ASSOCIAZIONE G.C.U. ONLUS

Gruppo Chirurgia D’Urgenza
per Interventi di Protezione Civile
RELAZIONE DESCRITTIVA
DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE
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 anni 2019-2018
Il Gruppo di Chirurgia D’Urgenza per Interventi di Protezione Civile (G.C.U.) è un’
Associazione di volontariato fondata nel 1985, composta da Medici ed Infermieri appartenenti
prevalentemente all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana tutti esperti e operanti nell’ambito
dell’Emergenza Sanitaria.
Tale Associazione ha come prima finalità l’intervento immediato in caso di Catastrofi per
cui, grazie alla vasta esperienza maturata “sul campo” negli oltre trenta anni dalla sua fondazione
e ad una “formazione continua” di tutti i componenti del gruppo “ in tempo di pace”, il G.C.U. è
in grado di fornire un’alta competenza sia sanitaria che gestionale nell’affrontare i primi
momenti più critici di una maxiemergenza .
Inoltre, in “tempo di Pace” tale competenza viene usata sia per la formazione, con corsi teorico
pratici di personale che intende operare nel campo dell’Emergenza Sanitaria, sia per la
sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche dell’emergenza.
La quota relativa al 5 per mille anni 2019-2018 è stata percepita da questa associazione la
somma di 6672.89 in data 06/10/2020, pertanto non sono state finanziate con la quota relativa
all’anno 2019-2018 le spese derivanti da obbligazioni assunte anteriormente a tale data.
Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dalla associazione con la quota del 5 per mille anno
2019-2018 riguardanti il punto 3 del documento allegato
Acquisto di materiale logistico quale: impianto “blue ultra mini 600” per la depurazione
dell’acque come da fattura n° 36 17/02/2021 della ditta Idro Group S.R.Lper una spesa di
€14030,00 ( allegata alla presente con bonifico con relativa dicitura)
La somma di 4464.41 utilizzata per il pagamento di una parte della fattura, è il
corrispondente che il Gruppo di Chirurgia di urgenza deve erogare in base al progetto
dell’Art. 41 per l’anno 2019. Per meglio specificare, il progetto prevede l’erogazione del
95% dell’importo di 89288.14 a carico del Dipartimento di Protezione Civile e il restante 5%
a carico del gruppo.
Per coprire tale spesa è stato impiegato l’importo che stiamo rendicontando di euro 4464.41,
la restante quota dell’importo di € 2256,26 (2208,48 + 47.78) si chiede venga accantonata
sulla successiva somme percepita per gli anni 2020-2019.
Associazione Gruppo Chirurgia d’Urgenza ONLUS AOUP Ospedale di Cisanello
Via Paradisa,2 56124 Pisa
Tel/fax 050/992.532
email: gcupisa@yahoo.it
CF-P.IVA 01308090503
pec: gcupisa@pec.it

La presente relazione è allegata al modello per il rendiconto delle somme percepite in virtù del
beneficio del 5 per mille dell’irpef dagli aventi diritto con riferimento al 5 per mille anno 20192018.
In fede.
Pisa, 06/10/2021

f.to il Presidente in carica
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