazione. 

• Produzione di testi , articoli, articoli, articoli scientifici, dirette sui principali canali social e canali di 

divulgazione scientifica, riviste specializzate e giornali per diffondere la conoscenza della malattia, la 

conoscenza e lo sviluppo della ricerca scientifica sulla endometriosi e la ricerca della Fondazione oltre la 

corretta informazione alla popolazione visto il forte impatto sociale della endometriosi. 
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Continua anche per il 2020 l’opera di implementazione della Community che ormai da questo anno e’ 

divenuta la “piu grande community per l’endometriosi del mondo”.  

Sono stati inoltre implementati i contenuti e la divulgazione a cui hanno fatto riscontro  numerose  

manifestazioni di interesse da parte delle donne affette da Endometriosi .E’ in preprazione  la nuova 

convention che quest’anno avrà anche un respiro internazionale. 

 

2021-2022 

Nel marzo del 2022 si è tenuta la Terza Convention della Fondazione a Roma sia in presenza  di persone che 

da remoto,che ha ottenuto un forte interesse da parte dalle comunità di donne affette con grande 

partecipazione. 

Quest'anno presente quale ospite di rilievo è stata la vicepresidente di EndoFrance che assieme al Presidente 

Macron sta portando avanti la tematica della regolamentazione della malattia a livello europeo. 

L' 8 di settembre 2022 la fondazione e il suo presidente ha avuto il piacere di essere invitati a relazionare al 

Parlamento Europeo sulla Endometriosi nell'ambito del Convegno "I diritti delle Donne" che ha visto la 

partecipazione della Presidente del Parlamento Europeo onorevole Roberta Metsola. 

 

il presidente della Fondazione Italiana Endometriosi Onlus 

(Pietro Giulio Signorile) 

            

 

 

 
Si passa ora a relazionare analiticamente sulle voci di spesa indicate in rendicontazione riguardo le spese pagate e finanziate con il 
residuo accantonato anno precedente (anno finanziario 2019) di cui la voce “ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID 19” 
 

• SPESE DI FUNZIONAMENTO 

 

 costi sostenuti per consulenze scientifiche di professionisti per la pubblicazione di opere editoriali   inerenti finalità istituzionali 

l’importo totale di spesa di euro 10.424 riguardano costi per pubblicazione corrisposti a all’editore per la stampa della pubblicazione 
e consulenza nutrizionale, traduzioni e articoli di opere editoriali anche diffuse sul web e altri compensi occasionali per prestazioni 
di segretariato e archiviazione 

sono state finanziate e pagati  con il contributo   residuo accantonato anno precedente (anno finanziario 2019) di cui la voce 
“ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID 19”spese per  un totale di euro 2.450 

 
nominativo Data fattura n importo Data pag Tipo pag causale Importo finanziato e 

pagatp con fondo 

accantonamento covid 

19 

Giunti editore 

s.pa 

31.01.20222 900,00 02.03.2022 Bonifico 

bancario 

pubblicazione 150       

Giunti editore 

s.pa 

28.02.2022  

450,00 

 

02.03.2022 

 

Bonifico 

bancario 

Pubblicazione 

la dieta 

antiendometrio

si 

150 

Bettoni 

francesca 

20.10.2021 1000 22.10.2021 Bonifico 

bancario 

 Compenso 

occasionale 

150 

Aliprandi 

Serena 

Fatture dal 

14.12.2021  al 

30.9.2022  

1844  Bonifico 

bancario 

Mensile dal 

14.12.2021 al 

30.9.22  

Collaborazione 

professionale 

progetto 

editoriale 

150 

Lia Orfei 2.2.2022 500 14.03.2022 Bonifico 

bancario 

Consulenza 

statistica 

150 

Francasca 

d’Avello 

2 Ricev 

cessione 

diritto autore 

480  Bonifico 

bancario 

Diritto 

d’autore 

150 

Roberta 

Riposati  

  Bonif. bancario  600   150 

        

Roberta 

Riposati  

  Bonif. bancario  708   150 

Bonifico banca

Bonifico banca
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Roberta 

Riposati  

Prestaz.occasio

nale  

2  Bonif. bancario  550   150 

        

Roberta 

Riposati  

Prestaz.occasio

nale  

 Bonif. bancario  620   150 

        

Roberta 

Riposati  

Prestaz.occasio

nale  

 Bonif. bancario  550   150 

        

Roberta 

Riposati  

Prestaz.occasio

nale  

 Bonif. bancario  400   150 

        

Roberta 

Riposati  

Prestaz.occasio

nale  

 Bonif. bancario  800   150 

        

Marcatilli 

valentina 

Rimb spese 

viaggio 

 Bonif. bancario  291   150 

   convegn        

Elisabetta Lipari  Rimb.spese 

convegno  

 Bonif. bancario  225   150 

        

Goet gollinet Rimb spese 

trasfert ospiti 

conv. 

