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L’Assohandicap O.N.L.U.S. è un’Associazione Non Profit convenzionata con il Sistema Sanitario
Nazionale dal 1991 con sede legale, amministrativa ed operativa nel comune di Marino in
provincia di Roma.
I PARTNER con i quali l’Associazione Assohandicap O.N.L.U.S. collabora e coopera, facendo parte
del “Raggruppamento Area Solidarietà” e fornendo assistenza socio-sanitaria a circa 600 portatori
di handicap dei Castelli Romani, sono le seguenti:
- Fondazione Futuro onlus;
- Cooperativa sociale e Integrata “Sorriso per tutti” onlus;
- ASD Accademia del Nuoto;
- AssoAmicizia.

Il Raggruppamento “Area Solidarietà” - che verrà stabilizzato con l’uscita dei decreti delegati della
Riforma del Terzo Settore - svolge le proprie attività all’interno di molteplici strutture sociosanitarie distribuite in vari Comuni dell’hinterland romano e l’Assohandicap ne è una delle
principali componenti svolgendo attività prettamente socio-sanitarie.
È proprio per questa peculiarità che nasce l’esigenza di dover affiancare al bilancio d’ esercizio,
una rendicontazione sociale dei servizi resi, dei progetti svolti, delle attività portate a termine nel

corso dell’anno di riferimento, cioè la redazione di un Bilancio Sociale (social responsability), di
tutto il Raggruppamento.
Il tema della redazione di un bilancio sociale è diventato attuale per tutta l’area non profit, poiché
oggi sussiste una nuova forma di responsabilità sociale: dimostrare che si è fatto un uso efficace
ed efficiente delle risorse, non solo in termini economici, ma anche in termini di ricaduta sociale.
Le risorse disponibili non sono fornite solo dai soci, ma provengono anche dall’esterno attraverso
risorse pubbliche (contributi, convenzioni) e private (donazioni o erogazioni di Fondazioni, Banche,
singoli cittadini e Imprese). Appare con tutta evidenza, oltre alla necessità di una contabilità di
natura economico-patrimoniale e finanziaria, anche la necessità di presentare la ricaduta sociale
dell’attività svolta e questo non perché gli strumenti tradizionali, come i bilanci, non siano
soddisfacenti o efficaci, ma perché non riescono a comunicare all’esterno ciò che effettivamente si
fa e a dare una visione completa dell’ente non profit. La scelta di predisporre un bilancio sociale
che integri quello economico-patrimoniale serve per spiegare che non solo si sono spese nell’anno
2017 risorse economiche, ma che si è anche lavorato bene, che si sono perseguiti concretamente i
presupposti etici che stanno a fondamento dell’Associazione. Tutte le organizzazioni non profit
hanno la necessità di una duplice rendicontazione che superi i sistemi tradizionali e che porti a una
ricerca di trasparenza e chiarezza nei confronti di alcune categorie di stakeholder (dei finanziatori
in primis) ed hanno il dovere di riferire sugli obiettivi che si propongono e per i quali hanno
ricevuto delle risorse da parte della comunità.
Il Bilancio Sociale essendo un documento pubblico e costituendo uno strumento di informazione,
rivolto a tutti gli stakeholders interessati, (ASL ed Enti Locali, Soci, Famiglie, Volontari, Istituzioni
pubbliche e private) per essere efficace, deve non solo considerare la pluralità dei propri
stakeholders ma deve anche essere chiaro e dare informazioni che portino a valutare il grado di
attenzione e considerazione che l’Associazione riserva nella propria gestione alle esigenze dei
stakeholders stessi.
Gli stakeholders per definizione sono i soggetti "portatori di interessi" nei confronti di una
organizzazione come utenti, famiglie, istituzioni pubbliche e private, ASL, Regione ecc..

Il Bilancio Sociale deve permettere ai propri stakeholders di poter facilmente ottenere la
rendicontazione sul perseguimento della Mission dell’Associazione stessa, degli impegni assunti,
delle strategie attuate e dei risultati prodotti. Il tutto si ottiene attraverso sistemi informativi che
fanno parte degli ordinari strumenti di lavoro deputati a sistematizzare, aggiornare e monitorare
nel tempo gli indicatori utilizzati per la rendicontazione.
La MISSION (cioè chi siamo e cosa facciamo) del nostro Ente creazione del Raggruppamento – che
ha promosso la - Assohandicap Onlus è prendersi cura di soggetti portatori di disabilità motorie,
neuromotorie, neurologiche, cognitive, neuropsicologiche, psichiche, neurosensoriali con età che
va dalla nascita all’età adulta con erogazione di prestazioni accreditate.
Le attività svolte nell’anno 2017 sono state effettuate presso varie realtà di cui le principali:
- Centro di Riabilitazione ex art.26 L. 833/78 suddiviso in 2 regimi assistenziali: Semiresidenziale e
Non Residenziale (Ambulatoriale e Domiciliare);
- Il “Tetto” Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in regime Residenziale;
- Poliambulatorio Specialistico “Carlo A. Ciampi”.

In particolare, si riporta per i primi due Enti le attività svolte nel territorio:

Gli OBIETTIVI specifici, all’interno del disegno globale di assistenza sanitaria e sociale a favore della
disabilità che l’Associazione si è posta nel corso dell’anno 2017, sono stati molteplici e di seguito
vengono elencati i principali:
- Impiego ottimale di tutte le risorse umane, scientifiche e tecnologiche al fine di operare per il
miglioramento, reinserimento e recupero fisico, psicologico e sociale di ogni individuo colpito da
patologie croniche o transitorie che lo rendono inabile temporaneamente o stabilmente nelle
attività fisiche, psicologiche e sociali della sua vita;
- Incremento di attività sociali esterne (partecipazioni ad eventi di enti locali, gite, visite
culturali…);
- Supporto alle famiglie, attività ludica, musicale, soggiorno estivo presso il nostro Centro di
Torvaianica;
- Avvio di attività sportiva in piscina e attività orto-vivaistiche con utilizzo della serra;
- Organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni al fine di raccogliere fondi e sensibilizzare
l’opinione pubblica;
- Richiesta di ampliamento dei servizi già accreditati per ridurre le notevoli liste d’attesa;

