
Associaz ione I ta l iana sul la Sindrome di Wol f  H i rschhorn  
Iscritta nel Registro del Volontariato Regione Marche provv. n. 57 del 01-07-2008 

 Via Tiziano, 20      62010 Montecosaro (Mc)  
Rendicontazione quota 5xmille 2015 Irpef 2013 per web Pagina 1 di 1 

Rendicontazione quota 5xmille 2015 Irpef 2013 
 

La somma, percepita nel 2015, è stata utilizzata nel 2016 nell’ambito dei seguenti progetti di 
Ricerca voluti e sostenuti da Aisiwh: 

 
• Progetto Ricerca Genetica a supporto di 1 Borsa di Studio per Dottorato presso Università 

Cattolica di Roma 
• Progetto di Ricerca clinica Follow Up sull’Età adulta di pazienti affetti da Sindrome WH 

presso IRCSS Stella Maris di Calambrone (Pi) 
 
 
Nel progetto Ricerca Genetica è stato coinvolto  
• 1 Medico esperto in medicina molecolare  

Le spese sostenute per il progetto Dottorato Ricerca Genetica 2016 sono ammontate a 16.400,00€. 
I risultati della ricerca sono stati recepiti negli Atti del Congresso Aisiwh 2016 e sono presenti nel 
sito istituzionale Aisiwh alla sezione “Chi siamo/Cosa facciamo/Congressi” unitamente alle 
registrazioni audio degli interventi dei Relatori”. 
 
Nel progetto Ricerca Età adulta sono stati coinvolti: 
• 1 Neuropsichiatra 
• 1 Psicologo 
• 11 ragazzi tra i 18 e i 36 anni affetti da WHS  

Le spese sostenute per il progetto Ricerca Età adulta 2015-2016 sono ammontate a 19.000,00€. 
I risultati della ricerca sono stati recepiti negli Atti del Congresso Aisiwh 2016 e sono disponibili 
nella parte relativa ai Congressi nella sezione “Chi siamo/Cosa facciamo/Congressi”. 
 
La quota 5xmille Irpef 2013 ricevuta è stata utilizzata come di seguito descritto. 

 
Copertura Borsa di Studio Dottorato di Ricerca 16.400,00€ 
Parziale copertura progetto Ricerca Età adulta  6.677,02€ 
  
Totale spese progetti coperte da quota 5xmille 23.077,02 
  
Totale percepito 23.077,02€ 

 
Si informa che la documentazione contabile e la relazione completa sono disponibili in segreteria. 
La rendicontazione, come richiesto dall’Ufficio preposto al controllo, è stata inviata nei tempi e con 
le modalità richieste. 
 
Si ringraziano le 1002 persone che hanno devoluto la quota del 5xmille ad Aisiwh Onlus. 


