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Gruppo LES Italiano

Chi siamo e cosa facciamo

"Gruppo italiano per la lotta contro il lupus 
eritematoso sistemico – ONLUS”, sede legale nel 
comune di Piacenza, sede operativa principale nel 
Comune di Sestri Levante, Genova

ASSOCIAZIONE FONDATA NEL 1987, ISCRITTA AL REGISTRO

- -DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -
DETERMINAZIONE N° 007393 DEL 27/07/1998



Informazione

Gruppo LES Italiano

Chi siamo e cosa facciamo

Informazione
è da sempre uno dei nostri obiettivi primari:
- INCONTRI MEDICI PAZIENTI (spesso con crediti ECM per medici, infermieri .....)
- ICARO 
- NUMERO VERDE 800 227978
- SITO WEB www.lupus-italy.org
- CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE e raccolta fondi

Supporto  Auto-aiutoSupporto  Auto-aiuto
- incontri periodici fra pazienti
- incontri periodici con medici e psicologi 
- centro di ascolto telefonico
- informazione sui diritti, le esenzioni

Gruppo LES Italiano
…. a livello regionale

-incontri periodici fra pazienti-incontri periodici fra pazienti
- incontri periodici con medici e psicologi
- giornali, radio e TV 
- iniziative di sensibilizzazione
- celebrazione WLD
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Oltre a Informazione e Auto-Aiuto ....

Gruppo LES Italiano
Chi siamo e cosa facciamo

Informazione e Auto-Aiuto ....
Con l’arrivo del cinque per mille .....

Ricerca  Formazione Assistenza
Con l’arrivo del cinque per mille possiamo finanziare 
progetti di ricerca scientifica sul LES e sostenere progetti di ricerca scientifica sul LES e sostenere 
iniziative volte a migliorare la formazione e qualificazione 
di giovani studiosi e la condizione dei pazienti di lupus



Il 5 per mille
� il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone 

fisiche) di destinare a favore di determinati soggetti una parte delle fisiche) di destinare a favore di determinati soggetti una parte delle 
imposte (comunque dovute) ONLUS, Sanità, Università, ....

� Il fatto che le imposte su cui è calcolato il 5 per mille siano “comunque 
dovute” mette in luce come il 5 per mille non sia un’imposta aggiuntiva, ma 
è lo Stato che rinuncia a questa parte del suo reddito per destinarlo ad 
attività e soggetti specifici.

� Il meccanismo del 5 per mille è nato nel 2006 ed è determinato anno per � Il meccanismo del 5 per mille è nato nel 2006 ed è determinato anno per 
anno nella legge finanziaria: può variare ogni anno e se non verrà 
stabilizzato potrebbe anche sparire ......

� FINANZIARIA 2011 riduzione di ¾  del tetto massimo (da 400 M€ a 300 M€)
DECRETO MILLE PROROGHE riduzione di ¼ � 3.75 PER MILLE

Il 5 per mille al Gruppo LES
NUMERO SCELTE- IMPORTO SCELTE ESPRESSE – IMPORTO PROPORZIONALE SCELTE GENERICHE - IMPORTO 

TOTALE

� 5 per mille 2006
3.365 95.837,22 7.101,97 102.939,19 SETT 2008� 3.365 95.837,22 7.101,97 102.939,19 SETT 2008

� 5 per mille 2007 
� 3.846 107.099,67         12.601,57         119.701,23  (pag.5/647)  DIC 2009

� 5 per mille 2008

� 4.884 136.581,35         13.676,62         150.257,97 (pag.4/619) DIC 2010 

� 5 per mille 2009 dagli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

154.920,73 � 5.272 139.383,68 15.537,05 154.920,73 (pag.5/861) 



Sono partiti i Progetti 2010-2011, approvati nell’Assemblea di Ottobre e 
sono già arrivati i primi report 

1) finanziamento di due progetti per la ricerca e cura del LES con 
25.000 euro ciascuno (Età max 45 anni)  Vincitori  dott. Elda FAVARI di Parma e dott. 
Nicola BASSI di Padova (v. Icaro 63)

2) sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e 

Ricerca  Formazione Assistenza
http://www.lupus-italy.org/premi_di_studio-ricerca.htm 

2) sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e 
qualificazione di giovani medici. (Età max 35 anni) 

� 74th Annual Scientific Meeting of the ACR (Atlanta, Novembre 2010 – TOT 7000 euro per 
coprire le spese x 2 giovani medici) - (v. Icaro 63)

