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La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste nelle “linee 

guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille 

dell’Irpef emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per 

il Terzo Settore e le Formazioni Sociali” con riferimento alla quota percepita per effetto della 

ripartizione del 5 per Mille anno 2016. 

La quota relativa al 5per Mille anno 2016 è stata percepita da questa Associazione in data 

16/08/2018. 

 

 

Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dall’Associazione e finanziate con la quota del 5 

per Mille anno 2016. 

 

 

Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale. 

 

Nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Associazione per il Bambino Nefropatico ONLUS 

è stato finanziato un incarico di collaborazione professionale dell’importo complessivo di € 

45.000,00, come da richiesta effettuata in data 25 febbraio 2019 dal dottor Gianantonio 

Manzoni, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia Pediatrica della Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, seguita dall’avviso di manifestazione di 

interesse emesso in data 12 marzo 2019 dalla direzione amministrativa della Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano a sostegno del Progetto “Centro 

Sergio Bonelli per le malformazioni del rene e delle vie urinarie: prevenzione e cura del 

danno renale dal feto al bambino” per  diagnosticare e trattare in maniera innovativa il feto 

con malformazione urologica, per garantire una presa in carico completa dei bambini con 

danno renale congenito per tutto il percorso di malattia: dal periodo prenatale al momento del 

trapianto di rene, per la cura dei  pazienti pediatrici nefro-urologici  che afferiscono alle Unità 



Operative Complesse di  Nefro-Urologia Pediatrica della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico, infine seguito da accettazione da parte della Fondazione 

Policlinico della somma finalizzata al progetto.  

 

Data, 22/07/2019                 Il Presidente 

         


