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COOPER. ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE ONLUS
Sede in Torino - via Nizza n. 286
codice fiscale n° 97550820019
** ** **
Bilancio al 31 dicembre 2014
** ** **
Stato patrimoniale attivo
CONSUNTIVO 31.12.2014 CONSUNTIVO 31.12.2013
A)
CREDITO V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI
0
0
B)
IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
13.200
13.200
- f.do ammortamento
-13.200
-13.200
Totale immobilizzazioni immateriali
0
0
II Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
70.457
74.287
- f.do ammortamento
-45.755
-44.336
Totale immobilizzazioni materiali
24.702
29.951
III Immobilizzazioni finanziarie
0
0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
24.702
29.951
C)
ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
11.953
12.178
II Crediti
Tavola Valdese - progetto Libano 2011
43.784
28.000
Tavola Valdese - progetto Etiopia
12.360
33.846
Federazione Nazionale Ordini
3.225
0
Fondazione CRT - progetto Circ. 6
5.500
0
CIDIS - progetto ROM
0
22.350
Università - progetto Master V
14.400
20.800
Cauzioni
656
656
Crediti vs Erario c/IRAP
0
20
Anticipi su progetti
13.299
13.343
Totale crediti
93.224
119.015
III Strumenti finanziari non immobilizzati
0
0
IV Disponibilità liquide
Cassa contanti in euro
1.406
1.599
Cassa contanti in valuta
54
54
Banche c/c in euro
101.732
105.286
Totale disponibilità liquide
103.192
106.940
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
208.369
238.133
D)
RATEI E RISCONTI
4.000
0
TOTALE ATTIVO
237.071
268.084

Stato patrimoniale passivo
A)
PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione
II Riserva sovrapprezzo quote
III Riserva di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per quote proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Fondo per attività
VIII Avanzi o disavanzi portati a nuovo

CONSUNTIVO 31.12.2014 CONSUNTIVO 31.12.2013

1.291
0
0
0
0
0
24.074
127.602

1.291
0
0
0
0
0
28.504
126.984

B)
C)
D)

E)

IX Risultato dell'anno
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
DEBITI
Fornitori e fatture da ricevere
Debiti vs Istituti previdenziali e ass.li
Debiti vs Erario
Creditori diversi
TOTALE DEBITI (D)
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

A)
1
2
3
4
5

B)
6
7

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi lavorazioni interne
Altri ricavi e proventi:
Contributi per progetto MASTER V
Contributi per progetto MASTER VI
Contributi Tavola Valdese - progetto Libano OPM 2011
Contributi Tavola Valdese - progetto Italia
Contributi Tavola Valdese - progetto Etiopia
Contributi per altre attività formative
Progetto Burkina Faso
Contributi progetto Bosnia Erzegovina
Contributi Kenia
Contributi cinque per mille
Contributi Etiiopia Makalle
Contributi Studio Amico
Contributi per attività con i rifugiati
Contributi Tavola Valdese Libano OPM 2014
Contributi Integrazione ROM
Contribui FNOMCeo
Contributi CRT - Circoscrizione 6
Ricavi da attività di Fund Raising
Contributi da privati
Quote Amici di COI
Quote associative
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci:
Acquisto cancelleria e materiale uso ufficio
Per servizi:
Spese progetto MASTER IV
Spese progetto MASTER V
Spese progetto MASTER VI
Spese progetto Tavola Valdese - Italia
Spese progetto Etiopia
Spese progetto per altre attività formative
Spese progetto Burkina Faso
Spese progetto Bosnia Erzegovina

375
153.341
0
2.720

619
157.398
0
1.249

4.158
17
351
1.882
6.407
74.602
237.071

4.356
17
188
0
4.561
104.877
268.085

CONSUNTIVO 2014

CONSUNTIVO 2013

0
0
0
0
0
17.357
1.732
42.050
0
22.920
3.950
0
8.500
400
6.523
0
500
500
6.475
22.350
6.450
2.294
5.449
12.731
670
800
161.651

0
0
0
0
0
3.443
0
10.000
12.600
24.107
11.100
3.432
3.110
3.750
6.130
2.969
430
1.000
0
0
0
0
0
8.801
1.400
880
93.153

