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A. PRESENTAZIONE 
A.1 SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE 
 

L’Associazione Anffas Onlus Macerata redige e diffonde il presente documento per rendicontare con 

esaustività e chiarezza le attività svolte nel 2020 e i risultati ottenuti, rispetto al perseguimento della propria 

missione, nonché per rispondere alle legittime esigenze informative dei propri “stakeholders”. 

Il modello di rendicontazione preso a riferimento è costituito dalle Linee guida per la rendicontazione del 

bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore, emanante con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali in data 04.07.2019, ai sensi e per effetto dell’art.14 del Decreto Legislativo n.117 del 03.07.2017 

   

  

 

 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

Ho il piacere di presentare quello che per Anffas Macerata è il primo bilancio sociale. Si tratta di un 
documento elaborato non solo per ragioni di trasparenza nei confronti della base associativa e della 
comunità o per adempiere ad un obbligo di legge, ma anche uno strumento di autoanalisi e divulgazione dei 
risultati ottenuti nel perseguimento della propria mission, al fine di rispondere alle esigenze informative dei 
propri stakeholder. 
Si tratta di mettere in rilievo non solo i dati patrimoniali, economici o organizzativi ma anche i nostri valori 
identitari e gli obiettivi in modo da  rendere più comprensibile il senso del nostro agire.  
L’anno 2020 verrà ricordato per due fatti importanti per la vita dell’associazione. 
Il primo riguarda la improvvisa comparsa della pandemia che ha inciso profondamente nella gestione dei 
servizi e nel rapporto con le persone. Dal 6 marzo fino al 15 giugno i servizi ambulatoriali e semiresidenziale 
sono stati sospesi. Sono stati adottati progetti speciali per fornire supporto alle persone cui non potevano 
essere sospesi totalmente i servizi, con particolare riferimento al sevizio ambulatoriale. È stato approntato 
un servizio di informazione e supporto, anche psicologico, alle famiglie. Dopo il 15 giugno sono riprese le 
attività e dal 20 luglio sono stati ripristinati tutti i servizi secondo modalità e procedure speciali approvate 
dall’UOSES dell’area vasta 3 ASUR Marche. Il Consiglio direttivo ha dovuto rivedere completamente le 
proprie strategie ed ha dovuto sostenere costi aggiuntivi particolarmente significativi, tenuto conto anche 
della difficoltà iniziale di reperire i dispositivi di protezione. L’associazione ha saputo comunque mantenere 
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il controllo della situazione nell’affrontare l’emergenza sanitaria, garantendo anche la tenuta economico 
finanziaria dell’ente. 
Un riconoscimento particolare va dato a tutti i collaboratori che hanno contribuito a creare il nuovo assetto 
organizzativo richiesto dall’emergenza con spirito costruttivo e con tanta partecipazione, dedizione e senso 
di appartenenza; grazie al modello organizzativo ed all’attenzione di tutti il virus non ha prodotto particolari 
conseguenze. 
Peraltro va rimarcato che il servizio residenziale ha svolto in maniera continuativa l’attività ed anche in 
questo caso non si sono registrate criticità prodotte dal virus. 
La sfida non è ancora conclusa, ci attende ancora un impegno significativo. 
L’altro fatto che merita attenzione è l’avvio del processo di trasformazione dell’associazione in fondazione. 
Infatti con l’introduzione del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni, definito 
“Codice del Terzo Settore”, si è da una parte maggiormente valorizzato l’aspetto di promozione sociale degli 
enti del terzo settore, ma al tempo stesso si è individuata la necessità di una diversa operatività nella 
gestione dei servizi, mediante un’organizzazione più idonea al nuovo e più profondo impegno che l’Anffas di 
Macerata assumerà appunto con la riforma.  
Per garantire il nuovo assetto gestionale e affrontare le nuove sfide per la promozione dei diritti di cui sopra, 
si è ritenuto opportuno scindere la gestione di servizi dalla mission istituzionale - promozione dei diritti -, 
avviando la trasformazione dell’attuale Associazione in Fondazione, affinché assuma una configurazione 
giuridica più agile, ma al tempo stesso più tecnica per i servizi in gestione e costituendo a latere una nuova 
Associazione di promozione sociale che, nel pieno spirito della riforma, si occupi a pieno titolo di promozione 
di diritti e di tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 
Tale possibilità è prevista dall’art. 98 del Codice del Terzo Settore che ha introdotto l’art.42 bis del codice 
civile che recita: “Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni 
riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche 
trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all’art. 2498 del c.c.”. Con la 
trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche 
processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.  
Il processo di trasformazione è stato condiviso con Anffas Nazionale, che ha deliberato un comune percorso 
di riassetto organico dell’Unitaria Struttura, durante l’Assemblea Nazionale del 29-30-31 maggio 2019, dove 
sono determinate le procedure da adottare a livello locale, regionale e nazionale. 
L’assemblea dei soci della scrivente del 10 ottobre 2020 ha deliberato all’unanimità:  
- di voler trasformare l’associazione ANFFAS onlus Macerata in Fondazione ANFFAS MACERATA (che 
mantiene la qualifica di onlus fino a quando non assumerà la qualifica di ETS - Ente del Terzo Settore con 
l’iscrizione al RUNTS),   
- di stabilire che per il primo mandato il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 5 membri, incluso il 
Presidente, la cui designazione è stata affidata al Consiglio direttivo di Anffas onlus in carica. 
La governance della Fondazione rimane quindi in mano alla componente associativa di tipo familiare. 
L’assemblea straordinaria dei soci del 22 maggio 2021 ha approvato l’effettiva trasformazione e nel 
frattempo è stata costituita la nuova associazione locale Anffas Macerata. 
Al completamento dell’iter quindi sussistono due soggetti giuridici distinti: 