 Bonif. bancario  54   0 

           

Elisabetta 

Zaniboni  

Prestaz.occasio

nale  

 Bonif. bancario  320   200 

totali                10.424 2.450 

 

 

1 speseSP ammnistrative utenze costi energia elettrica 
1 Acquisto beni e servizi 

 

Si elencano di seguito le fatture per utenze finanziate e spesate dal finanziate e pagate  con il contributo   residuo 

accantonato anno precedente (anno finanziario 2019) di cui la voce “ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID 19”spese per  

un totale di --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -euro  100 ,00 
(allegate copie fatture ) 

Wind pagato euro 855,00  e finanziato con Miur anno fin 20    EURO        70,00 

Acea  pagato euro 889,00 e finanziato con Miur anno fin 20     EURO        30,00 
 

 

2 beni e servizi : spese organizzazione e svolgimento eventi importo toale speso euro 4.022 di cui finanziate e spesate 
con il contributo   residuo accantonato anno precedente (anno finanziario 2019) di cui la voce “ACCANTONAMENTO EMERGENZA 
COVID 19”spese per  un totale di --------------------------------------------------------------------------------------------------- -euro  1.830,00 
 

nominativo Fatt n Importo 
pagato 

Data 
pagamento 

Modalità Importo finanziato e pagatp con fondo 

accantonamento covid 19 

Eventi 2 roma 
srl  

 1.830,00 01.03.2022 BONIFICO 
BANCARIO 

830 

C.I.T.A 
alberghi 
radisson 

660 2.192,00 10.06.2022 BONIFICO 
BANCARIO 

1.000 

totali  4022,00   1.830 

 
 

3 beni e servizi : cancelleria e materiale pubblicario 

 

Tali spese sostenute da dal 25.10.2021 al mese di giugno 2022 ammontano ad un importo toale di euro 1.226,91 

Di tale importo totale   Sono state finanziate e pagate con i fondi ricevuti di cui residuo accantonato anno 
precedente (anno finanziario 2019) di cui la voce “ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID 19”spese per  un 

totale di------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ euro 226,00 
 

 

 
 

 

 

Bonifico banca

Bonifico banca

Bonifico banca

Bonifico banca

Bonifico banca

Bonifico banca

Bonifico banca

Bonifico banca

Bonifico banca
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ALTRE VOCI DI SPESA  

 

(1 costi campagna informativa e attività di divulgazione rivolta ai soggetti affetti da endometriosi attraverso i media e i social 

(dal ottobre 2021 al 1.10.2022 

 

In questa voce sono ricompresi tutti i costi sostenuti nel periodo indicato per lo specifico progetto di informazione, sensibililizzazione 
e comunicazione con una platea di persone affette dall’endometriosi che si rivolgono alla fondazione anche e soprattutto attraverso i 
social per avere risposte e consigli in merito  
lo sviluppo del progetto è stato affidato alla società WENGAGE SRL P.IVA 013128711002 17, azienda specializzata, che ha svolto 
una serie di servizi e attività a favore della Fondazione al fine di perseguire i seguenti obiettivi:  
-aumentare la divulgazione e la consapevolezza della malattia endometriosi nella popolazione italiana attraverso gli strumenti di seguito 
riportati:  

-sviluppare gli asset relazionali della fondazione come comunity online, i profili social il sito web e il database dei contatti anche 
attraverso la sinergia con altre realtà, organizzazione di una convention con i malati affettia di endometriosi.  
-coinvolgere soggetti specialisti del settore per sviluppare il sentiment sulla malattia e implementare il Progetto nutrizionale attraverso 
le relazioni sviluppate con Nutrizionisti a livello Nazionale coinvolgendoli e sviluppando una dedicata informazione corretta sulla 
malattia. Creazione e sviluppo di una Community on line, sviluppo di un data base profilato, organizzazione di eventi e contenuti 
dedicati per la malattia endometriosi, sviluppo del sito istituzionale internet della Fondazione, gestione di campagne di fundraising.  
 

Il totale delle spese sostenute da ottobre 2021 al 5 ottobre 2022 per euro 52.460,00 . Di tale importo totale   Sono state finanziate 

e pagate con i fondi ricevuti di cui residuo accantonato anno precedente (anno finanziario 2019) di cui la voce 

“ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID 19”spese per  un specificatamente si elencano le fatture ,gli importi ed i 

pagamenti e si allegano le relative fatture 
 
specificatamente si elencano le fatture ,gli importi ed i pagamenti e si allegano le relative fatture 
 

Wengage srl Data Ft numero importo Data 
pagamento 

Modalità 
pag 

Totale 
pagato 

Importo finanziato e 

pagato con fondo 

accantonamento 

covid 19 

 07.10.2021  97 3.660,00  12..11.2021  Bonifico 
banc 

3.660,00  1.000  

 29.10.2021  102 3.660,00  12.11.2021  Bonifico 
banc 

3.660,00  1.000  

 08.12.2021  121 3.660,00  13.12.2021  Bonifico 
banc 

3.660,00  1.000  

 31.12.2021  129 3.660,00  11.01.2022  Bonifico 
banc 

3.660,00  1.000  

 30.01.2022  8 3.660,00  13.02.2022  Bonifico 
banc 

3.660,00  1.000  

 27.02.2022  20 3.660,00  11.03.2022  Bonifico 
banc 

3.660,00  1.000  

 02.04.2022  27 3.660,00  11.04.2022  Bonifico 
banc 

3.660,00  1.000  

 02.04.2022  33 4.880,00  16.05.2022  Bonifico 
banc 

4.880,00  2.000 

 30.04.2022  38 3.660,00  11.05.2022  Bonifico 
banc 

3.660,00  1.000  

 29.05.2022  55 3.660,00  13.06.2022  Bonifico 
banc 

3.660,00  1.000  

 30.06.2022  76 3.660,00  06.07.2022  Bonifico 
banc 

3.660,00  1.000  

 01.08.2022  88 3.660,00  11.07.2022  Bonifico 
banc  

3.660,00  1.000  

 31.08.2022  113 3.660,00  11.08.2022  Bonifico 
banc  

3.660,00  1.000  

 05.10.2022  124 3.660,00  05.09.2022  Bonifico 
banc  

3.660,00  1.000  

Totali    52.460,00    15.000 

 