16

700

0
17.430
1.732
0
22.920
6.871
447
11.008

10.345
3.443
0
12.600
24.107
11.100
6.254
4.729

Spese progetto Kenia
0
Spese progetto Osservatorio della salute
583
Spese progetto Libano OPM 2011
42.050
Spese progetto Makalle Etiopia
0
Spese progetto attività con i rifugiati
500
Spese progetto integrazione ROM
22.350
Spese progetto eventi
563
Spese progetto Libano OPM 2014
6.475
Spese progetto Altre Attività di Cooperazione
4.727
Spese progetto Circoscrizione 6
2.294
Spese formazione personale
1.249
Spese commerciali
297
Spese amministrative e ufficio
591
Collaboratori
3.016
8 Per godimento beni di terzi
9 Per il personale
13.463
10 Ammortamenti e svalutazioni:
b) ammortamento immobilizz. materiali
819
11 Variazioni rim. materie prime, sussid. e consumo
225
12 Accantonamento per rischi
0
13 Altri accantonamenti
0
14 Oneri diversi di gestione
11
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
159.635
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B)
2.016
C)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15 Proventi da partecipazione
0
16 Altri proventi finanziari:
Interessi attivi bancari
1
17 Interessi ed altri oneri finanziari:
Commissioni e spese bancarie
723
17bisDifferenze di cambio
0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
-721
D)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18 Rivalutazioni
0
19 Svalutazioni
0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)
0
E)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20 Proventi:
Sopravvenienze attive
6
21 Oneri:
Sopravvenienze passive
0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)
6
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
1.301
22 Imposte sul reddito:
Irap
926
23 Risultato dell'anno
375
Il sovraesteso bilancio è corrispondente alle scritture contabili
Il Presidente del Consiglio Direttivo

3.080
609
10.000
2.452
1.000
0
0
0
0
0
936
757
2.106
0
1.249
819
-12.178
0
0
240
84.349
8.804
0
1
922
0
-921
0
0
0

362
6.446
-6.085
1.799
1.180
619

COOPER.ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE ONLUS
Codice fiscale 97550820019
Via Nizza, 286 - 10126 Torino
** ** **
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2014
** ** **
I. STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio redatto in conformità alla normativa del Codice Civile è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa.
Nel Bilancio i dati contabili espressi in centesimi di euro sono stati arrotondati all’unità di euro e le
voci previste dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, non espressamente riportate nel bilancio,
si intendono a saldo zero, sia nel bilancio dell’anno che in quello dell’anno precedente.
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi
un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice
Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
II. INFORMAZIONI SULLA ASSOCIAZIONE
Profilo giuridico dell’associazione C.O.I Onlus
Il C.O.I (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus) è un ente senza finalità di lucro e si
presenta sotto il profilo meramente giuridico come Organizzazione non Governativa (ONG).
L’associazione ha ottenuto dal Ministero degli affari Esteri, in data 15 giugno 2005, il
riconoscimento di idoneità ad operare nel settore della cooperazione con in Paesi in via di Sviluppo
ed a svolgere attività di volontariato.
L’associazione ha acquisito lo status di Onlus di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8 del D.lgs 460
del 1997 in quanto ONG riconosciuta.
Il C.O.I opera nel settore della cooperazione internazionale attraverso la realizzazione di programmi
di assistenza sociale e di sviluppo finanziati da differenti organismi internazionali (in particolare
l’Unione Europea) e dalle autorità nazionali (ministero degli affari esteri ed enti pubblici
territoriali).
Eventi significativi del 2014
Nel corso del 2014 l’Associazione ha maturato un avanzo di gestione pari ad euro 375.
Sono positivi i dati economici relativi all’attività istituzionale.
Il periodo oggetto della presente nota integrativa non presenta significative componenti
straordinarie.
Si assiste pertanto ad una oculata politica di gestione della finanza associativa in gran parte
evidenziata dal mancato ricorso a forme di finanziamento finanziario ed al corretto adempimento
delle obbligazioni nel breve periodo.
Quanto all’attività istituzionale proseguono le iniziative progettuali, che qui di seguito
riepiloghiamo.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BOSNIA ERZEGOVINA
MOSTAR
Titolo del progetto: Sano dente per bambino sorridente
Progetto gestito su base volontaria dai Soci e Amici di COI del Friuli Venezia Giulia e Veneto
Conclusione progetto: non prevista
Obiettivi: cura orale di giovani pazienti disabili
Descrizione progetto:
progetto iniziato nel 2008, con missioni a cadenza mensile dove vengono effettuate cure orali in
anestesia generale sui soggetti disabili. L’accoglienza e le attività di triage sono estese anche ai
ragazzi provenienti dalle città vicine delle enclavi serbe e musulmane. Vengono inoltre svolte
attività di formazione del personale locale ed educazione all’igiene orale per i genitori dei ragazzi
disabili con fornitura di materiale illustrativo e di igiene orale.
Inoltre per le persone disabili in difficoltà economica, è iniziata la realizzazione di manufatti
protesici, distribuiti gratuitamente a coloro che ne hanno fatto richiesta.
Risultati ottenuti
Nel 2014 si sono effettuate 5 missioni, di 4 giorni ciascuna (da giovedì a domenica), con 4 volontari
a missione.
I beneficiari curati in anestesia totale sono stati 60. In parallelo i volontari igienisti dentali hanno
effettuato circa 50 visite e 30 pulizie della bocca.
Da segnalare anche che i volontari di COI, in collaborazione con Caritas Bosnia, si sono prodigati
nelle attività di emergenza post alluvione con distribuzione di viveri, medicinali e generi di primo
soccorso a circa 200 persone.