- Consolidamento della struttura denominata Poliambulatorio “Arcobaleno”, inaugurata il 21
ottobre 2016 e dedicata al nostro compianto Presidente onorario Carlo A. Ciampi, organizzata
secondo i più avanzati criteri scientifici ed assistenziali.
- Ottenimento della massima soddisfazione degli stakeholder nel rispetto dei requisiti previsti per
l’accreditamento;
- Miglioramento continuo del proprio SGQ (Sistema di Gestione della Qualità) affinché sia sempre
più efficiente ed efficace;
- Operare nel rispetto degli standard di qualità ed impegni definiti nella Carta dei Servizi.
PERSONALE
La composizione dell’organico di Assohandicap onlus in particolare nel corso dell’anno 2017
rispondente agli standard normativi è stata la seguente:
Totale unità 59 dipendenti;
Totale unità 76 consulenti.
Presso i servizi di afferenza sono affissi cartelli in cui sono evidenziati i nomi dei responsabili e dei
coordinatori di riferimento dei diversi settori.
Tutto il personale sanitario, che fa riferimento alle tre Direzioni Sanitarie, è altamente specializzato
ed effettua aggiornamenti continui in medicina; è composto da varie figure professionali quali in
particolare Neuropsichiatra Infantile, Fisiatra, Psicologo, Infermiere Professionale, Terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedista, Terapista della riabilitazione, Educatore
Professionale, Ortottista, Dietista, Assistente Sociale, Terapista Occupazionale, Operatori SocioSanitari nonché altre figure professionali richieste ad hoc per specifiche finalità. Il personale
sanitario lavora e collabora quotidianamente con il personale Amministrativo altrettanto formato
e competente che si avvale di consulenti qualificati sicurezza, privacy, legge 231 ecc.) per il
raggiungimento comune degli obiettivi prefissati ed il perseguimento della Mission
dell’Organizzazione.

Centro di Riabilitazione ex art. 26 L.833/78
Il Centro Assohandicap ONLUS, istituito da un gruppo di genitori con figli disabili nel 1986, nasce
nel 1987 col supporto dell’Ospedale Bambino Gesù come un Centro di Riabilitazione per portatori
di handicap psico-fisico presso Marino (Roma); dal 1991 è convenzionato con il S.S.N. e il 21 marzo
2013, con la legge di riforma, ha ottenuto l’accreditamento definitivo come Struttura ex articolo
26 della legge 833/78 con Decreto della Regione Lazio n. U00203/13.
Dal 2014 è stato attivato accanto al servizio pubblico accreditato anche un Settore Privato per far
fronte alle numerose richieste di trattamenti riabilitativi provenienti da utenti con urgenza di
iniziare rapidamente un percorso riabilitativo, visti i lunghi tempi d’attesa esistenti in regime
accreditato.
Attività rivolta ai normo-dotati, aventi problemi, che consente anche un’attività integrativa e di
inclusione sociale.

PERCORSI SU MISURA
L’approccio è sempre multidisciplinare ed interdisciplinare e si cerca di sviluppare precise sinergie
fra i diversi ambiti di intervento e le diverse attività svolte sia all’interno del centro che all’esterno
(scuole, famiglie, case di riposo), mettendo a punto progetti individuali e personalizzati
garantendo una corretta comprensione dei bisogni dell’utente ed il rispetto e la tutela della
persona. Ogni utente può accedere al Centro previa domanda d’inserimento in lista d’attesa,
compilando un’apposita modulistica presso la segreteria sanitaria, comprendente l’informativa e il
consenso al trattamento dei dati personali specificando per quale settore s’ intende far richiesta di
inserimento. Ogni settore ha la sua organizzazione ed un suo regolamento interno: c’è un Medico
responsabile che programma gli inserimenti in base alla data di iscrizione in lista d’attesa, alla data
di nascita, alla ASL di residenza, alla diagnosi. Durante la prima visita medica viene aperta una
cartella clinica a cui seguono valutazioni specialistiche e la redazione di un progetto riabilitativo in
equipe, tarato sulla base dello stadio evolutivo e delle disabilità presentate dal soggetto. Il
percorso riabilitativo viene verificato periodicamente dalla stessa equipe multidisciplinare che lo
ha redatto al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e mediante dei
questionari che vengono consegnati agli utenti o ai famigliari di questi, nel corso del progetto,
aventi come obiettivo rilevare il loro grado di soddisfazione sui servizi resi. Al suo interno la
struttura, al fine di offrire agli utenti un servizio di qualità sempre migliore, ha istituito sistemi di
gestione e controllo interno delle proprie attività in ambito di qualità e sicurezza oltre che ad
essere periodicamente sottoposta a verifiche ispettive di Enti pubblici che supervisionano quanto
di loro competenza.
Nel corso dell’anno 2017 l’attività riabilitativa del Centro ex art. 26 riguardo al numero di utenti
seguiti, sia in sede che sul territorio (domicilio/scuola), è stata sempre più intensa ed oltre alle
zone limitrofe si è estesa anche a zone più lontane dove ci sono poche strutture riabilitative
operanti. Un notevole incremento di aperture di nuovi progetti riabilitativi si è verificato nel terzo
quadrimestre in quanto nel corso del mese di settembre 2017 è pervenuta la comunicazione di un
incremento di budget a favore del Centro riabilitativo per quanto riguarda il regime Non
Residenziale (Ambulatorio e Domiciliare), per ridurre le liste di attesa.

Di seguito viene descritta la distribuzione della movimentazione dei progetti riabilitativi
aperti/chiusi in base alla loro modalità ed impegno nel corso dell’anno 2017 suddivisa nei due
semestri dove si evidenzia il notevole incremento di aperture di nuovi progetti:
1° Semestre del 2017
Progetti Riabilitativi
Aperti
Chiusi
Mod.tà Estensiva
Mod.tà Mantenimento
Impegno Lieve
Impegno Medio
Impegno Elevato

2° Semestre del 2017
Numero Progetti Riabilitativi
Numero
8
207
92
123
38
104
73

Aperti
Chiusi
Mod.tà Estensiva
Mod.tà Mantenimento
Impegno Lieve
Impegno Medio
Impegno Elevato

180
132
118
194
38
181
93

Grafico:

DISTRIBUZIONE DELLE PATOLOGIE TRATTATE
Esaminando a campione gli utenti presi in carico nel 4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre), si
riportano le patologie più frequentemente riscontrate nei pazienti sottoposti a trattamento
riabilitativo per settore raggruppate e suddivise in base alla tipologia delle disabilità presentate.
Spesso nello stesso paziente sono presenti più patologie (comorbilità).
Nel Settore domiciliare le patologie più frequentemente riscontrate sono state:

-Patologie di tipo neurologico: Sclerosi Multipla, SLA, Ictus, Patologie Degenerative, Quadri
neurologici in esito a traumi cranici e vertebrali, Parkinson, Postumi di Poliomielite, Alzheimer.
-Patologie di tipo ortopedico: Postumi di fratture, Osteosintesi o Artroprotesi, Quadri di
Poliartrosi, Quadri di atrofia muscolare da inattività (pazienti neoplastici e pazienti allettati in
seguito a prolungate ospedalizzazioni).
-Patologie di tipo neuropsichiatrico: P.C.I., R.M., Encefalopatie epilettogene, Disturbi di Sviluppo,
Sindromi Genetiche.
-Patologie di tipo cardio-respiratorio: BPCO, Scompensi cardiaci.
Distribuzione grafica delle patologie trattate nel settore domiciliare prendendo a campione i mesi
di ottobre-novembre-dicembre 2017:

Patologie di tipo neurologico
Patologie di tipo ortopedico
Patologie di tipo neuropsichiatrico
Patologie di tipo cardio-respiratorio

103
30
22
5

Nel corso dell'anno 2017 nel settore Domiciliare sono stati seguiti in terapia un totale di n. 209
utenti soprattutto in età adulta. Sono state erogate un totale di n. 21.460 prestazioni sanitarie
domiciliari tra visite mediche ed interventi riabilitativi in ambito prevalentemente neuromotorio e
logopedico. Gli operatori sanitari coinvolti nell'erogazione di tali prestazioni nel corso del 2017
sono stati: 1 Medico responsabile, 2 Fisiatri, 5 Neuropsichiatri infantili, 1 Psicologi, 1 Coordinatore,
10 Logopedisti, 10 TNPEE, 38 Fisioterapisti.
È stata garantita la presenza dei nostri operatori ai GLH organizzati dalle scuole per gli utenti in
esse inseriti al fine di condividere gli obiettivi da raggiungere e garantire la loro integrazione al di
fuori dell'ambiente familiare realizzazione di ausili ed ortesi, quando ne hanno presentato
necessità, collaborando con i tecnici ortopedici delle officine specializzate, scelte dagli utenti

stessi. Nel caso di utenti periodicamente seguiti presso altre strutture come ospedali, centri
specializzati, ecc per terapie farmacologiche, indagini strumentali o percorsi riabilitativi
individualizzati, gli operatori hanno cercato sempre di avere contatti con gli operatori sanitari
esterni al centro stesso per meglio indirizzare il percorso riabilitativo in atto.
Nel Settore ambulatoriale le patologie riscontrate sono tutte di natura Neuropsichiatrica:
- Disturbi specifici dello sviluppo: (Disturbo Specifico di lettura, Disturbo specifico delle abilità
aritmetiche, Disturbo evolutivo dell’eloquio e del linguaggio, Disturbo misto della comprensione
linguistica, Disturbo di sviluppo del linguaggio espressivo, Disturbo della coordinazione motoria,
Disturbi misti dello sviluppo, Disturbo di sviluppo dell'espressione scritta). In alcuni casi si è
riscontrato la compresenza di Disturbi di Sviluppo psicopatologico (n. 12) o di ADHD (n. 5).
- Disturbi psicopatologici ad esordio precoce (Autismo e psicosi infantile).
- Ritardi Mentali in quadri sindromici e non.
- PCI (tetraplegia, diplegia congenite) e condizioni neurologiche secondarie a patologie acquisite
(neoplasie, eventi vascolari etc…)
- Altro (affaticamento fisico o psichico non classificato altrove).

Disturbi specifici di Sviluppo
Autismo e Psicosi Infantile
Ritardo Mentale
PCI e condizioni neurologiche secondarie
Altro

63
28
17
8
4

Nel corso dell'anno 2017 nel settore ambulatoriale sono stati seguiti in terapia un totale di n. 164
utenti in età evolutiva. Sono state erogate un totale di n. 24.400 prestazioni sanitarie
ambulatoriali tra visite mediche ed interventi riabilitativi in ambito psicologico, logopedico,
psicomotorio, neuromotorio. È stata garantita la presenza dei nostri operatori ai GLH organizzati
dalle scuole per gli utenti che le frequentano al fine di condividere gli obiettivi da raggiungere,
sia in sede che fuori sede. Gli operatori sanitari del settore ambulatoriale che hanno contribuito

ad erogare tutte le prestazioni sanitarie nel corso del 2017 sono stati: 1 Medico responsabile, 6
Neuropsichiatri infantili, 1 Fisiatri, 4 Psicologi, 1 Coordinatore, 5 Logopedisti, 12 TNPEE, 3
Fisioterapisti, 2 Educatori professionali.
Nel Settore semiresidenziale che ospita n. 30 utenti, le patologie più frequentemente riscontrate
nell’anno 2017, sono state: esiti di PCI, cerebropatie su basi genetiche e ritardi mentali gravi. La
fascia di età dei pazienti seguiti è stata dai 19 ai 56 anni. L’attività riabilitativa svolta, ha investito
numerose aree di sviluppo: motoria, comunicativa, sensoriale, di autonomia personale,
socializzazione, cognitiva ed ogni utente è stato seguito con un programma riabilitativo altamente
individualizzato al fine di orientare le risorse residue presenti verso obiettivi riabilitativi. Le
procedure impiegate sono state sistematicamente valutate in termini di efficacia ed efficienza
creando sempre programmazioni flessibili, dinamiche e rispondenti ai bisogni degli utenti e spesso
nello stesso paziente sono presenti più disturbi:
Sono state erogate un totale di n. 11.174 prestazioni sanitarie tra visite mediche ed interventi
riabilitativi in ambito prevalentemente neuromotorio, cognitivo ed educativo. Gli operatori
sanitari coinvolti nell'erogazione di tali prestazioni nel corso del 2017 sono stati: 1 Medico
responsabile, 1 Fisiatra, 2 Psicologo, 1 Coordinatore, 1 Logopedista, 3 Educatori professionali, 5
Fisioterapisti, 2 Musicoterapista, 1 Maestra d'arte, 1 Ortottista, 1 Infermiere. Accanto al lavoro
degli operatori sanitari c'è stato il lavoro di 9 operatori Socio-sanitari che hanno coadiuvato nelle
diverse attività svolte dagli utenti durante l'orario di permanenza al centro. Durante il mese di
agosto 2017 21 ragazzi hanno usufruito del soggiorno estivo in regime residenziale presso la
struttura “Granelli di sabbia” di Torvaianica.

Durante l’anno i ragazzi hanno svolto varie attività integrative, alcune delle quali sono state svolte
grazie alla sensibilità di realtà territoriali come l’Oratorio di Marino e Pro Loco di Marino, che
hanno organizzato insieme a noi attività ludico-ricreative e altre nella Serra presso la sede
dell’Assohandicap in Via Pietro Nenni, 16, collaborando con i ragazzi dell’RSA.
Sempre nel territorio dei Castelli sono state effettuate uscite finalizzate al mantenimento di
attività integranti.
Alcuni ragazzi hanno inoltre partecipato ad attività educative-culturali che si sono svolte nel
territorio di Roma.
Nel settore privato (ex art. 26) nel corso dell'anno 2017 sono state effettuate un totale di n. 633
prestazioni sanitarie e sono stati seguiti in tutto n. 39 utenti. Questi hanno effettuato presso il
nostro centro o a domicilio, visite mediche Neuropsichiatriche e Fisiatriche, valutazioni
Psicologiche, valutazioni dell’Apprendimento, valutazioni Logopediche, valutazioni Psicomotorie,
terapie Psicologiche, terapie Neuropsicologiche, terapie Logopediche, terapie Psicomotorie,
terapie Neuromotorie soprattutto per utenti in età evolutiva. Gli operatori sanitari coinvolti
nell’erogazione di tali prestazioni nel 2017 sono stati: 4 Neuropsichiatri infantili, 1 Fisiatra, 3
Psicologi, 6 Logopedisti, 5 TNPEE, 6 Fisioterapisti.