  2 Continua  Costi campagna info fatture Facebook per fatture dal 19.05.2022 al 3.10.2022 

  Importo totale spese euro 25.766,00 Sono state finanziate e pagate con i fondi ricevuti di cui residuo accantonato anno 

precedente (anno finanziario 2019) di cui la voce “ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID 19”spese per  un 

Totale di euro----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.358,00 
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Ditta  Fattura n      data  Importo totale pagato Data pagamento Importo finanziato e 

pagatp con fondo 

accantonamento 

covid 19 

FB GROUP SRL 34/001 19.05.22 7.320,00 30.06.2022 2.858,00 

FB GROUP SRL 41/001 06.06.22 3.754,92 05.07.2022 1.500,00 

FB GROUP SRL 54/001 05.07.22 3.660,00 04.08.2022 1.500,00 

FB GROUP SRL 60/001 01.08.22 3.660,00 01.08.2022 1.500,00 

FB GROUP SRL 68/001 06.09.22 3.660,00 01.09.2022 1.500,00 

FB GROUP SRL 74/001 03.10.22 3.711,73 03.10.2022 1.500,00 

  TOTALI 25.766,65  10.358,00 

 

3 Continua costi campagna informativa Facebook = addebiti permanenti su conto corrente Unicredit mensili  euro 610,00 dal 1.10.2021 

al 30.09.2022. Importo totale addebitato (allegato ec. Bancario )  euro 7320,00 Sono state finanziate e pagate con i fondi 

ricevuti di cui residuo accantonato anno precedente (anno finanziario 2019) di cui la voce “ACCANTONAMENTO 

EMERGENZA COVID 19”spese per  un totale di euro------------------------------------------------------------ 4.320,00 
 
4 Continua costi campagna informativa Facebook pagati con carta di credito  

    Importo totale pagato euro ------------------------------------------------------------------------------------------------------4.363,00  
totalmente    finanziato con i fondi ricevuti di cui residuo accantonato anno precedente (anno finanziario 2019) di cui la 

voce “ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID 19 

 
5) Continua costi campagna informativa   estere da ottobre 2021 al 30 settembre 2022 

Importo totale pagato in euro 18.003,00 di cui finanziate e pagate con i fondi di cui la voce “ACCANTONAMENTO 

EMERGENZA COVID 19”spese per  un totale di euro---------------------------------------------- 9.001,00 

 
Nominativo ditta  Fattura n data Importo euro Data pagamento Importo finanziato 

e pagatp con fondo 

accantonamento 

covid 19 

Abbexa bw(UK) 19031 29.09.2021 2.205,00 29.09.2021 1200 

Anticancer Resarch 
(U.S.A) 

5948S 07.11.2021 771,02 04.11.2021 351 

Anticancer Resarch 
(U.S.A) 

6117S 17.02.2022 833,57 17.02.2022 400 

Frontiers Media SA 

(France) 
0568182-2  

 

05.04.2022 2.774,20 12.04.2022 1300 

Proteogenix (France 2200020362 13.09.2022 7.147,79 15.09.2022 3.600,00 

Active compaign 
Chicago (U.S.A.) 

52MZ56Q3 1.07.2022 4.272,00 04.07.2022 2.150,00 

  TOTALE 
PAGATO 

18.003,58 TOTALE FINANZ 

Miur  

9.001,00 

 
     6 continua campagna informativa altri pagamenti siti e piattaforme inerenti la ricerca estere totalmente pagati e finanziati  

     con i fondi di cui la voce “ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID 19”spese per  un totale di euro----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.919,00 
 

 IMPORTO PAGATO carta di credito  Importo finanziato e pagatp con fondo 

accantonamento covid 19 

SITEGROUND dal 1.10.2021 al 

30.09.2022 

960,00 960 

TIPEFORM BARCELLONA  890,00 890 

ELSEIVER AMSTERDAM  69,00 69 

 

 

 

 

  2  fitti passivi sede fondazione da aprile 2020 a marzo 2021 

 
In questa voce sono raccolti i costi sostenuti dalla fondazione per gli affitti locali sede e rappresentanza della fondazione. I canoni di 
affitto  ammontano a euro 6832 ,00 come da fatture ricevute dalla Sistemi salute srl dal 19.11 2021 al 10.10.2022 per un totale pagato 
di euro 6.832  

Sono state finanziate e pagate con i fondi ricevuti di cui residuo accantonato anno precedente (anno finanziario 2019) 

di cui la voce “ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID 19”spese per  un totale di euro --------------1.616,00 
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nominativo Data  Fatt.n. importo Tipo pag Modalità 
pagamento 

Importo 
pagato 

Importo finanziato e 

pagatp con fondo 

accantonamento covid 

19 

Sistemi salute 
Srl  

19.11.2021  10  1.708,00  23.02.2022  BONIFICO 
BANC. 