Prospetto economico del progetto
Entrate
Uscite
Anno 2014
8.500
11.008
Anno 2013
Totale progetto

3.110
11.610

4.729
15.737

Prospetto valorizzazioni progetto - anno 2014
unità di
Descrizione
misura
n.
valore unitario
Missioni/
Lavoro volontari COI in missione (5
giorni/
missioni da 4 giorni ciascuna - 4 volontari) volontari
5-4-4
200,00
TOTALE 2014

valore totale

16.000,00
16.000,00

ETIOPIA
Titolo del progetto: "Prosecuzione del progetto di promozione della salute orale per la
popolazione infantile nell’area di Wolisso"
Progetto cofinanziato da Tavola Valdese – Ufficio Otto per Mille (Fondi OPM 2013)
Partner: Medici con l’africa – CUAMM, San Luke Hospital Wolisso.
Conclusione progetto: 28/02/2015
Obiettivi: Miglioramento della salute orale e generale nei bambini e nella comunità nell’area di
Wolisso.
Descrizione progetto:
Prosegue il progetto avviato nel 2012 grazie ai contributi della Tavola Valdese Fondi otto per mille.
Dopo gli ottimi risultati della prima annualità del progetto si è deciso di proseguire l’integrazione
della componente di salute orale nel quadro di un programma integrato di prevenzione e assistenza
nell’area di Wolisso.
Il progetto prevede: la formazione per il personale insegnante sull’igiene personale e orale, con
l’inserimento della nuova scuola di Wolisso 2; la prosecuzione del training on the Job del dentista e
dell’infermiere in servizio presso il S. Luke Hospital; una fornitura di materiali monouso e
strumentario odontoiatrico e la riparazione delle condotte idriche della scuola Leban per iniziare un
programma di igiene presso la scuola.
Risultati ottenuti:
Nel 2014 il progetto ha contribuito al pagamento del salario del dentista e dell’infermiere del
servizio odontoiatrico presente al S. Luke Hospital di Wolisso.
Il servizio è stato rifornito di materiale odontoiatrico e farmaci.
La formazione degli operatori COI, svoltasi nel mese di novembre ha coinvolto:
 84 insegnanti della scuola Leban e S Gabriel, già formati nell’annualità 2014, per un refresh
formativo di verifica e aggiornamento.
 60 nuovi insegnanti del complesso scolastico Wolisso 2.
 20 operatori sanitari per un refresh formativo sui temi dell’odontoiatria di comunità
Nell’autunno 2014 sono stati completati i lavori riparazione delle condotte idriche della scuola
Leban.

Prospetto economico del progetto
Entrate
Anno 2014
22.920
Anno 2013
Anno 2012
Totale progetto

24.107
4.453
51.480

Uscite
22.920
24.107
4.453
51.480

Prospetto valorizzazioni progetto - anno 2014
unità di
Descrizione
misura
n.
valore unitario
Lavoro benevolo n 3 volontari COI in
giorni/vo
Missione (01-11 / 08-11-2014)
lontari
7-3
200,00
Elaborazione materiale didattico per corsi
di formazione agli operatori sanitari degli
health centre
2 persone
15 ore
100,00
Follow up a distanza con il personale
locale formato
2 persone
15 ore
100,00
attività di comunicazione e promozione
del progetto in Italia
2 persone
15 ore
20,00
Elaborazione informatica dati
epidemiologici rilevati in loco
1 persona
5 ore
100,00
TOTALE 2014

valore totale
4.200,00

3.000,00
3.000,00
600,00
500,00
11.300,00

LIBANO
Titolo del progetto: Prosecuzione del sostegno ai cinque ambulatori dentistici pediatrici dei
campi profughi palestinesi in Libano.
Progetto finanziato dalla Tavola Valdese con i fondi dell’otto per mille (Fondi OPM 2011 e Fondi
OPM 2011 2° stanziamento)
Paese e organismo locale beneficiario: Libano - Assomoud (National Institute for Social Care and
Vocational Training)
Conclusione progetto: 30/06/2015
Obiettivi:
 sostenere il funzionamento degli ambulatori dentistici pediatrici annessi alle scuole
materne gestite dall’associazione locale Assomoud;
 assicurare l’assistenza sanitaria per le cure orali ai bambini delle scuole materne, alle
madri dei bambini, ai bambini di famiglie particolarmente bisognose (sponsored children)
e al personale delle scuole materne;
 assicurare l’aggiornamento tecnico e scientifico ai colleghi odontoiatri e la formazione e
aggiornamento del personale di assistenza.