Residenza Assistenziale Sanitaria (rsa) Il Tetto
La Residenza Sanitaria Assistita “Il Tetto” sita in Via Pietro Nenni n. 16, nel comune di Marino
(RM), è una struttura destinata ad offrire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero
funzionale, di inserimento sociale nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale
a causa di patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a
domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o in centri di
riabilitazione di cui all’art. 26 della L. 833/78.
La R.S.A. “Il Tetto”, caratterizzata dall’assenza di barriere architettoniche negli spazi sia interni che
esterni, è così composta:
- 40 posti letto, suddivisi in 4 nuclei funzionali, per complessive 16 camere doppie e 8 camere
singole, tutte dotate di bagno a norma, con illuminazione e aerazione naturale diretta. Tutte
le superfici parietali sono tinteggiate con tinta lavabile e tutti gli ambienti sono controsoffittati
ad un’altezza di metri 2,70. Il riscaldamento a pavimento garantisce una omogenea
distribuzione del calore in tutta la stanza che, oltre all’ aerazione naturale, è dotata di un
sistema di aerazione forzata che garantisce comunque i ricambi d’aria previsti dalla normativa
vigente;
- N° 4 nuclei abitativi con: una sala pranzo/soggiorno TV con annesso office/angolo cottura,
illuminazione e ventilazione naturali. Ogni nucleo è dotato di un locale per guardia medica e
personale di assistenza, con le stesse finiture e accorgimenti impiantistici adottati nelle
camere.
Nella R.S.A. “Il Tetto” opera personale sanitario e socio-assistenziale specificamente qualificato e
la dotazione complessiva di personale è quella prevista dalla Normativa regionale vigente.
La Direzione della RSA “Il Tetto” è affidata:
1) al Medico Responsabile, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e con responsabilità
dell’assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti;
2) al Dirigente Infermieristico, in possesso della qualificazione ed esperienza professionale
prevista di legge con responsabilità delle attività assistenziali, organizzative ed alberghiere.
L’assistenza e la cura della persona sono garantite da Infermieri professionali e da Operatori SocioSanitari (O.S.S.) presenti 24 ore al giorno, mentre le attività terapeutiche-riabilitative e socioeducative sono realizzate da un’Equipe multidisciplinare attenta e professionale:
- Psicologa ed Assistente Sociale: addette alla coordinazione di attività socio-psico-educative dei
nostri ospiti;
- Fisioterapisti e Logopedista: preposti alla cura ed al mantenimento della salute fisica degli
utenti dal punto di vista riabilitativo, manipolatorio e fonologico, intervengono
quotidianamente con trattamenti singoli o attività di gruppo;
Dietista: addetta al monitoraggio nutrizionale degli utenti;
- Terapista Occupazionale. Terapista della Riabilitazione Psichiatrica e Maestra d’Arte
(Musicarterapeuta): esperti nell’ambito di mantenimento e sviluppo dal punto di vista
cognitivo, motorio, emozionale e sociale di tutti i nostri ospiti; si sottolinea che alcune di

queste Figure Professionali non sono strettamente richieste dagli Standard Professionali della
R.S.A, ma vengono comunque considerate di fondamentale importanza per la vita dei nostri
Utenti, secondo quanto previsto dai dettami etici che contraddistinguono l’Assohandicap
Onlus.
- La R.S.A. “Il Tetto” offre ai propri Ospiti anche l’eventuale utilizzo di ambienti ed attività quali:
- Cappella consacrata per la preghiera;
- Barbiere/Parrucchiere;
- Podologo;
- Attività natatoria in convenzione con l’A.S.D. “Accademia del Nuoto - Marino”;
- Gite su territorio a compartecipazione, grazie all’ausilio della Soc. Coop. Soc. “Sorriso per
Tutti” O.n.l.u.s., che vede interessati ogni volta dai 7 ai 14 utenti;
- Cineforum settimanale;
- Giardino e Serra esterni per attività Ortobotanica, attraverso il progetto “R.S.A. Serra”: il
progetto si configura come un percorso riabilitativo che riguarda interventi sia di carattere
educativo che occupazionale, teso a migliorare la qualità della vita intesa in termini di
potenziamento della funzionalità del singolo per ciascuna delle persone coinvolte. La
realizzazione di questo progetto è concepita attraverso due focus diversificati, uno che
riguarda il laboratorio in R.S.A. (per la produzione dei vasi attraverso materiale di riciclo) e
l’altro che avviene nello spazio specifico della “Serra” in cui si attua la messa in atto di una
serie di abilità manipolative, oltre che di stimolo di funzioni cognitive e di potenziamento delle
capacità di interrelazione semplici e complesse; inoltre, tale progetto consente il costituirsi
saldo di un’identità di gruppo all’interno di un contesto di appartenenza, il sentirsi parte di un
insieme all’interno del quale, nel corso del tempo, ciascuno apprenda di avere un’utilità che
ritorna poi in termini di benessere a tutto il gruppo.
Questo progetto è riferito agli ospiti della R.S.A. e agli utenti del Centro Ex Art. 26, al fine di
stabilire nuove relazioni sociali e integrazione tra le due strutture, vedendo coinvolte le figure
professionali della R.S.A. quali il Terapista Occupazionale, il Fisioterapista, il Terapista della
Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Psichiatrica e Logopedista.
Tutte le attività proposte vengono erogate con serietà, puntualità ed estrema professionalità da
parte di tutti gli “Attori” coinvolti.

I DATI DELL’ANNO 2016

Elenco dei 29 (ventinove!) Comuni serviti dal Centro ex art. 26 e dalla RSA “Il Tetto”:
Roma, Marino, Rocca di Papa, Grottaferrata, Frascati, Ciampino, Rocca Priora, Monteporzio
Catone, Colonna, Genzano di Roma, Ariccia, Albano Laziale, Montecompatri, Guidonia, Palestrina,
Gallicano nel Lazio, Lariano, Velletri, Anzio, Nettuno, Pomezia, Lanuvio, Ardea, Aprilia, Gerano,
Zagarolo, San Cesareo, Fonte Nuova.