1.708  500 

Sistemi salute 
Srl  

21.03.2022  3/22  2.562,00  23.02.2022         “ 1.708  500 

Sistemi salute 
Srl  

11.07.2022  5/22  854,00  04.07.2022         “ 854  300 

Sistemi salute 
Srl  

10.10.2022  6/22  6.832,00  04.07.20222        “ 2.562  316 

 

Totali    
  

 

11.956 
  

 

6.832 

 

1.616 

 
       
      

5 Altre spese per servizi e varie  

 riguardano spese e costi per servizi specifici sostenuti nei confronti aziende terze che si indicano di seguito nella presente tabella  
 Sono state finanziate e pagate con i fondi ricevuti di cui residuo accantonato anno precedente (anno finanziario 2019) 

di cui la voce “ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID 19”spese per  un totale di -------------euro 6.389 
  

 
 

Nominativo  causale N .fatt data Importo pagato Data pagamento Importo 

finanziato e 

pagatp con fondo 

accantonamento 

covid 19 

Exodus srl Plugin word 

press Yoast 

premium 

68/21 30.12.2021 89,00 30.12.2021  

 

 

1.297 Exodus srl Consulenze e 

agg.ti  

34/22 25.02.2022 2.220,40 15.02.2022 

Exodus srl Consulenze e 

agg.ti 

70/22 29.03.2022 988,20 24.03.2022 

Diatheva srl Studio 

fattibilià test 

clinico  

75/FE2022 16.02.2022 3.416,00 16.03.2022 1.000 

OEJ srl Produzione 

social video 

acc 

 

2 31.01.2022 3.502,00 31.01.2022  

 

1.602 

OEJ srl saldo 8 02.03.2022 3.000,60 30.04.2022 

Business value 

srl 

Assistenza su 

distribuzione 

test 

diagnostico 

49 06.04.2022 3.660,00 04.05.2022 1.660 

PNT solution 

srl 

Gestione Seo 

aprile 22 

48 11.04.2022 610,00 10.05.2022  

 

 

830 
PNT solution 

srl 

Gestione Seo 

maggio 2022 

53 02.05.2022 610,00 01.06.2022 

PNT solution 

srl 

Gestione Seo 

aprile 22 

75 01.06.2022 610,00 01.07.2022 

UCS 

DIAGNOSTIC 

SRL 

ULTRA 

TEK HRP  

180/E 21.10.2021 672,22 19.11.2021 0 

   TOTALE 

PAGATO 

19.378,42 TOTALE 

FINANZ Miur  

6.389 
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Tanto si doveva per esaustiva relazione sui fondi ricevuti dal M.I.U.29.09.2020 per l’anno finanziario 2019 RIGUARDANTI LA 
QUOTA ACCANTONANATA IN RENDICONTAZIONE PRECEDENTE MIUR COME ACCANTONAMENTO EMERGENZA 
COVID 2019 DICUI AL SEGUENTE RIEPILOGO 
 
importo TOTALE ricevuto 23.09.2020                                           euro                                                      150.382.18      
 
importo speso   DI CUI PRECEDENTE RENDICONTAZIONE   euro                                                        92.810,00  

 
importo  ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID 2019 indicato in precedente rendicontazione   57..572,00 
 
 
IMPORTO SPESO PRESENTE RENDICONTAZIONE                                                                             57.572,00 
 
RESIDUO                                                                                                                                                                     0 
 

il presidente della Fondazione Italiana Endometriosi Onlus 
(Pietro Giulio Signorile) 



Modulo rendiconto 
ai sensi  DPCM 

23/06/2020  

art. 16 comma 1 
 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale della Ricerca 

 

 

Pagina 1 di 3 

 

 

 

 

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 2019 rendiconto importo accantonato anno 

precedente percepito il 23.09.2020 
 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale FONDAZIONE ITALIANA ENDOMETRIOSI ONLUS 

Codice fiscale 97458390586 

Sede legale Via degli Olmetti 46 00060 Formello (RM) 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

research@endometriosi.it 

Scopo dell’attività sociale 

la promozione della ricerca scientifica, divulgazione e informazione sulla 
endometriosi nel campo della cura e dello studio dell'Endometriosi.  Ricerca 
scientifica finalizzata alla realizzazione di supporti per il sostegno, la 
diagnosi e la cura dei pazienti affetti da endometriosi. La fondazione si 
propone di sostenere la ricerca  finalizzata alla realizzazione di supporti 
tecnologici per la diagnosi e cura dei pazienti affetti dalla endometriosi 
nonché la sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione della pubblica 
opinione sulle tematiche derivanti da detta malattia sul piano sociale e quindi 
l'istruzione e la divulgazione relativamente agli ambiti di ricerca tematiche 
sociali di cui sopra. 

Nominativo legale 
rappresentante 

SIGNORILE PIETRO GIULIO 

 

Contributo percepito 

Data percezione 
23.09.2020 

 
 

Importo residuo 
ACCANTONATO ANNO 
PRECEDENTE SU 
RENDICONTO 2019 E 
TOTALMENTE SPESO 
AL 30.9.2022  

 
 
 
 
 
 

EURO  57.572,00 
 

 
 
 



Modulo rendiconto 
ai sensi  DPCM 

23/06/2020  

art. 16 comma 1 
 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale della Ricerca 
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Spese sostenute 1 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 
sostenuto 

QUOTA FINANZIATA 
residuo accantonato 
anno fin 2019 covid  

DI FUNZIONAMENTO 

1 costi sostenuti per consulenze scientifiche di professionisti 
e per la pubblicazione di opere editoriali   inerenti le finalità 
istituzionali dal 18.102021fino al 30.09.2022 

10.424,00 2.450 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. spese ammnistrative utenze costi energia elettrica 

2. costi organizzi e svolgimento eventi 

3. cancelleria e materiale pubblicitario 

 
 

1.744,00 
4.022,00 
1.226,00 

 
 

100 
1.830 

226 

ALTRE VOCI DI SPESA 2 

1  costi campagna informatva  e attività di divulgazione rivolta ai 
soggetti affetti da endometriosi attraverso i media e i social + fb 
addebiti mensili + compensi esteri (dal 07.10.2021 al 4.10.2022 