Descrizione attività:
Nel 2014 è proseguita l’attività di sostegno di 2 ambulatori dentistici pediatrici dei campi di Nahr el
Bared (nel nord del Libano, a nord di Tripoli) e di Ein el Helwe (nel centro sud del Libano, vicino
alla città di Saida). Il progetto prevede la copertura dei costi per il dentista e il nurse in carico nelle
cliniche locali e il supporto nell’acquisto di strumentario odontoiatrico e beni di consumo. Parte dei
fondi è stata destinata all’acquisto di beni di prima necessità per i profughi provenienti dalla Siria,
ospiti nei campi libanesi. Nel 2014 inizia un secondo stanziamento della Tavola Valdese di €
40.000, per il proseguo delle attività nei due campi profughi sopracitati.

Prospetto economico del progetto
Entrate
Uscite
Anno 2014
42.050
42.050
Anno 2013
Totale progetto

10.000
52.050,00

10.000
52.050,00

Titolo del progetto: Prosecuzione del sostegno all’ambulatorio dentistico pediatrico del campo
profughi palestinese di Beddawi in Libano, dove sono ospitati numerosissimi profughi
provenienti dalla vicina Siria.
Progetto finanziato dalla Tavola Valdese con i fondi dell’otto per mille (Fondi OPM 2014)
Paese e organismo locale beneficiario: Libano - Assomoud (National Institute for Social Care and
Vocational Training)
Conclusione progetto: 30/11/2015
Obiettivi:
 sostenere l’attività clinica degli ambulatori dentistici annessi alle scuole materne gestite
dall’associazione locale laica Beit Atfal Assomoud
 assicurare l’assistenza sanitaria per quanto attiene alle cure orali ai bambini delle scuole
materne, alle madri dei bambini, al personale degli asili, lavoratori sociali e ai profughi
giunti dalla Siria, attraverso il funzionamento degli ambulatori
 Assicurare attività di supporto a distanza per la valutazione e la gestione dei casi clinici
più complessi.
Descrizione attività:
Il progetto è in stretta connessione con le attività di COI in Libano, che proseguono
ininterrottamente dal 2003. Il progetto sostiene le attività odontoiatriche del servizio presente nel
campo profughi palestinese di Beddawi (nord est del Libano).
Prospetto economico del progetto
Entrate
Uscite
Anno 2014
6.475
6.475
Totale progetto

6.475

6.475

Altre attività di cooperazione internazionale
Uganda
Sette studenti (4 odontoiatri, 2 igienisti dentali e 1 clinical officer ugandese) della 5° edizione del
master universitario in "Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso reddito", hanno
svolto in agosto una missione in Uganda nell'ambito della loro tesi.
L’obiettivo della missione è stato quello di realizzare uno studio comparato tra la salute orale della
popolazione ugandese e quella dei malati di AIDS.
La ricerca è stata condotta in 8 distretti distribuiti secondo le 4 regioni principali (nord, est, ovest e
centrale) con l’autorizzazione del Comitato Nazionale di Bioetica dell'Uganda, del programma di
controllo Uganda AIDS e degli Amministratori distretto sanitario (DHO).
Alcune delle spese connesse alla missione per 4 partecipanti (voli, visti e assicurazione, per un

ammontare totale di 3.529 €) sono stati inclusi nel progetto “Salute Orale Salute Globale: dalla
formazione all’azione nella cura dell’AIDS in Uganda”, che ha beneficiato del contributo del
FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Profughi Siriani
Il socio di COI Paolo Rossi e il volontario Simone Sajn nel mese di aprile si sono recati presso
alcuni campi profughi siriani in territorio turco per uno studio di fattibilità sui bisogni odontoiatrici.
COI ha sostenuto con fondi propri alcune spese di viaggio.

Proseguono inoltre le attività in Burkina Faso e Kenya nonostante nel 2014 non vi siano state
missioni in loco.
Prospetto economico altre attività di cooperazione
Entrate
Uscite
Anno 2014
3.529
4.727

ATTIVITA’ PRESSO LE COMUNITA’ SVANTAGGIATE IN ITALIA
Progetto Integrazione Rom
Progetto Co-finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013
(FEI / a.p. 2012 AZ. 3).
Conclusione progetto: 30/06/2014
Partner: CIdiS –Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano (ente proponente), Cooperativa
San Donato
Obiettivi: assicurare la tutela ai minori stranieri, sostenere e agevolare l’integrazione scolastica e
sociale.
Descrizione progetto:
COI si occupa della promozione della salute orale nella popolazione minorile degli insediamenti di
Orbassano, Rivalta, Piossasco, Volvera e Beinasco (Provincia di Torino). Sono previsti almeno 6
laboratori sanitari di prevenzione primaria e secondaria, e cure di base emergenziali delle patologie
orali, direttamente svolti presso gli insediamenti Rom, grazie alla tecnica ART.
Sono previsti inoltre almeno 4 laboratori di in-formazione sulla salute orale nelle scuole, frequentate
dai minori Rom.
Il progetto è iniziato nel mese di novembre 2013 e si è concluso nel giugno 2014.
Risultati ottenuti:
COI ha realizzato 6 laboratori negli insediamenti rom raggiungendo i seguenti risultati:
 117 minori coinvolti in attività di sensibilizzazione
 95 minori visitati (sono state rilevate in totale 792 carie in totale - 313 sui denti permanenti
e 479 sui denti da latte. La media che si riscontra è di 8,3 carie a beneficiario. L’indice
PUFA rilevato è 3.3)
 77 minori curati (contro i 40 previsti dal progetto)
Sono stati realizzati inoltre 11 laboratori scolastici che hanno coinvolto 268 bambini (di cui 16
minori rom).
Prospetto economico del progetto
Entrate
Uscite
Anno 2014
22.350
22.350
Totale progetto