Poliambulatorio “Arcobaleno”
Nella sede di Via Pietro Nenni,16 è stato aperto, come noto, il nuovo presidio Sanitario (Marzo
2017), ancora in fase di Startup. Comunque, in un anno sono stati effettuati n. 1.152 accessi, tra
visite specialistiche e attività riabilitative, avvalendosi del supporto di un’equipe composta da un
Direttore Sanitario, un Direttore Tecnico e diversi medici specializzati (Medicina fisica e
Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia, Dermatologia,
Neurologia e Psichiatria, Medicina dello sport) sono inoltre attivi corsi di ginnastica posturale con
particolare attenzione verso i portatori di handicap o, più in generale, verso tutti coloro che nel
corso della vita, si dovessero trovare a fare fronte a problematiche di natura sanitaria e sociale:
Prestazioni Specialistiche Erogate nel 2017
Neurologia
Cardiologia
Ortopedia
Ginecologia
Fisiatria
Medicina dello Sport
Dermatologia
Attività riabilitative

2
1
6
17
22
451
32
621

E’ attiva una collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma; il poliambulatorio e aperto
dalle 8.30 alle 20.00 in modo da garantire la massima disponibilità nell’erogazione delle
prestazioni specialistiche.
I trattamenti più richiesti sono stati: le visite medico sportive agonistiche e non, la fisiatria e la
riabilitazione indirizzata in particolar modo alla terza età, anche tramite i corsi di ginnastica
posturale.
Il territorio coperto comprende tutto il comprensorio dei Castelli Romani e Roma Sud.
In fase di star-up sono state effettuate campagne di informazione e prevenzione indirizzate alla
cittadinanza.
In particolare:
• Check up cardiologico
volto a fornire una visita specialistica supportata da analisi
ECG ed Ecocardiodoppler;
• Mese della Postura
con prestazioni fisiatriche e riabilitative posturali con
agopuntura e inquadramento nutrizionale;
• Mese della Ginecologia
per Ceck-up Ginecologico con Ecotrasvaginale specifica ed
altro.

Si riportano di seguito le prestazioni erogate nei
primi tre mesi del 2018
Neurologia
Cardiologia
Ortopedia
Ginecologia
Fisiatria
Medicina dello Sport
Dermatologia
Attività riabilitative

2
11
4
109
11
136
13
906

Di seguito vengono riportate le locandine
affrontate in materia alle campagne
informative.
TIROCINIO
Presso le nostre strutture studenti universitari di diverse discipline (TNPEE, Psicologi) hanno avuto
la possibilità di completare un periodo di tirocinio ed acquisire una maggior conoscenza delle
tecniche riabilitative e valutative. Sono stati affiancati ad operatori ambulatoriali n. 6 tirocinanti
del corso di laurea “terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva” dell’università di Roma
Tor Vergata (RM).

QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE DI QUALITA’
Poiché gli Stakeholders rappresentano i soggetti direttamente coinvolti nelle attività associative,
ovvero coloro su cui ricadono gli effetti di tali attività e/o sono capaci di influenzare le azioni
dell’associazione, periodicamente vengono distribuiti dei questionari di soddisfazione inseriti dal
SGQ (Sistema Gestione Qualità) per rilevare soprattutto i punti di debolezza ed il grado di
soddisfacimento degli utenti/famiglie riguardo ai servizi ricevuti e alle loro aspettative.
Sono stati somministrati alle famiglie degli utenti o agli utenti stessi del settore domiciliare nel
corso dell’anno 2017 dei questionari composti ognuno da 10 domande; di seguito vengono
riportati dei grafici che indicano il risultato di ogni singola domanda:

Il mantenimento di un rapporto duraturo con gli stakeholders, costituisce un fattore indispensabile
per la realizzazione della strategia e degli obiettivi di un’organizzazione non profit, allo scopo di
ottenere benefici reciproci. Infatti, il loro continuo feedback costituisce un punto di partenza per
il perseguimento di obiettivi di qualità e di massima soddisfazione degli assistiti e delle loro
famiglie e di tutti coloro che hanno delle aspettative nei confronti dell’attività svolta da “Area
Solidarietà”.
ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI

Per dare maggiore visibilità e risalto alla grande opera di sostegno in favore di Assohandicap onlus
e di tutto il Raggruppamento no-profit “Area Solidarietà”, nel corso dell’anno 2017 sono stati
realizzati numerosi progetti, iniziative e manifestazioni anche attraverso le donazioni, le
contribuzioni e la devoluzione del 5xmille.
L’attività di raccolta fondi è stata finalizzata, per il 2017, all’ottenimento di contributi e donazioni
utili agli investimenti previsti nel piano triennale di interventi socio-sanitari e per l’attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Le iniziative poste in essere per il raggiungimento
dell’obiettivo, sono state precedute da un’attenta fase di progettazione atta ad individuare i
settori e/o servizi da migliorare e, conseguentemente, è stata effettuata la stesura del suddetto
piano. Nella fase successiva sono state fissate le strategie per la realizzazione della campagna di
raccolta fondi ed, infine, è stato preparato il materiale informativo e pubblicitario da utilizzare
nella veicolazione della campagna stessa. Nel 2017, le attività di fundraising sono state divise in
quattro macro aree:
1. RICHIESTA CONTRIBUTO AD ENTI PRIVATI E FONDAZIONI
Campagna di raccolta fondi finalizzata all’ottenimento di contributi a sostegno di progetti sociosanitari. Nel 2017 sono state inviate 21 richieste a banche e aziende private, mentre sono stati 13
gli invii rivolti a fondazioni di vario genere. I contributi raccolti, da tali Enti bancari e Fondazioni
nazionali, sono stati pari a € 121.000,00.
2. INCREMENTO DELLE DONAZIONI DA PARTE DI PRIVATI
Creazione di una campagna mirata per le donazioni e il 5x1000 con l’obiettivo di implementare e
consolidare la rete di donatori. Nel 2017, il programma “AIP” (Assohandicap Information Portal)
ci ha permesso di ampliare la portata della nostra azione di comunicazione, riuscendo a veicolare
di volta in volta le informazioni a circa 8.000 contatti incrementando, nel rispetto della privacy, il
database di possibili donatori. Inoltre, è stata avviata la raccolta fondi tramite web sia attraverso il
nostro sito tramite piattaforme di raccolta fondi e di crowdfunding, implementati con Enti e Istituti
bancari.
I ricavi del 5 per mille dell’intera “Area Solidarietà”, con notevoli ritardi nelle erogazioni, sono stati
pari a € € 57.450,95.
Le donazioni da privati tramite eventi come il Galà di beneficenza e il Barbecue di solidarietà, sono
state pari a € 51.882,50.
3. COMUNICAZIONE, SITO WEB E SOCIAL NETWORK
Veicolazione della mission, visibilità delle attività dei vari centri gestiti, campagna di raccolta fondi,
campagna 5x1000. Per il 2017 è stata incrementata, sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo, la portata dell’azione di comunicazione e veicolazione delle attività del nostro
raggruppamento:
• Realizzazione di 2 video spot per la presentazione di progetti socio riabilitativi finalizzati alla
partecipazione ai bandi Fondazione Telecom e Fondazione Vodafone;
• Realizzazione di un piano triennale di pubblicità e comunicazione che ha portato alla
realizzazione di alcuni prodotti informativi, che verranno utilizzati anche per il 2017.