103.851 38.679 

Fitti passivi sede fondazione da ottobre 2021 a settembre 
2022 6.832 1.616 

 
altre spese (periodo 31.10.2021 al 30.09.2022  

 
19.377 6.389 

1costi campagna info Facebook pagato con carta credito 

4.363 4.363 

Siti esteri Siteground da 1.10.2021 a 30.9.2022 

960 960 

Siti esteri Tipeform barcellona 
890 890 

Siti esteri Elseiver amsterdam 

69 69 

Saldi  153.758 57.572 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 3 

 
1 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
2 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
3 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 



Modulo rendiconto 
ai sensi  DPCM 

23/06/2020  

art. 16 comma 1 
 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale della Ricerca 
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Residuo Accantonamento emergenza 
Covid-19 al 30.09.2022 

 0 

   

TOTALE 153.155 57.572 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web:  www.endometriosi.it 

 

 
Roma 08.11.2022 
 Il Legale Rappresentante  
                                                                                                  Pietro Giulio Signorile 
                                                                                                     
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Il Legale Rappresentante 
                                                                                                  Pietro Giulio Signorile 
 



RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante -  e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione 
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Anagrafica

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________ prov _____

CAP ___________ via _____________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

___________________________________ PEC ________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________ C.F. _____________________

Rendiconto dei costi sostenuti nell’anno finanziario _____________

Data di percezione del contributo __________________

IMPORTO PERCEPITO ______________ EUR

1. Risorse umane 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim-
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per 
il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni 
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’im-
porto rendicontato.

______________ EUR

2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;  ecc…)

______________ EUR

3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti 
esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…)

______________ EUR

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare 
copia del bonifico effettuato)

______________ EUR

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente 
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ciario

______________ EUR

6. Accantonamento 
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per 
il soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente 
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo 
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare 
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione 
del contributo)

______________ EUR

TOTALE ______________ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det-

tagli i costi inseriti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del contributo percepito. 

_______________________, Li ___________

 _________________________________________
 Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Rag. Paturzo
Underline

Rag. Paturzo
Underline



Note:Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante -  e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle 

informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 

76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia 

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

abbia sottoscritto.

 _________________________________________
 Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

 
 

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso) FONDAZIONE ITALIANA ENDOMETRIOSI ONLUS 
C.F. del soggetto beneficiario 97458390586 
Indirizzo VIA DEGLI OLMETTI 46 
Città 00060FORMELLO (RM) 
N. Telefono 06 9075149 
N. Fax  
Indirizzo e-mail research@endometriosi.it 
Nome del rappresentante legale Pietro Giulio Signorile 
C.F. del rappresentante legale SGNPRG53P02E986J 

 
 
RELAZIONE DESCRITTIVA SUL CONTRIBUTO ANNO FINANZIARIO 2020 PERCEPITO IN DATA 

29.10.2021 per euro 47.066,53 
La Fondazione Italiana Endometriosi il 23 dicembre del 2021 ha ottenuto il Riconoscimento Giuridico dalla 
Prefettura di Roma con la iscrizione nel registro delle persone giuridiche al N. 1493/2021.  La Fondazione 
italiana Endometriosi ONLUS è stata costituita in Roma il 26 marzo 2007 dal Prof. 
Pietro Giulio Signorile, con atto del notaio Maria Teresa Antonucci, Rep. 224909, Raccolta 5305. 
La Fondazione si propone come scopo esclusivo la promozione della ricerca scientifica e I' assistenza 
sanitaria nel campo della cura e dello studio dell'Endometriosi. Si propone altresì di 
sostenere la ricerca tecnologica finalizzata alla realizzazione di supporti per il sostegno e la diagnosi dei 
pazienti affetti da endometriosi, nonché per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche derivanti da 
detta malattia. Tali finalità sono conseguite attraverso la gestione diretta di ogni aspetto inerente la ricerca 
anche attraverso l’organizzazione di laboratori e di centri di ricerca attraverso la gestione di finanziamenti 
ricevuti da privati, aziende ed enti.  la Fondazione è impegnata nell'attività di promozione di intese e 
convenzioni con Enti, Istituti, Associazioni e altri organismi aventi scopi simili ai propri, e in quella di 
raccolta di fondi in denaro da destinare allo svolgimento e allo sviluppo dell’attività istituzionale. 
 
 
 
