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ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE ACUFENE UNITI – TINNITUS UNITED
L’assemblea annuale dell’Associazione Acufene Uniti – Tinnitus United si è svolta il giorno
28/4/2017 per via telematica, a seguito di regolare convocazione.
Partecipano all’Assemblea tutti i soci e gli Amministratori e cioè:
P.I. Giuseppe Marchetti, socio e Presidente dell’Associazione
Prof. Paola Perin, socia e Segretaria dell’Associazione
Prof. Roberto Pizzala, Socio e Tesoriere dell’Associazione
Il Presidente relaziona sull’attività dell’Associazione dalla sua costituzione a tutt’oggi.
ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE ACUFENE UNITI – TINNITUS UNITED
Periodo 11/8/2016 – 28-4-2016
L’attività della associazione Acufene Uniti – Tinnitus United, dall’atto della sua fondazione a
tutt’oggi è consistita principalmente nell’organizzazione e nella partecipazione ad iniziative di
tipo informativo con la presenza di pazienti acufenizzati sullo stato delle ricerche che
riguardano gli acufeni, le linee guida per la diagnosi dell’acufene, e il suo trattamento.
L’attività si è concretizzata nell’organizzazione dell’evento “L’acufene non è una malattia
rara: storia di una cura da trovare” svoltosi presso il Collegio Universitario A. Volta a Pavia il
giorno 9/2/2017 e nella partecipazione all’evento “Together for Tinnitus” svoltosi a Roma
presso l’aula Levi dell’Università la Sapienza l’11/2/2017. Entrambi gli eventi erano
organizzati nell’ambito della Tinnitus Awareness Week, settimana di consapevolezza sugli
acufeni, coordinata dalla British Tinnitus Association, con cui l’Associazione è in contatto. In
entrambi gli eventi (a partecipazione gratuita) erano presenti pazienti, medici, psicoterapisti,
audioterapisti e docenti/ricercatori universitari.
A questo riguardo l’Associazione ha anche stretto rapporti di partenariato con AMMI Onlus,
l’associazione dei pazienti affetti da sindrome di Menière e ha patrocinato il convegno
nazionale di AMMI Onlus in che si è tenuto a Bologna il giorno 8 aprile 2017.
Dal punto di vista della sensibilizzazione degli organi politici, una delle finalità indicate nello
statuto dell’Associazione, Il Presidente e il Segretario dell’Associazione sono stati ascoltati il
27/6/2017 in una audizione della Commissione Permanente Sanità della Regione Lombardia
dove hanno avuto l’opportunità di illustrare le problematiche a cui vanno incontro i pazienti
acufenizzati e di sottolineare la necessità che la diagnosi e la terapia degli acufeni vengano
inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) stabiliti dal Servizio Sanitario Nazionale. A
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questo riguardo il Presidente dell’Associazione ha incontrato più volte il Vicepresidente della
Commissione e ha avuto un incontro con il Ministro della Sanità.
Per quanto riguarda l’aspetto divulgativo, previsto dallo statuto dell’Associazione, è già stato
allestito e pubblicato il sito Internet www.au-tu.org, dove vengono riportate le iniziative della
fondazione, dove si potranno a breve scaricare opuscoli informativi sull’acufene tratti (previa
traduzione, autorizzazione e adattamento alla realtà clinica e normativa Italiana) da quelli
prodotti da altre associazioni estere. Inoltre si è creato un punto di aggregazione tra pazienti
e di interazione con ricercatori e clinici sia sui principali social network sia sul sito sotto forma
di forum.
Per quanto riguarda il riconoscimento giuridico della associazione come ONLUS, va riportato
che una prima domanda inoltrata all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate di Milano
ha ricevuto delle obiezioni circostanziate, anche di natura contabile, accompagnate dalla
richiesta di invio di una relazione dettagliata sulle attività dell’associazione, ai fini di valutare
l’opportunità di riformulare il testo statutario.
Alla richiesta di invio della relazione sulle attività si è potuto ottemperare nei termini richiesti
dall’Agenzia.
Per quanto attiene alle altre richieste di natura statutaria e contabile si deve purtroppo
constatare un deterioramento dei rapporti tra l’Associazione e il suo Commercialista Dr.
Consoli. Il Dr. Consoli si era infatti impegnato a rivedere statuto e atto costitutivo secondo
quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate ed infatti durante un incontro tra il Tesoriere e il
Dr. Consoli ne era stata elaborata una copia aggiornata che è stata diffusa ai soci. Il Dr.
Consoli si era anche detto disponibile ad incontrare di persona la funzionaria delegata
dell’Agenzia delle Entrate per discutere in dettaglio gli aspetti rilevanti. Purtroppo questa
disponibilità non ha avuto seguito e dopo vari infruttuosi tentativi di contatto i rapporti
dell’Associazione con lo Studio Tributario Consoli si sono interrotti, constatata la scarsa
disponibilità e le difficoltà di comunicazione con il suo titolare.
Per questo motivo non è stato ancora possibile aprire il conto corrente dell’associazione e
iniziare così la campagna associativa.
Il tesoriere ha già contattato uno studio Tributario di Milano, specializzato in enti non-profit,
per sottoporre la problematica ad un esperto ed agire pertanto di conseguenza
Comunque, nel caso in cui l’Associazione fosse riconosciuta come Onlus e quindi fosse
facilitata nella raccolta di fondi sarà possibile procedere allo svolgimento di tutte le attività
indicate nello statuto e di seguito riportate:
1) promuovere attività di incontro e confronto tra i malati, i loro familiari ed i
medici/ricercatori con l'intento di promuovere l'assistenza sociale e socio- sanitaria;
2) organizzare conferenze, congressi, convegni, corsi ed altri eventi inerenti le finalità
sociali;
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3) diffondere la conoscenza dei dati e delle ricerche in corso sull’acufene mediante
campagne di informazione, articoli scientifici e divulgativi e quant'altro necessario per
la maggiore divulgazione possibile;
4) raccogliere fondi, contributi, elargizioni e risorse economiche in tutti i modi consentiti
dalla vigente legge, anche attraverso campagne raccolta fondi, ai fini dell’attuazione
delle finalità sociali;
5) promuovere e finanziare ricerche scientifiche, erogare borse di studio, contributi,
assegni e contratti di ricerca a favore di soggetti in condizione di svantaggio
economico;
6) collaborare con strutture e Centri di Ricerca pubblici e privati;
7) stipulare convenzioni con enti od organismi pubblici e privati, privilegiando le istituzioni
universitarie e gli istituti accreditati di ricerca e cura, italiani e stranieri;
8) aderire a consorzi e ad altri organismi associativi.
Si riportano infine i dati sociali e contabili (in allegato) dell’Associazione
Numero dei soci (ordinari): 3 (Giuseppe Marchetti, Paola Perin, Roberto Pizzala).
Il bilancio 2016 si chiude con entrate ed uscite pari a zero (vedi allegato) e viene approvato
all’unanimità.
Pavia, 28/4/2017
Il Presidente

Giuseppe Marchetti
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