� LES europeo (Porto, Aprile 2011 - TOT 4000 €)  - (v. Icaro 63)
� EULAR (Londra, Maggio 2011 - TOT 5000 €) 

3) sostegno economico ad iniziative volte a migliorare l’assistenza
dei malati di lupus e la diagnosi precocedei malati di lupus e la diagnosi precoce

� Lupus Clinic di Roma “La Sapienza”, Firenze “Careggi” rinnovi
� Lupus Clinic di Genova “DiMI”
� progetto dott. Brucato, per "Centro per la gestione e la cura delle donne 

con malattie autoimmuni in gravidanza presso gli Ospedali Riuniti di 
Bergamo" , in collaborazione con GILS ed ALOMAR (v. Icaro 63)

In totale 133.000 € spesi o già deliberati

Approvazione Bilancio 2010 



Relazione Collegio revisori

Approvazione 

Bilancio 

2010

Bilancio 2010 e 
situazione contabile 
al 31/12/2010

Occorre tener conto che 
l’Associazione ha ricevuto 
l’erogazione della quota del 5 per 
mille negli anni precedenti e che 
solo una parte di questi soldi sono 
già stati utilizzati

Chiudiamo l’anno con un bilancio che ci consente di proporVi di 
approvare nuovi progetti, coerenti con i nostri scopi statutari 



Progetti 2011-2012 che il CD chiede all’Assemblea di approvare

1) finanziamento di due progetti per la ricerca e cura del LES con 
30.000 euro ciascuno (uno con età max 45 anni)

sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e 

Ricerca  Formazione Assistenza
http://www.lupus-italy.org/premi_di_studio-ricerca.htm 

2) sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e 
qualificazione di giovani medici. (Età max 35 anni) 

� Quinto Corso EULAR sul lupus, organizzato ogni due anni dal prof. Bombardieri e dalla prof. Mosca, 

che si terrà a Pisa dal 4-9 settembre 2011  (10 borse di studio - TOT 10.000 €) 

� 75th ACR Annual Scientific Meeting CHICAGO  5-9 Novembre 2011 (TOT 6.000 €) 

3) sostegno economico ad iniziative volte a migliorare 
l’assistenza dei malati di lupus e la diagnosi precocel’assistenza dei malati di lupus e la diagnosi precoce

� Lupus Clinic di Roma “Campus Biomedico”

� progetto dott. Brucato, prosecuzione

Progetti 2011-2012
Continuare a perseguire la nostra Continuare a perseguire la nostra missionmission !!!  !!!  

nei rapporti con i medici e con le Istituzioni

gestione integrata della malattia lupus clinic / ambulatori dedicati� gestione integrata della malattia � lupus clinic / ambulatori dedicati
� cartella clinica digitale
� lavoro in sinergia con i medici di famiglia � diagnosi precoce
� preparazione di base sempre più accurata e formazione continua dei medici
� rafforzamento delle strutture sul territorio � NO ai ‘viaggi della speranza’
� maggior coinvolgimento del Comitato Scientifico

Questa è la nostra mission: rispetto dei diritti di cura e di scelta dei 
pazienti, incremento della ricerca e miglioramento dei metodi di cura.

Per realizzarla abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: pazienti, parenti e amici 
di pazienti, medici specialisti e infermieri, medici di famiglia  ..…

A tutti chiediamo di creare occasioni per parlare di lupus
e aumentarne la conoscenza.

L’ASSOCIAZIONE CONTINUA A PROPORRE E FINANZIARE 
INIZIATIVE CHE VANNO IN QUESTA DIREZIONE



Gruppo LES Italiano 
Programmi 2011-2012

OTTOBRE
Banchetti violette 

--
Incontri regionali

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
IN 

SICILIA

23-26 novembre 2011 RIMINI (Adele e Giuseppina)

Congresso della Società Italiana di Reumatologia
10 Maggio 2012 WLD 

Gruppo LES Italiano

Ringraziamo di cuoreRingraziamo di cuore
il Direttivo 

i coordinatori regionali

tutti i volontari

il Comitato Scientifico

i docenti, i ricercatori 

e tutte le persone che ci sostengono ed 

hanno fiducia in noi e nel nostro lavorohanno fiducia in noi e nel nostro lavoro

Maria Teresa Tuccio – Presidente Gruppo LES

Augusta Canzona – Vice Presidente Gruppo LES 