Ci si è avvalsi per il raggiungimento dello scopo informativo, divulgativo e di sensibilizzazione e 
comunicazione sociale sulla Malattia Endometriosi oltre l’attività di volontariato svolto dalla stessa 
fondazione anche di strumenti social e di centro d’ascolto col  fine di perseguire i seguenti obiettivi: 
-aumentare la divulgazione e la consapevolezza della malattia endometriosi nella popolazione italiana 
attraverso gli strumenti di seguito riportati: 
-sviluppare gli asset relazionali della fondazione come comunità online, i profili social il sito web e     il 
database dei contatti anche attraverso la sinergia con altre realtà, organizzazione di una convention con i 
malati affetti da endometriosi. 
-coinvolgere soggetti specialisti del settore per sviluppare il sentiment sulla malattia e implementare il 
Progetto nutrizionale attraverso le relazioni sviluppate con Nutrizionisti a livello Nazionale coinvolgendoli e 
sviluppando una dedicata informazione corretta sulla malattia. 
Creazione e sviluppo di una Community on line, sviluppo di un data base profilato, organizzazione di eventi 
e contenuti dedicati per la malattia endometriosi, attività atte alla divulgazione della conoscenza della 
malattia tramite la creazione di contenuti ad uso del grande pubblico, sviluppo dei giusti comportamenti da 
adottare per i malati e per le persone ad essi vicine. Sviluppo del sito istituzionale internet della Fondazione. 
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La community costruita dal 2018 ed implementata con grande lavoro oggi conta poco meno di 40.000 iscritti 
che ne fanno oggi la più grande community al mondo per la malattia. Sono stati implementati questo ultimo 
anno rapporti con altre importanti realtà Europee quali quella francese ed irlandese al fine di poter creare una 
comune unione di intenti nelle proposte a livello Europeo, certamente importante per poter attuare iniziative 
comuni di supporto. 
In questo ultimo anno abbiamo incrementato tutti i nostri assets in special modo con una crescita del 
supporto alle donne attraverso un forte azione sulla community e sulla stampa nazionale, aumentato la 
assistenza da remoto a tutte le donne affette che hanno ottenuto gratuitamente tutto il supporto umano 
informativo e tecnico. 
Abbiamo avuto a gennaio l'uscita in tutte le librerie italiane del nuovo libro elaborato dalla fondazione con 
l'editore Giunti SPA dal titolo " La Dieta Antiendometriosi" ad un prezzo calmierato ed abbiamo distribuito 
copie gratuite ad un numero limitato di donne malate . 
Nel marzo del 2022 abbiamo tenuto la Terza Convention della Fondazione a Roma sia di persone che da 
remoto che ha ottenuto un forte interesse da parte dalle comunità di donne affette con grande partecipazione. 
Quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere di persona la vicepresidente di EndoFrance che assieme al 
Presidente Macron sta portando avanti la tematica della regolamentazione della malattia a livello europeo. 
L' 8 di settembre 2022 abbiamo avuto il piacere di essere invitati a relazionare al Parlamento Europeo sulla 
Endometriosi nell'ambito del Convegno "I diritti delle Donne" che ha visto la partecipazione della Presidente 
del Parlamento Europeo onorevole Roberta Metsola. 
Sono stati studiati ed elaborati dati relativi all'incidenza della sintomatologia di questa importante malattia in 
relazione alla condizione lavorativa delle donne affette raccogliendo dati su oltre 4000 malate, questi dati 
analizzati e statisticamente ordinati hanno dato importanti risultati sulla associazione della condizione 
lavorativa quale determinato fattore favorente la aumentata percezione dei sintomi in relazione alla tipologia 
di lavoro, nello specifico le donne con tipologia di lavoro coordinato e continuativo, con particolare stress e 
con una organizzazione di tipo piramidale hanno avuto un aumento della percezione dei sintomi rispetto alle 
altre, questi dati sono stati oggetto di una pubblicazione internazionale peer review : Endometriosis: A 
Retrospective Analysis of Clinical Data from a Cohort of 4,083 Patients, With Focus on Symptoms. 
La nostra Community è quest'anno cresciuta a 45000 iscrizioni con un aumento notevole delle 
interazioni,ormai punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale per le donne affette da 
endometriosi. 
 
Alla voce 1 del rendiconto risorse umane sono indicati gli importi pagati con i fondi del Ministero fondi  ricevuti per il 5 per 
mille anno finanziario 2020per  
compensi occasionali corrisposti  

• Riposati Roberta nel periodo novembre 2021 al 4 aprile 2022 per assistenza e collaborazioni di segreteria  
• alla dott.ssa Marcattili Valentina per imborso spese viaggio convegno Isola di Procida aprile 2022 per euro 292    
• ad Elisabetta Lipari per rimborso spese convegno 31.1.2022 
• al signor Goe Collinet josepha per rimborso trasferta ospiti convegno  per euro 55 
• a Elisabetta Zaniboni per prestaz occasionale novembre 2021 per euro 320 
• a Lia Orfei per compensi ft consulenza statistica 

di seguito vengono indicate le ricevute/ la data di pagamento  
 
nominativo Ricevuta /parcella 

numero 
Data di 
pagame

nto 

Modalita di 
pagamento 

Importo 
pagato 

IMPORTO 
FINANZIATO M.L 

Roberta Riposati Prestaz.occasionale 03.11.2021 Bonif. bancario 600 300 
Roberta Riposati Prestaz.occasionale 06.12.2021 Bonif. bancario 708 358 
Roberta Riposati Prestaz.occasionale 03.01.2022 Bonif. bancario 550 275 
Roberta Riposati Prestaz.occasionale 08.02.2022 Bonif. bancario 620 330 
Roberta Riposati Prestaz.occasionale 02.03.2022 Bonif. bancario 550 275 
Roberta Riposati Prestaz.occasionale 21.03.2022 Bonif. bancario 400 200 
Roberta Riposati Prestaz.occasionale 04.04.2022 Bonif. bancario 800 650 
Marcatilli valentina  Rimb spese viaggio convegn 05.04.2022 Bonif. bancario 291 200 
Elisabetta Lipari Rimb.spese convegno 31.01.2022 Bonif. bancario 225 150 
Goet gollinet  Rimb spese trasfert ospiti conv. 31.01.2022 Bonif. bancario 54 31 
Elisabetta Zaniboni Prestaz.occasionale  12.11.2021 Bonif. bancario 320 100 
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Lia Orfei Ft 2 del 8.3.2022 14.03.2022 Bonif. bancario 
 

 

500 250 

Totale pagato  5.619  Totale finanziato.M.L           
2.869,00 

 
 