• Oltre alla normale attività pubblicitaria, sono state realizzate diverse tipologie di prodotti
grafici come banner pubblicitari, opuscoli di presentazione, depliants e volantini
pubblicitari.
• Nel 2017 è stata rivista la struttura del sito web predisponendo una serie di sezioni più
efficaci sia nell’attività di informazione che in quella di pubblicizzazione. Inoltre, è stata
costituita una redazione web per offrire all’utente del sito una ricca sezione NEWS.
• Infine, è stata incrementata l’azione di comunicazione sul profilo FB di Assohandicap che
attualmente conta 1490 contatti e che sta diventando uno strumento utile ed efficace nella
divulgazione del materiale predisposto.
4. EVENTI E MANIFESTAZIONI
Come ogni anni è stata portata avanti un’intensa attività di organizzazione e allestimenti di eventi
e manifestazioni utili, oltre che a sensibilizzare il territorio sui problemi legati alla disabilità, anche
ad avvicinare ed informare la comunità circostante riguardo le attività del nostro raggruppamento.
A seguito si riportano le iniziative più significative:
• Febbraio
- Martedì grasso: partecipazione alla sfilata di carri allegorici a Genzano di Roma;
• Marzo
- “Arte e Bellezza”: mostra pittorica ospitata presso i locali della Direzione generale ASL Roma 6 di
Albano Laziale, con opere donate dai vari Centri di riabilitazione del territorio;
- Visita alla mostra dell’artista Daniela Parejo presso il museo MACRO di Roma;
- Campagna pubblicitaria per avvio attività del Poliambulatorio specialistico “Carlo A. Ciampi;
- Convegno Commercialisti: convegno realizzato con lo scopo di veicolare la campagna 5x1000
tramite categorie di professionisti (partecipanti 70);
• Aprile
- Gare Sociali Accademia del Nuoto: VI° edizione delle gare riservate ai soci della piscina che ha
visto la partecipazione di 300 atleti che frequentano i nostri corsi di nuoto. Molto alta anche la
partecipazione del pubblico che ha visto circa 900 persone accorrere presso la nostra struttura per
assistere alle gare.
- Scar’tì: mostra di pittura con i lavori realizzati nell’ambito del laboratorio di ArTerapia, svoltasi
nei locali del CASC Banca d’Italia;
- Santa messa Pasquale con la presenza del Parroco di Marino Don Pietro Massari;
- Visita ortobotanica presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
• Maggio
- Celebrazione del Centenario della Madonna di Fatima presso la RSA “Il Tetto” tenuta dal Parroco
di Marino Don Pietro Massari;
- Convegno Commercialisti: convegno realizzato con lo scopo di veicolare la campagna 5x1000
tramite categorie di professionisti (partecipanti 70);
• Giugno
- Torneo Burraco: torneo a scopo benefico organizzato dalla AssoAmicizia per salutare i nostri
donatori prima delle vacanze estive.

- Brevetti di fine corso: consueta manifestazione di fine anno sportivo e consegna dei brevetti di
nuoto ai bambini/ragazzi della scuola nuoto;
- Evento Bper Banca: premiazione di Gloria Boccanera, atleta della ASD Accademia del Nuoto che
ha partecipato alle paralimpiadi di Rio 2016, tenutasi presso il museo dell’Ara Pacis che ha visto la
partecipazione di Gianni Rivera;
• Luglio
- Barbecue della Solidarietà: evento di aggregazione organizzato presso l’Agriturismo “La fattoria
di Valentino”, che ha visto la partecipazione di circa 240 persone;
- Giornata di svago insieme ai ragazzi del Centro Estivo dell’Oratorio San Barnaba di Marino;
• Agosto
- Soggiorno estivo presso la struttura per soggiorni climatici “Ai granelli di sabbia” di Torvajanica;
• Ottobre
- Noi e Gillo Dorfles: mostra di pittura con i lavori realizzati nell’ambito del laboratorio di ArTerapia
tenutasi presso i locali della RSA “Il Tetto”;
- Festa di Halloween organizzata dal Cetro di riabilitazione ex art. 26;
• Novembre
-Torneo di Burraco: annuale torneo di burraco organizzato dalla AssoAmicizia il cui ricavato è stato
interamente devoluto alla Assohandicap;
- Pubblicazione del XVI° calendario Assohandicap con immagini del progetto del laboratorio di
ArTerapia “Noi e Gillo Dorfles”;
• Dicembre
- Convegno “La riforma del Terzo Settore”: convegno di importante impatto sulla nuova legge
riguardante il terzo settore, a cui hanno partecipato più di 300 persone che si è tenuto presso
l’Aula Magna della facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Tor Vergata;
- Cena di Solidarietà e mercatini di Natale: annuale gala di beneficenza svolto presso il Grand Hotel
Helio Cabala di marino e che ha visto la partecipazione di artisti e personalità di rilievo anche
nazionale;
- Buon natale 2017 dai ragazzi dei nostri Centri di Riabilitazione;
- Santa Messa di Natale con la presenza del Parroco di Marino Don Pietro Massari.
Di seguito vengono elencati dei link dove poter visionare alcuni degli eventi:
https://www.youtube.com/watch?v=IniLm58bg00&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=oOjB_KCdLCc
https://www.youtube.com/watch?v=eKYxZ_ZQO-E&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=b7IA0S9W7hY&t=60s

Soc. Coop. Soc. “Sorriso per Tutti” Onlus attività:
La presente relazione Cooperativa “Sorriso per tutti” è volta a presentare le azioni tecniche e
gestionali che la Soc. Coop.Soc. “Sorriso per Tutti” Onlus ha messo in campo nell’anno 2017, che
aderisce al “Raggruppamento Area Solidarietà”
Verranno presentati i singoli Progetti in essere. La Cooperativa Sociale “Sorriso per tutti” Onlus,
come noto, nasce in Marino (Roma) il 13 marzo 1993 sotto la spinta di un gruppo di genitori di
ragazzi disabili membri della Associazione
La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone
di perseguire l’interesse generale della comunità per la promozione umana e l’integrazione sociale
dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:
La Cooperativa si propone di: attuare servizi di assistenza alle famiglie dei soggetti svantaggiati
favorendo la riabilitazione e l’integrazione sociale di questi, nonché la vendita dei beni prodotti
dall’attività posta in essere coi disabili adibiti alla medesima; contribuire con opportune
convenzioni alle iniziative di enti pubblici e privati, aventi scopi analoghi o affini a quelli della
Cooperativa medesima; istituire e gestire attività di ricerca e di informazione per i propri soci, per
il personale socio-sanitario e per tutti coloro che operano in favore delle persone svantaggiate;
promuovere dibattiti, studi, ricerche; istituire e gestire centri di riabilitazione, centri ricreativi,
culturali e sociali, soggiorni climatici, pensionati di emergenza, case-famiglia, comunità-alloggio,
case-albergo e simili, nonché assistenza domiciliare; attuare ogni altra iniziativa, connessa ed
affine a quelle sopra elencate compreso il trasporto dei disabili e dei volontari connessi con
l’attività.
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza
fini di speculazione privata secondo gli appositi regolamenti approvati.