22.350

22.350

Promozione della salute orale nella popolazione scolastica della Circoscrizione 6 di Torino
Progetto realizzato con il contributo di Fondazione CRT
Conclusione progetto: 30/06/2015
Partner: Almaterra
Obiettivi: miglioramento della salute orale della popolazione della Circoscrizione 6 di Torino,
attraverso l’educazione e la sensibilizzazione.
Descrizione progetto:
COI crede che l’in-formazione e la prevenzione in ambito di salute orale siano fondamentali, in
particolare nelle fasce deboli, al fine di evitare patologie che in Italia, considerando che il 95% del
sistema sanitario odontoiatrico è privato, risultano essere sempre meno accessibili.

Il progetto si rivolge in particolare alla popolazione scolastica dove si vuole integrare il programma
di studio curricolare con elementi di prevenzione ed educazione alla salute orale. Sono previsti circa
25 laboratori nelle scuole primarie della Circoscrizione.
Inoltre si realizzeranno alcuni incontri con donne migranti del centro Almamater, sul tema della
salute materno infantile e sulla tutela della salute orale dei minori.
Risultati ottenuti:
Nel 2014 sono stati realizzati 10 laboratori scolastici negli istituti comprensivi Anna Frank e
Gabelli.
Prospetto economico del progetto
Entrate
Uscite
Anno 2014
2.294
2.294
Totale progetto

2.294

2.294

Salute orale per i rifugiati
COI aderisce al progetto “Non solo asilo” promosso da Cooperativa O.R.S.O. e cofinanziati dal
Fondo Europeo per i Rifugiati 2008 – 2013 (FER/ a.p. 2012 – AZ. 5)
Conclusione progetto: 30/07/2014
Partner: Cooperativa Orso (ente proponente), CCM – Comitato Collaborazione Medica
Obiettivi: Integrazione abitativa e lavorativa dei rifugiati del territorio piemontese.
Descrizione progetto:
Insieme al CCM – Comitato di Collaborazione Medica, responsabile delle attività sanitarie, i
volontari di COI organizzano interventi di sensibilizzazione ed educazione alla salute orale.
Risultati ottenuti:
Nei 2014 si è svolto un intervento di sensibilizzazione sulla salute orale per 11 beneficiari ospiti
della cooperativa Mary Poppins di Ivrea.
Prospetto economico del progetto
Entrate
Uscite
Anno 2014
500
500
Anno 2013
Totale progetto

1.000
1.500

1.000
1.500

Descrizione

Prospetto valorizzazioni lavoro - anno 2014
unità di
misura
n.
valore unitario

Intervento presso Cooperativa Mary
poppins Ivrea: volontaria Tiziana
Francone - Igienista dentale (26/05/2014)
Intervento presso Cooperativa Mary
poppins Ivrea: volontaria Valeria Meola Igienista dentale (26/05/2014)
TOTALE 2014

valore totale

ore

2

25,00

50,00

ore

2

25,00

50,00
100,00

Osservatorio sulla salute orale
COI, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, ha dato vita all’Osservatorio della
salute orale delle comunità svantaggiate. Gli scopi dell’Osservatorio sono di:
 monitorare le condizioni della salute orale delle comunità svantaggiate nel territorio
piemontese;
 essere un centro di eccellenza, attraverso il proprio ambulatorio posto nella sede del COI,
per le problematiche di salute orale individuate dalle diverse realtà del volontariato sociale
operanti sul territorio;
 studiare e proporre alle Istituzioni e al Privato – Sociale metodologie, tecnologie e procedure
per dare una risposta sostenibile al bisogno di salute orale sempre più presente nelle
componenti più fragili della nostra società.
Nel 2014 è proseguito il servizio di protesi sociale riservato alle persone in difficoltà. Un giorno la
settimana odontoiatri e odontotecnici volontari svolgono questo servizio presso la sede COI, dove è
presente una sala dotata di poltrona odontoiatrica.
La protesi totale viene realizzata, su persone rigorosamente edentule, con l’innovativa tecnica SET
– Simplified Edentulous Treatment, messa a punto dal Prof. Giulio Preti. Con questa innovativa
metodica è possibile avere la protesi completa con solo due sedute, invece delle sette normalmente
previste.
Al paziente è richiesto un contributo minimo a copertura dei soli materiali impiegati, che viene
corrisposto direttamente al tecnico che ha eseguito la protesi.
Nel 2014 sono state effettuate in totale:
 91 visite di accettazione e controllo
 21 sedute SET
 14 consegne di protesi totali