 
Alla voce 2A costi di funzionamento   
sono  indicate in rendicontazione quota parte delle seguenti spese   sostenute nel periodo dal 1.11.21 
AL 10.10.2022  pagate con i fondi del Ministero fondi  ricevuti per il 5 per mille 2020 Spese per fitto,  
quote consumi acqua   energia elettrica  e rete wifi locali sede legale ed amministrativa della 
fondazione importo totale spese per un totale di spesa di euro di cui finanziati e pagati con i fondi del 
Ministero fondi  ricevuti per il 5 per mille 2020 per euro euro 4.000 
 

 
alla Voce 3 aquisto di beni e servizi  sono indicate complessivamente in euro 35.789,00 le 
seguenti  sottovoci ( A+B+C+D+ E+F)  
 
 
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SOGGETTI ESTERNI   
Nelle spese sono evidenziati una serie di costi che vengono di seguito relazionati   
 
A) Wengage srl  importo finanziato con i fondi MDL anno finanziario 2020  euro 21.430 
per il raggiungimento dello scopo informativo ,divulgativo e di sensibilizzazione e comunicazione sociale 
sulla Malattia Endometriosi oltre l’attività di volontariato svolto dalla stessa fondazione ,ci si è avvalsi in 
questo anno finanziario della società di WENGAGE SRL P.IVS 013128711002 17, azienda specializzata, 
che ha svolto  una serie di servizi e attività a favore  della Fondazione al fine di perseguire i seguenti 
obiettivi: 
-aumentare la divulgazione e la consapevolezza della malattia endometriosi nella popolazione italiana 
attraverso gli strumenti di seguito riportati: 
-sviluppare gli asset relazionali della fondazione come comunity online, i profili social il sito web e     il 
database dei contatti anche attraverso la sinergia con altre realtà, organizzazione di una convention con i 
malati affettia di endometriosi. 
-coinvolgere soggetti specialisti del settore per sviluppare il sentiment sulla malattia e implementare il 
Progetto nutrizionale attraverso le relazioni sviluppate con Nutrizionisti a livello Nazionale coinvolgendoli e 
sviluppando una dedicata informazione corretta sulla malattia. 

nominativo Fattura  n Importo  Data pag Tipo pag TOTALE 
PAGATO 
 

Importo 
finanziato ML 

        
Sistermi salute Srl 19.11.2021 10 1.708,00 23.02.2022           “” 1.708 750 
Sistermi salute Srl 21.03.2022 3/22 2.562,00 23.02.2022           “” 1.708 750 
Sistermi salute Srl 11.07.2022 5/22    854,00 04.07.2022           “”   854 400 
Sistermi salute Srl 10.10.2022 6/22 6.832,00 04.07.20222           “” 2.562 1.316 
Acea energia spa 07.10.2021 192    96,18 02.11.2021 Addebito 

c/c 
    96 50 

Acea energia spa 06.12.2021 529    85,39 27.12.2021           “”     85 40 
Acea energia spa 08.02.2022 8495 166.78 05.03.2022           “” 166 80 
Acea energia spa 11.04.2022 9840 320,54 06.05.2022           “” 320 160 
Acea energia spa 06.06.2022 9465    179.41 27.06.2022           “” 179 79 
Acea energia spa 09.08.2022 49332 43.70 03.09.2022  43 20 
WIND tre spa 21.11.2021 328919 171.66 21.12.2021           “” 171 71 
WIND tre spa 21.01.2022 126153 171.66 21.12.2021           “” 171 71 
WIND tre spa 21.03.2022 382134 171,66 20.04.2022           “” 171 71 
WIND tre spa 21.05.2022 636180 171,66 20.06.2022           “”              171             71 
WIND tre spa 21.07.2022 0316633 171,66 20.08.2022           “”              171             71 
 
Totale   pagato  
10.10.2022 

   
    

8.576 
 Totale 

finanziato.M.L           
4.000,00 
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Creazione e sviluppo di una Community on line, sviluppo di un data base profilato, organizzazione di eventi 
e contenuti dedicati per la malattia endometriosi, sviluppo del sito istituzionale internet della Fondazione, 
gestione di campagne di fundraising. 
 
Il totale delle spese sostenute da ottobre 2021 maggio 2020 al 30.9.2022 per euro 52.660 sono 
state Con i fondi ricevuti dal MLnell’anno 2021 per anno finanz. 2020 per una parte pari ad 
euro 21.430 
 
specificatamente si elencano le fatture ,gli importi ed i pagamenti e si allegano le relative fatture 
 
Wengage srl  Fattura n° Importo  Data 

pagamento 
 Totale 

pagato 
Totale finanz 
ML anno 
2021/2022 

 07.10.2021 97 3.660,00 12..11.2021 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 29.10.2021 102 3.660,00 12.11.2021 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 08.12.2021 121 3.660,00 13.12.2021 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 31.12.2021 129 3.660,00 11.01.2022 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 30.01.2022 8 3.660,00 13.02.2022 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 27.02.2022 20 3.660,00 11.03.2022 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 02.04.2022 27 3.660,00 11.04.2022 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 02.04.2022 33 4.880,00 16.05.2022 Bonifico 
banc 

4.880,00 1.930 

 30.04.2022 38 3.660,00 11.05.2022 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 29.05.2022 55 3.660,00 13.06.2022 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 30.06.2022 76 3.660,00 06.07.2022 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 01.08.2022 88 3.660,00 11.07.2022 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 31.08.2022 113 3.660,00 11.08.2022 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 05.10.2022 124 3.660,00 05.09.2022 Bonifico 
banc 