Panoramica dei Progetti in essere:
a) Centri Diurni Distrettuali per Disabili Gravi Adulti compartecipati dai Comuni del
Territorio, “Il Girasole” e “L’Isola che c’è”:
La Soc. Coop. Soc. “Sorriso per Tutti” Onlus, ha mantenuto e svolto il Servizio relativo alla gestione
dei Centri Diurni Distrettuali sopra citati, i quali hanno sede rispettivamente in Ariccia e Lanuvio.I
Centri Diurni, ospitano N. 15/16 Utenti cadauno, con una presenza quotidiana dalle ore 8,00 alle
ore 14,00 dal Lunedì al Venerdì;
b) Centro Diurno Distrettuale per Soggetti con disagio mentale “Volo Libero” di Albano
Laziale:
La Soc. Coop. Soc. “Sorriso per Tutti” Onlus ha attualmente in carico la gestione del Centro Diurno
per disagiati psichici “Volo Libero” di Albano Laziale.
Il Centro Diurno, ospita N. 32 Utenti affetti da disagio mentale, con una presenza quotidiana da
parte della Cooperativa dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal Lunedì al Venerdì;

Il Centro Diurno è gestito in compresenza con il Personale del DSM della ASL RMH, il quale ha il
compito della gestione sanitaria degli Utenti partecipanti che partecipano alle attività, con una
gestione rotazionale: a seconda del Laboratorio giornaliero, gli Utenti possono effettuare gli
accessi al Centro, così da avere una presenza di max 16 Utenti al giorno;
c) Teatro Sociale Integrato:
Il Progetto ha visto la realizzazione di N.35 incontri di N.4 ore da svolgersi nelle giornate del Lunedì
e Mercoledì presso il Teatro di Cecchina di Albano Laziale.
Il Progetto ha interessato N.12 Utenti del Comune di Albano Laziale. Il “mettersi una maschera” ha
aiutato i partecipanti ad uscire allo scoperto in società, a non aver paura di mostrare il proprio
disagio e/o disabilità, a mettersi alla prova scoprendo capacità e potenzialità personali latenti.
Il Progetto ha visto la conclusione nel mese di Novembre 2017 con la presentazione di uno
“Spettacolo Teatrale”;
d) Centro Diurno Distrettuale per Disabili Gravi Adulti, “Villa Albani”, Comune Capofila di
Nettuno:
In data 10.12.2015, la Soc. Coop. Soc. “Sorriso per Tutti” Onlus, si è aggiudicata l’appalto annuale
per la gestione del Personale del Centro Diurno di “Villa Albani” di Anzio.
Il Centro diurno ospita Utenti con disabilità medio-grave proveniente dai Comuni di Nettuno ed
Anzio;
e) Servizio Trasporto per utenti disabili adulti frequentanti i centri diurni distrettuali:
Il servizio proposto è dedicato al trasporto di Utenti Disabili adulti del Comune di Albano Laziale, i
quali quotidianamente vengono accompagnati presso i Centri Diurni Disabili Distrettuali di Ariccia
e Lanuvio, e relativo rientro presso il domicilio;
f) Servizio Trasporto per utenti disabili adulti frequentanti il centro diurno Ex Art. 26 di
Assohandicap Onlus:
La Soc. Coop. Soc. “Sorriso per Tutti” Onlus svolge il Servizio di trasporto per N.19 Utenti
frequentanti il Centro Diurno Ex Art. 26 dell’Assohandicap Onlus.
Il Servizio viene assicurato dal Lunedì al Sabato sia per l’andata alla casa del Centro di Residenza
sia per il rientro;
g) Servizio di Manutenzione e Pulizie:
La Soc. Coop. Soc. “Sorriso per Tutti” Onlus svolge il Servizio di manutenzione e di pulizia, per tutte
le unità presenti nel Raggruppamento Area Solidarietà.
Il lavoro svolto quotidianamente è puntuale e costante; permette la risoluzione di problematiche
strutturali e tecniche di diverso genere con prontezza ed efficacia; l’area dedicata alle pulizie si
dedica quotidianamente alla sanificazione ed igienizzazione di ambienti appartenenti o utilizzati
per i Servizi dell’intera Area Solidarietà;
h) “Guarda cosa vedo” progetto inserito nella co-progettazione del comune di Albano laziale:
Progettualità rivolta all’Utenza con disabilità del Comune di Albano Laziale, presentata in
collaborazione con il Foto Club “Castelli Romani”, ha visto l’attivazione di un laboratorio
settimanale dedicato alla fotografia, nel quale l’utenza ha potuto esprimere attraverso i propri
scatti, emozioni e sentimenti suscitati da ambienti del territorio. I loro scatti sono stati presentati

in una Mostra fotografica finale. I Laboratori sono stati realizzati nella giornata del Martedì dalle
ore 15,30 alle ore 18,30 presso i Locali del Foto Club;
i) Progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati rivolti ad adulti con disturbo mentale in
carico al DSM (PTRP):
La Cooperativa, ha ottenuto l’iscrizione ufficiale presso un Albo del DSM RMH creato per la
realizzazione di progetti terapeutici e riabilitativi personalizzati, rivolti ad adulti con disagio
mentale in carico al DSM, con la finalità di promuovere e migliorare la qualità dei servizi e
sostenere i percorsi di recovery degli Utenti.
Le figure professionali, impiegate nel progetto, potranno variare a seconda delle esigenze di
intervento richiesto da parte della Direzione del DSM.
Attualmente la Cooperativa ha in carico N.3 Utenti afferenti al DSM Asl Roma 6;
l) Home Care Premium 2017/2018:
Progetto di “Sollievo” alla famiglia, attraverso interventi domiciliari di sostegno e socializzazione
all’Utente con disabilità. Il Progetto è promosso dalla Asl Roma6;
Sul controllo della Gestione di qualità:
La Soc. Coop. Soc. “Sorriso per Tutti” è impegnata costantemente nella formulazione ed
applicazione delle norme UNI ENI ISO 9001, avendo una Certificazione Qualità con la KIWA
CERMET.