Prospetto economico del progetto - anno 2014
Entrate
Uscite
Anno 2014
0
583
Prospetto valorizzazioni lavoro - anno 2014
unità di
Descrizione
misura
n.
valore unitario
Volorizzazione del lavoro di n. 1 dentista
Progetto protesi sociale (1 volta la
settimana per 44 settimane)
giorni
44
200,00
Volorizzazione del lavoro di n. 1 dentista
Progetto protesi sociale (1 volta la
settimana per 44 settimane)
giorni
44
200,00
TOTALE 2014

valore totale

8.800,00

8.800,00
17.600,00

VALORIZZAZIONI LAVORO E MATERIALI
Si segnala che per i progetti di cooperazione internazionale la valorizzazione del lavoro volontario,
in Italia e in missione all’estero ammonta a 45.000,00 €.
Progetto
Bosnia Erzegovina
Etiopia – Wolisso
Italia – Attività con i Rifugiati
Italia – Attività di protesi sociale
TOTALE

Importo valorizzato
16.000
11.300
100
17.600
45.000

ATTIVITA’ FORMATIVE
Master universitario di I livello in “Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a
basso reddito” V edizione.
Nel 2014 si è svolta la maggior parte delle sessioni della V edizione del Master universitario in
“Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso reddito”. Da questa edizione il Master
è stato ridotto ad un anno, per un totale di 7 sessioni.
Gli studenti iscritti sono 13: 10 odontoiatri, 2 igienisti dentali e un clinical officer ugandese.
Nel corso del 2014 si sono svolte 5 sessioni e la discussione delle tesi:
3° Sessione: 24 – 25 gennaio 2014
4° Sessione: 21 – 22 febbraio 2014
5° Sessione 21 – 22 marzo 2014
6° Sessione 11 - 12 aprile 2014
7° Sessione 9 – 10 maggio 2014
Discussione delle tesi: 22 novembre 2014
Il titolo del master è stato acquisito da 10 studenti.
La V edizione del Master è patrocinata da:
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, AIDI – Associazione Igienisti Dentali
Italiani, ANDI Sez. Torino, Associazioni sanitarie aderenti al COP – Consorzio delle Ong
Piemontesi (ASPIC, CCM, Medici con l’Africa CUAMM - Piemonte, NutriAid e Rainbow4Africa),
Alleanza Dentisti per il Mondo (Fondazione ANDI, SMOM, Smile Mission), OMCeO Sez. Torino.
Prospetto economico Master V edizione
Entrate
Uscite
Anno 2014
17.357
17.430
Anno 2013
Totale progetto

3.443
20.800

3.443
20.873

Master universitario di I livello in “Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a
basso reddito” VI edizione.
Nel 2014 si è svolta la prima sessione della nuova e VI edizione del Master universitario in “Salute
orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso reddito”.
Gli studenti iscritti sono 9: 6 odontoiatri e 3 igienisti dentali.
1° Sessione 12 – 13 dicembre 2014
La 6° edizione è patrocinata da:
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, AIDI – Associazione Igienisti Dentali
Italiani, AIO Sez. Torino, Alleanza Dentisti per il Mondo (Fondazione ANDI, SMOM, Smile

Mission), ANDI Reg. Piemonte, ANDI Sez. Torino, COP – Consorzio delle Ong Piemontesi e
associazioni aderenti al Tavolo Sanitario (ASPIC, CCM, Medici con l’Africa CUAMM - Piemonte,
NutriAid e Rainbow4Africa), FNOMCeO, OMCeO Sez. Torino, SUSO.
Prospetto economico Master VI edizione
Entrate
Uscite
Anno 2014
1.732
1.732
Totale progetto