3.660,00 1.500 

 
 

 TOTALE 
PAGATO 

 
52.460,00 

   
 
 

 
52.460,00 

Totale 
finanziato.M.L            

23.430,00 
 

 
B) assistenza  consulenza e spese per iscrizione Fie al Registro Prefettizio persone Giuridiche  
Fatture 
Studio Avvocati Gerosa Sollima e associati 
 
P.IVA 
012894181002 

DATA FT PARCELLA 
n° 

Importo 
totale 
fattura  

Data 
pagamentoo 

modalità Importo 
pagato 

r.a. 
versata  

Quota 
finanziata 
M.D.L 2021/202 

Gerosa 
Sollima e 
associati 

10.12.2021 E542RM 4.377,36 10.12.2021 BONIF.BANC 3.687,36 690,00 2.300 

Gerosa 
Sollima e 
associati 

27.12.2021 E573RM 5.836,48 27.12.2021 BONIF.BANC 4.916,48 960,00 2.700 

TOTALI   10.213,84   8.603.84 1.650 Totale 
finanziatoML            

 
5.000,00 
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C) elaborazione dati contabili e consulenza fiscale (dal 1.10 2021 al 30.09.2021 
   parte finanziata con i fondi ricevuti dal M.DL 2020 euro 3.959 
l’importo di spesa riguarda le spese per consulenza fiscale, svolta dal rag A .Paturzo p.iva 
04174070633  e per l’elaborazione dei dati contabili svolti dalla dita Log in  trade srls P.IVA 
08229181212 fino al 30.09.2022 sono state finanziate con il contributo MDL anno fin 2020 per  una 
parte di euro 3.959 

 
D) costi sostenuti per progetto editoriale e pubblicazione “La Dieta Antiendometriosi” 
Di seguito si elencano le spese sostenute, finanziate parzialmente con  con i fondi ricevuti dal M.DL 2020 
per una quota parte di euro 500,00 

 
 
 
 
E) costi per compensi a terzi produzione social video  
 In questa voce sono esposti i costi sostenuti nel mese di gennaio/marzo 2022 per la produzione di 

social video sull’endometriosi , caricati in rete per la divulgazione della cura dell’endometriosi  
 
nominativo  
 

data Fattura n° Importo  Data 
pagamento 

 Totale 
pagato 

Totale finanz ML anno 
2021/2022 

 
Oej srl  31.01.2022 2 3.502,00 28.01.2022  3.502,00                1500 
 02.03.2022 8 3.000,60 07.03.2022  3.000,00                1400 
TOTALE      6.502,00  

Totale 
finanziato.M.L            

2.900,00 
 
 

nominativo Data fattura n importo Data pag Tipo pag causale Importo finanz, 
M.D.L anno fin 20 

Rag.Aniello 
Paturzo 

24.04.2022 8 2.778,80 17.01.2022 Bonifico 
bancario Compensi professionali  1.389 

Log-in trade 
srls 

07.01.2022 2 3.660,00 17.01.2022 Bonifico 
bancario 

sdo elab dati e servizi 
2021 

1.285 

Log-in trade 
srls 

10.10.2022 7 3.660,00 10.10.2022 Bonifico 
bancario 

Acconto elab dati e 
servizi 2022 

1.285 

Totali   

 6.438,80    

 
Totale 

finanziato M.L            
3.959,00 

nominativo Data fattura n importo Data pag Tipo pag causale Importo finanz, 
M.D.L anno fin 
2020 

Giunti 
editore s.pa 

31.01.2022 

295 900,00 02.03.2022 Bonifico 
bancario 

100 volumi 
Pubblicazione  
la dieta 
antiendometriosi  

300,00 

Giunti 
editore s.pa 

28.02.2022 

787 450,00 02.03.2022 Bonifico 
bancario 

50 volumi 
Pubblicazione la 
dieta 
antiendometriosi  

200,00 

Totali   

 1.350    

 
Totale 

finanziato.M.L            
500,00 
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VOCE 4  Non vi sono erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
 
VOCE 5 altri costi per beni e servizi per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
di seguito si elencano le fatture per acquisto di servizi social (Facebook) fb.group srl che nel periodo dal 1.1.2022 al 10.10.2022 sono 
state sostenute e spesate in quota parte di euro con il contributo anno finanziario 2020 MDL   
 
Nominativo  data Fattura n° Importo  Data 

pagamento 
 Totale 

pagato 
 Causale  Totale finanz ML 

anno 2021/2022 
 

Fb group srl 19.05.2022 34 7.320 20.06.2022  7.320 Compensi 4.5                      1.108 
Fb group srl 06.06.2022 41 3754,92 06.07.2022  3.660 Compensi 6 660 
Fb group srl 05.07.2022 54 3.660 06.07.2022  3.660 Compensi 7 660 
Fb group srl 01.08.2022 60 3.660 05.08.2022  3.660 Compensi 8 660 
Fb group srl 06.09.2022 68 3.660 15.09.2022  3.660 Compensi 9 660 
Fb group srl 03.10.2022 74 3.660 03.10.2022  3.660 Compensi 9 660 
TOTALE      25.766   

Totale 
finanziato M.L            

4.408,00 
 

VOCE  6  non vi sono accantonamenti  
 
Questo e quanto  
 
 
Il Presidente 
FIE Fondazione Italiana endometriosi Onlus  
Pietro Giulio Signorile 
 
ALLEGATI FATTURE D’ACQUISTO  
ALLEGATO ESTRATTO CONTO BANCARIO DAL 1.10.2021 AL 30.09.2022 
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