ASD ACCADEMIA DEL NUOTO - ATTIVITÀ NATATORIA PER DISABILI
ASD Accademia del nuoto - Marino è stata realizzata per accogliere portatori di handicap fisico,
psichico, sensoriale e intellettivo-relazionale. Lo Sport, infatti, deve essere considerato un basilare
diritto prima ancora che uno strumento per la risoluzione dei problemi pratici connessi
all’handicap. Non è sufficiente consentire alle persone con disabilità di accedere alle attività
sportive: è necessario che tale esperienza diventi un punto centrale, tale da consentire una
crescita ed un contatto con il mondo che li circonda e di affermare il loro diritto al riconoscimento
sociale. L'impianto natatorio fa parte di più ampio progetto di servizi dedicati alla disabilità,
finalizzati alla riabilitazione socio-sanitaria, all'integrazione e all'inclusione sociale. A tale riguardo,
è il caso di ricordare che la piscina è frequentata anche da utenti normodotati, che in questi anni
di costante vicinanza con i portatori di handicap, hanno imparato a dividere con loro lo spazio
acqua, le attività e i momenti di svago e divertimento regalato dalla pratica sportiva (es. gare
sociali integrate con batterie formate da disabili e normodotati), arrivando a non fare più caso
all’eventualità che il proprio compagno di corsia sia una persona diversamente abile.
Nel 2017 la piscina ha visto circa 120 disabili impegnati in diverse attività in acqua: corsi di nuoto
collettivi per disabili fisici, sensoriale e con sindrome di down, percorsi individuali terapeutici in
acqua per bambini e/o ragazzi con sindrome dello spettro autistico e con disabilità intellettivo
relazionale, nonché trattamenti di acquantalgica e hydrokinesi terapia.
Inoltre, fin dalla sua costituzione ASD Accademia del nuoto ha strutturato una squadra agonistica
di portatori di handicap che conta 8 atleti con diverse disabilità, impegnati in 4 allenamenti
settimanali finalizzati alla partecipazione a gare e meeting regionali, nazionali ed internazionali (es.
special olympics game). Al riguardo è importante sottolineare la presenza di Gloria Boccanera, che
ha partecipato alle paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016, arrivando 4° nella finale dei 50 mt. dorso
cat. S2.

SINTESI DEI BILANCI SOCIALI - RAGGRUPPAMENTO NO-PROFIT “AREA SOLIDARIETÀ”

ASSOHANDICAP ONLUS
Sede Legale: VIA P.NENNI N.16 MARINO (RM)
Iscritta al Registro Imprese di: ROMA
C.F. e numero iscrizione: 90009370587
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Bilancio Abbreviato al 31/12/2017
Stato Patrimoniale Attivo
Parziali 2017

Totali 2017

Esercizio 2016

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

47.879

61.400

II - Immobilizzazioni materiali

288.829

292.248

III - Immobilizzazioni finanziarie

578.459

483.459

915.167

837.107

8.191

5.216

1.039.189

1.768.192

1.039.189

1.768.192

1.342.836

680.699

2.390.216

2.454.107

6.210

689

3.311.593

3.291.903

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Imposte anticipate
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato Patrimoniale Passivo
Parziali 2017

Totali 2017

Esercizio 2016

A) Patrimonio netto
I - Capitale

135.000

134.000

1.450.906

1.449.911

1.475

1.995

1.587.381

1.585.906

B) Fondi per rischi e oneri

143.835

160.835

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

698.287

643.275

D) Debiti

836.412

857.530

836.412

857.530

45.678

44.357

3.311.593

3.291.903

VI - Altre riserve
IX – Risultato Positivo di Gestione
Totale patrimonio netto

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico
Parziali 2017

Totali 2017

Esercizio 2016

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori
in corso su ordinaz.
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati, finiti

4.038.745

3.993.633

8.191

5.216

8.191

5.216

270.247

382.089

270.247

382.089

4.317.183

4.380.938

30.215

23.401

1.900.432

2.047.371

239.719

204.529

1.381.621

1.230.409

412.225

365.473

111.912

101.139

107.199

94.162

5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi

4.713

6.977

1.905.758

1.697.021

58.421

58.025

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

20.988

18.127

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

37.433

39.898

58.421

58.025

5.216

5.071

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

5.991

125.004

107.724

168.767

4.253.476

4.329.189

63.707

51.749

6.631

14.039

6.631

14.039

6.631

14.039

3.660

3.917

3.660

3.917

2.971

10.122

66.678

61.871

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

Parziali 2017

Totali 2017

Esercizio 2016

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Risultato Positivo di Gestione

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Il Presidente Dr. Alessandro Moretti ______________________________

65.203

59.876

65.203

59.876

1.475

1.995

A.S.D. ACCADEMIA DEL NUOTO MARINO
Sede Legale: VIA PIETRO NENNI 16 MARINO (RM)
Iscritta al Registro Imprese di: ROMA
C.F. e numero iscrizione: 11366771001
Partita IVA: 11366771001

Bilancio Abbreviato al 31/12/2017
Stato Patrimoniale Attivo
Parziali 2017

Totali 2017

Esercizio 2016

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

12.523

12.682

113.016

114.923

16.000

16.000

141.539

143.605

I - Rimanenze

11.024

16.566

II - Crediti

27.161

8.526

27.161

8.526

39.213

31.971

77.398

57.063

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Imposte anticipate
IV - Disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

12.074

12.306

231.011

212.974

Stato Patrimoniale Passivo
Parziali 2017

Totali 2017

Esercizio 2016

A) Patrimonio netto
I - Capitale

13.272

12.498

VI - Altre riserve

16.000

16.000

1.040

774

30.312

29.272

IX – Risultato Positivo di Gestione
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

6.178

3.970

194.521

179.172

194.521

179.172

esigibili oltre l'esercizio successivo
E) Ratei e risconti
Totale passivo

560
231.011

212.974

Conto Economico
Parziali 2017

Totali 2017

Esercizio 2016

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

99.684

113.458

11.024

16.566

11.024

16.566

617.783

618.842

617.783

618.842

728.491

748.866

80.488

99.671

7) per servizi

372.817

395.068

8) per godimento di beni di terzi

128.004

127.842

a) salari e stipendi

65.461

46.896

b) oneri sociali

19.152

14.555

5.117

3.765

4.388

3.210

729

555

89.730

65.216

12.332

11.343

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.422

2.769

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

8.910

8.574

12.332

11.343

16.566

15.696

2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori
in corso su ordinaz.
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati, finiti
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) per il personale

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

3.000
16.051

15.529

715.988

733.365

12.503

15.501

368

212

368

212

368

212

4.639

7.312

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri

Parziali 2017
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

Totali 2017

Esercizio 2016

4.639

7.312

(4.271)

(7.100)

8.232

8.401

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
7.192

7.627

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti

7.192

7.627

21) Risultato Positivo di Gestione

1.040

774

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale ed è conforme alle scritture contabili.

Il Presidente Dr. Alessandro Moretti _______________________