1.732

1.732

Altre attività formative
4° corso “Volontariato e cooperazione odontoiatrica internazionale”
Nell’ ambito de “Alleanza Dentisti per il Mondo”, piattaforma di collaborazione tra le 4 maggiori
associazioni di volontariato odontoiatriche in Italia: Fondazione ANDI, COI, Smile Mission e
SMOM si è svolto il 4 corso “Volontariato e cooperazione odontoiatrica internazionale”.
All’interno dell’alleanza COI ha il ruolo di referente per la formazione.
Il 17 e 18 ottobre 2014 presso il polo fieristico Fiera Milano City, in occasione di International
Expodental 2014, si è tenuto il 4° corso “Volontariato e cooperazione odontoiatrica internazionale”,
organizzato da COI insieme al gruppo di docenti del master in universitario in “Salute orale nelle
comunità svantaggiate e nei Paesi a basso reddito”.
Il corso ha beneficiato del finanziamento delle spese organizzative e di logistica (per un ammontare
totale di 2.921 €) da parte della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri) nell’ambito del progetto “Salute Orale Salute Globale: dalla
formazione all’azione nella cura dell’AIDS in Uganda”.
3° corso Progressi in Protesi
L’osservatorio della salute orale delle comunità svantaggiate ha organizzato un corsi di formazione
rivolto a odontoiatri ed odontotecnici sulle metodologie protesiche. Nel corso, giunto ormai alla sua
terza edizione, sono stati trattati discussi i principi fondamentali, che sono alla base del successo di
tutte le riabilitazioni protesiche, e la nuova metodica SET per la riabilitazione protesica del paziente
edentulo trattata sia dal punto di vista teorico che pratico.
Il protocollo denominato SET (Semplified Edentulous Treatment) messo a punto dall’Università di
Torino e sperimentato con successo da altre Università Italiane, coniuga semplicità ed accuratezza.
La SET può essere eseguita in un numero ridotto di sedute, fornisce al tecnico informazioni più
precise e risulta adatto per pazienti affetti da disabilità fisiche e psichiche, che non possono essere
sottoposti a trattamenti che prevedono numerose sedute cliniche. Tale metodica risulta molto adatta
per categorie svantaggiate come anziani e disabili.
Il corso si è svolto presso la sede di COI:
 4 – 5 aprile 2014 (n. 8 partecipanti)

Prospetto economico Altre attività formative
Entrate
Uscite
Anno 2014
6.871
6.871

ALTRE ATTIVITA’ ED EVENTI

Concerto Natale
Dopo il successo del 2013, anche per il Natale 2014 COI ha organizzato un concerto in
collaborazione con Chorus Life - Spiritual & Gospel Choir. Sabato 13 dicembre 2014 alle ore 21.00
presso l'Aula Magna della Dental School, si è svolto l’evento natalizio che ha registrato una
cospicua adesione di pubblico, tanto da esaurire tutti i 144 posti disponibili.
Partecipazione a congressi ed eventi pubblici
Anche nel 2014 COI ha fatto registrare la presenza a congressi ed eventi del settore. Proseguono
così le attività volte a migliorare la conoscenza di COI, delle sue attività e progetti, sia a livello di
opinione pubblica sia nell’ambiente dentale.
Si elencano di seguito gli eventi a cui COI ha partecipato, allestendo banchetti o punti informativi
sulle attività delle associazione.
Data

Titolo Evento

Sede

18/01/2014

Torino

17/05/2014

Corso Regionale AIDI Piemonte
Evento presso sede Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri provincia
di Torino

19/07/2014

La salute in Comune – Salute e solidarietà internazionale

Torino

6/9/2014
26-27/9/2014

L’odontoiatria per le fragilità – Seminario

Torino

Empoli (FI)

XXIV Congresso Nazionale AIDI
Corso “L’importanza della salute orale in età geriatrica” – sede
OMCEO
Corso base “Volontariato e cooperazione odontoiatrica internazionale”
– c/o Expodental

Milano

29/10/2014

Dental Oktoberfest

Torino

6-7/11/2014

Giornate di Museologia Medica – Le collezioni di odontoiatria

Torino

28/11/2014

Corso di aggiornamento – Aula Magna

Torino

13/12/2014

Concerto di Natale COI

Torino

4/10/2014
17-18/10/2014

Torino
Milano

III. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE
APPLICATI

I principi seguiti nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2014 sono quelli previsti dall’art.
2423bis del Codice Civile e non si differenziano da quelli osservati nella redazione del
bilancio dell’anno precedente. Come l’anno scorso si è ritenuto preferibile adottare il
principio della destinazione delle fonti e degli impieghi piuttosto che l’analiticità dei costi e
dei ricavi.
I più significativi criteri di valutazione adottati in osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile
sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo al costo di acquisto o al costo di
produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Le
immobilizzazioni materiali sono esposte al lordo dei relativi fondi ammortamento.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Macchinari, appar., attrezz varie
15%
Arredamento
15%
Impianti speciali di comunicaz.
12,50%
Macchine d’ufficio
10%
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell’anno di acquisizione.
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla
base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritte al costo di acquisto
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo. Considerata la natura no profit
dei crediti e quindi la non commercialità degli stessi, non si è ritenuto di dover iscrivere un
fondo di svalutazione.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. Gli importi espressi in valuta sono
stati trasformati in euro al tasso di riferimento del 31 dicembre 2014.

Ratei e risconti attivi e passivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, per realizzare il
principio della competenza temporale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Proventi ed oneri dell’esercizio
Gli oneri ed i proventi sono rilevati secondo il principio della competenza economica.
Imposte
Il calcolo delle imposte dirette correnti avviene in conformità alle disposizioni di legge in
vigore. Non sussistono i presupposti per la rilevazione delle imposte differite attive e passive.

