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ASSEMBLEA A.S.TOS ONLUS 
 

 

In data 20 Marzo 2015, alle h. 10.30, pressa la sala riunioni della Clinica Villa delle Rose in Via Cosimo il 

Vecchio 2 (FI),  si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’ASTOS ONLUS, per 

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del presidente 

2. Rendiconto consuntivo 2014 e preventivo 2015 

3. Partecipazione FAIS Expo Days 27-28/06/15 

4. Gita a Cortona 24/05/15 

5. Programma attività 2015 

Accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei soci e dei 

consiglieri del direttivo, si dichiara aperta la seduta. 

Il presidente relaziona le attività associative svolte nell’anno, ribadendo la necessità di una maggior 

presenza dell’Astos nei vari centri stomizzati, e a questo scopo propone una serie di incontri “itineranti”, con 

la collaborazione e disponibilità degli stomaterapisti, per far conoscere l’associazione e coinvolgere nuovi 

stomizzati.   Viene portato ad esempio il gruppo stomizzati di Cecina, laddove le stomaterapiste Raffaella e 

Mary hanno saputo creare coesione e partecipazione, presupposti per il radicamento e la sensibilizzazione 

alle attività associative. Viene dibattuta anche la criticità di alcuni centri. E’ verbalizzata la proposta della 

Sig.ra Monica Sgherri per il monitoraggio delle liste d’attesa. La relazione è approvata all’unanimità. 

Il presidente dà lettura del rendiconto consuntivo per l’anno 2014, nonché del rendiconto preventivo per 

il 2015, allegati al presente verbale. Viene deciso di aumentare il budget di spesa disponibile per le attività 

2015 da 2.000 € a 6.000 €, e la cifra disponibile per il rimborso spese del direttivo viene portata a 1.600 €, in 

considerazione delle varie iniziative da proporre per il nuovo anno. Viene messa agli atti l’esclusione 

dell’Astos dal riparto del 5x1000 per l’anno 2014. L’assemblea, dopo breve discussione, approva 

all’unanimità il consuntivo 2014 e il preventivo 2015. 

Si espone il programma dei Fais expo Days, il 27-28 giugno 2015 all’interno del padiglione della società 

civile nell’area Expo a Milano. Vengono illustrati con dovizia di particolari i programmi già comunicati nel 

notiziario dell’associazione, e si dà risposta alle domande dei presenti. Viene quindi ribadito il termine per le 

iscrizioni, e si sollecitano le persone interessate a prenotarsi quanto prima facendo l’apposito versamento a 

mezzo b.b. sul c.c. della Fais Onlus. 

Si espone il programma della gita a Cortona del 24 di maggio, con partenza anticipata da Cecina alle 

ore 7.30 invece delle ore 8 come riportato nel notiziario. Vengono raccolte adesioni, e si concordano le 
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fermate del pullman per far salire i passeggeri lungo il tragitto, tenendo conto delle richieste e 

compatibilmente con le condizioni del percorso, in modo da non creare ritardi nel programma della giornata. 

Prende la parola il vice presidente, Mirella Gambino, che relaziona i rapporti dell’associazione con le 

istituzioni, e la situazione dei centri in Toscana. A fronte delle problematiche e delle criticità esistenti, anche 

in vista della futura riorganizzazione e accorpamento delle ASL, dalla 12 presenti a 3 sole macro aziende, e 

ai gravi tagli alla spesa sanitaria che si prospettano, di fronte alla possibilità che i diritti degli stomizzati, in 

primis la libera scelta, la gratuità e la qualità dei dispositivi, possano essere sacrificati per ragioni di mera 

convenienza economica,  Gambino ravvisa la necessità di un incontro con tutti gli enterostomisti della 

Toscana, e a tal proposito richiede che l’associazione organizzi un meeting a Montecatini, per una giornata 

di dibattiti finalizzata a rilevare le problematiche dei vari centri in modo da arrivare alla stesura di un 

documento condiviso da portare in regione all’assessore della sanità, che sia di ausilio per innovare la 

precedente delibera 506/08 sul percorso terapeutico assistenziale del paziente stomizzato. 

Viene pertanto decisa una data, il 30 maggio 2015, e l’istituzione di un comitato organizzativo di 5 

membri, che si occupi dell’organizzazione dell’evento: Mirella Gambino, Giovanni Matteoni, Angelo 

Fanucchi, presenti in assemblea, accettano l’incarico. Su loro proposta, vengono indicati anche Lorella dalla 

Palma e Raffaella Tecce, assenti, nominati con riserva. 

Il presidente richiede che la giornata sia aperta alla partecipazione degli stomizzati.  Il comitato si 

riserva di decidere le modalità e i particolari dell’organizzazione, eventualmente aperta a delegazioni di 

stomizzati che potranno assistere al dibattito relativamente alle parti di loro interesse, e si impegna a riferire 

al presidente su quanto deciso. L’assemblea approva. 

La Vice presidente, nell’ottica di una maggior apertura al dialogo tra associazioni, propone che l’Astos 

partecipi al un incontro di IPASVI in Toscana, presenti anche le associazioni Spina Bifida Italia, Paraplegici, 

Donne Come Prima, per l’elaborazione di un documento unitario da portare al Ministero della Salute. Verrà 

notificato in seguito a mezzo mail il dettaglio dell’incontro. 

Giovanni Matteoni propone nuove modalità per la campagna di informazione sulla stomia e 

sull’associazione, trasmettendo una presentazione dell’Astos, oltre che ai 292 comuni toscani e alle 

pubbliche assistenze/misericordie (già fatto tramite mail e pec), anche tramite l’invio di locandine cartacee a 

farmacie, sindacati/patronati e altri soggetti potenzialmente interessati. Il presidente ritiene che, visti i 

numerosi impegni in programma, queste attività potranno essere discusse in seguito, subordinatamente alla 

realizzazione degli obiettivi prioritari concordati. 

Null’altro essendovi da deliberare, il presidente scioglie la riunione alle h. 14. 

 

Firenze, 20 Marzo ‘15 

 

Il Segretario       Il Presidente 

[Giovanni Matteoni]      [Paolo Cantini] 

 
 

 


