


 
CONSUNTIVO 2020_NOTE GESTIONALI 
 
Tra le uscite, alla voce riguardante la retribuzione degli operatori, vanno evidenziate  
le quote delle prestazioni offerte gratuitamente dalla onlus alle famiglie, finanziate dalle voci di 
progettazione e donazione: 
 

Supporto terapie neuromotorie 2019 con sconto e ore gratuite, 
musicoterapia 

Euro 12829,00 

Supporto per valutazioni in sede e fuori sede, elaborazione software 
comunicativi, assistenza in visite specialistiche (224 ore) 

Euro 17800,00 

Totale Euro 30629,00 

 
 

- Una quota rilevante tra le fatture ai fornitori va fatta rientrare nell’acquisto di materiale 
terapeutico che viene utilizzato nelle sedute o prestato a domicilio o regalato alle famiglie, o 
acquistato per  specifici pazienti: cerotti, gommapiuma, ortesi, tutori…: il tutto corrisponde a 
circa 4500 euro, che possono essere aggiunti appropriatamente ai fondi stanziati di supporto 
alle terapie, poiché la onlus ha potuto farsi carico di spese che altrimenti avrebbero comunque 
gravato sulle famiglie; il rimanente della corrispondente voce di uscita di bilancio (circa 1000 
euro) è stato dedicato al materiale di sanificazione e ai dispositivi di protezione individuale: tale 
cifra è comunque contenuta grazie alle donazioni di materiale offerte dall’azienda CORIMETAL 
e alla proprietà dei locali che si è fatta carico della disinfezione periodica. 

La quota totale di supporto alle terapie, comprensiva degli acquisti di materiale, che ha 
rappresentato un risparmio economico per le famiglie, raggiunge quindi 35129 euro. 

 
- Abbiamo riscosso la quota del 5 per 1000 relativo all’anno 2018 e 2019 come eccezionalità 

legata all’emergenza COVID. 
- Abbiamo proseguito la collaborazione con la Società SME srl per la progettazione, con il 

continuo supporto dei volontari per la preparazione del materiale.  
- La quota relativa alle Associazioni (1.460,00 euro) ha rappresentato un contributo rilevante. 
- Anche quest’anno siamo orgogliosi di evidenziare che i costi gestionali pari a 453,41 euro (nei 

quali sono comprese le spese bancarie, l’assicurazione, le spese di spedizione materiali, le 
marche da bollo per certificazioni di legge, il materiale di uso quotidiano acquistato presso 
esercizi commerciali non specifici al settore riabilitazione e le spese telefoniche) sono 
decisamente contenuti: questo grazie al lavoro incessante dei volontari che mettono a 
disposizione gratuitamente le loro risorse. 

- BANCA ORE DEL VOLONTARIATO: 
 
Continuano a prestare gratuitamente la loro opera: la commercialista, 
l’avvocato civilista e l’azienda Locomad di elaborazione grafica. In 
particolare, la Dott.ssa Boifava, commercialista, ha offerto ancora più 



tempo, oltre a quello necessario per la contabilità, per definire le procedure per la riforma ETS. 
Inoltre: 

15 ore settimanali di colloqui con famiglie, assistenza nella ricerca di specialisti, 
valutazioni funzionali 

ore/anno 700 

10 ore settimanali di lavoro amministrativo ore/anno 420 

8 ore settimanali di lavoro gestionale sulle attività della onlus, coordinamento 
operatori e ricerca fondi, elaborazione e stesura progetti 

ore/anno 350 

6 ore settimanali di supporto pratico ai terapisti ore/anno 270 

Totale ore/anno 1.740 
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