IV. COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E VARIAZIONI
INTERVENUTE
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo
Le immobilizzazioni immateriali ed il relativo fondo ammortamento non hanno subito
modifiche.
Codice bilancio
Descrizione

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice bilancio
Descrizione

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

BI 01
IMMOBILIZZAZIONI
–
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
13.200
0
0
0
13.200
BI 02
IMMOBILIZZAZIONI
–
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali
13.200
0
0
0
13.200

Le immobilizzazioni materiali ed i relativi fondi ammortamento hanno registrato nel corso del
periodo le seguenti movimentazioni:
Codice bilancio
Descrizione

BI 01
IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
74.287
600
4.430
0
70.457

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati
nella tabella sottostante.
Codice Bilancio
A B II
Descrizione
IMPIANTI
SPECIFICI
ATTREZZATURE
MACCHINE
UFFICIO
ARREDAMENTO
ALTRI BENI

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Immobilizzazioni materiali
Consistenza Iniziale
Incrementi
Decrementi
2.578
2.160
30.218

2.160
30.818

600

10.824
28.506

Consistenza Finale
2.578

4.430

10.824
24.076

L’incremento è attribuibile all’acquisto di un PC mod. ASUS.
Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali
44.336
819
0
0
45.755

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di 819 euro per
ammortamento annuale.

Attivo circolante
Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)

CI
ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE FINALI DI
MAGAZZINO
12.178
0
225
0

Consistenza finale

11.953

Codice bilancio
Descrizione

C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE – CREDITI
Esigibili entro l’esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

119.015
0
25.791
0
93.224

Per consentire una maggiore analisi di lettura delle poste di bilancio e per consentire ai
responsabili di progetto una programmazione delle loro attività, vengono scritti di seguito i
crediti deliberati dagli organi filantropi ancorché non incassati alla data del 31.12.2014.
31.12.2013 INCREMENTO DECREMENTO 31.12.2014
C.II
VOCI DI BILANCIO
Tavola Valdese – progetto Libano 2011

28.000

Tavola Valdese – progetto Etiopia

33.846

15.784

43.784
21.486

12.360

Fondazione Nazionale Ordini

0

3.225

3.225

Fondazione CRT – circoscrizione 6

0

5.500

5.500

CIDIS – Progetto ROM

22.350

22.350

0

Università – Progetto Master V

20.800

6.400

14.400

Cauzioni

656

Crediti vs Erario c/Irap
Anticipi su progetti

20

20

0

13.343

44

13.299

50.300

93.224

119.015

TOTALE

Codice bilancio
Descrizione

656

24.509

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
Disponibilità liquide

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
Patrimonio netto

106.940
0
3.748
0
103.192

Descrizione
Movimento fondi disponibili

Fondi disponibili dell’Ente

Fondi vincolati destinati a
terzi

Fondo di dotazione

1.291
127.602

Avanzi periodi precedenti
Altri fondi

Totale

24.074

Risultato del periodo
Consistenza finale

24.074

375
129.268

1.291
127.602
24.074
379
153.341

Gli Avanzi portati a nuovo hanno subito un incremento di 619 euro dovuto alla destinazione
del risultato positivo conseguito nel 2013. La voce Altre fondi è costituita da beni e
attrezzature usate, donate all’Associazione nel corso degli anni precedenti e risultano stornate
di 4.430 euro rispetto al 2013.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
1.249
1.471
0
0
2.720

Debiti
Codice bilancio
Descrizione

D 01
DEBITI
Esigibili entro il periodo successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

4.561
1.847
0
0
6.407

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo si riferiscono a debiti vs/ fornitori, alle ritenute
fiscali operate sui compensi pagati e ai debiti verso istituti previdenziali.

Ratei e risconti
Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)

E
RATEI E RISCONTI
104.877
0
30.275
0

Consistenza finale

74.602

I ratei per euro 5.825, si riferiscono ai debiti vs Università per la ripartizione delle spese
telefoniche e alle ferie e permessi maturati dai dipendenti ma non ancora goduti. I risconti
passivi, che pareggiano in 68.777 euro, si riferiscono a ricavi di competenza del successivo
periodo ovverossia all’ammontare dei contributi per progetti ancora da svolgere.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
31.12.2013

INCREMENTO

DECREMENTO

31.12.2014

Risconti
VOCI DIpassivi
BILANCIO
Progetto Libano

30.000

2.050

27.950

Progetto Etiopia
Progetto Italia

31.800
0

22.920
3.206

8.880
3.206

0

16.073

16.073

Progetto Libano OPM
Progetto Integrazione ROM

22.350

Progetto Master V/VI edizione

17.357

12.668

17.357

12.668

101.507

31.947

64.677

68.777

TOTALE

22.350

Infine rendiamo conto che è stato scritto in bilancio l’onere per l’Imposta Regionale delle
Attività Produttive – IRAP- per complessivi euro 926.
Si attesta che le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dall’Associazione
risultano dalle scritture contabili. In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo
vorrete approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 così come predisposto e con esso il
nostro operato.
Il Presidente del Consiglio Direttivo