1) La Fondazione ANFFAS MACERATA che si iscriverà al RUNTS quale ETS, frutto della trasformazione 
della precedente associazione Anffas onlus di Macerata, che si occuperà della gestione dei servizi ed 
a cui faranno capo tutti i rapporti giuridici e contrattuali attualmente in essere con Anffas onlus 
Macerata, di cui mantiene lo stesso codice fiscale e partita Iva. 

2) Una nuova associazione Anffas Macerata, costituita in data 22 maggio 2021, che si iscriverà al RUNTS 
quale ente del Terzo Settore e che assumerà la qualifica di APS (associazione di promozione sociale), 
che si occuperà di advocacy, rappresentanza e tutela dei diritti delle persone con disabilità. Questa 
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la nuova denominazione: “ANFFAS MACERATA associazione locale di famiglie e persone con disabilità 
intellettiva e disturbi del neurosviluppo”. 

Si stagliano all’orizzonte nuove sfide, prospettive, esigenze, opportunità. 
Anffas Macerata è pronta ad affrontare il futuro con passione e determinazione e ad assumere un ruolo 
sempre più attivo nella Comunità per tutelare e garantire alle persone con disabilità intellettiva e del 
neurosviluppo ed alle loro famiglie il miglioramento della qualità di vita. 
 
 

 
             Marco Scarponi Presidente 
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A.2 NOTA METODOLOGICA 

 

In conformità alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 
14 comma 1, decreto legislativo n.117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9 comma 2 
decreto legislativo n. 112/2017, i principi di redazione del bilancio sociale sono:  

• i. rilevanza: nel bilancio sociale sono  riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione 
della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della 
sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le 
decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate saranno 
motivate;  

• ii. completezza: occorre identificare i principali stakeholders che influenzano e/o sono influenzati 
dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholders 
di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente;  

• iii. trasparenza: viene reso chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le 
informazioni;  

• iv. neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi 
di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni 
volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di 
interesse;  

• v. competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono quelle/i   
svoltesi/manifestatisi nell'anno di riferimento;  

• vi. comparabilità: l'esposizione permette il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello 
stesso ente) sia spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel 
medesimo/analogo settore e/o con medie di settore);  

• vii. chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio 
usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;  

• viii. veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utilizzate;  
• ix. attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; 

analogamente i dati negativi e i rischi connessi non vengono sottostimati; gli effetti incerti non 
saranno inoltre prematuramente documentati come certi;  

• x. autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del 
bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, è 
loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, 
giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.  
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B INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
B.1 DATI, PROFILO E STORIA 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

Anffas Macerata nasce nel 1967 come sezione di Anffas Nazionale per volontà di un gruppo di genitori di 
persone con disabilità che decidono di associarsi per far sì che vengano salvaguardati i diritti umani e civili 
dei propri congiunti e per organizzare e gestire autonomamente servizi a sostegno dei propri figli, data la 
carenza di interventi da parte degli Enti Pubblici. 

Nel 1975 l’Anffas ottiene dal Ministero della Sanità la convenzione per svolgere il servizio di riabilitazione 
rivolto a soggetti con disabilità psichiche, fisiche e sensoriali. Fin da subito l’Associazione si occupa 
di riabilitazione intesa come intervento rivolto alla persona nella sua globalità e pertanto si dota delle 
prime figure professionali. 

Nel 1980 avvia l’attività semiresidenziale per rispondere alle esigenze dei giovani che al termine della 
scuola dell’obbligo necessitano di interventi educativi-riabilitativi in grado di potenziare le loro autonomie 
personali e sociali. 

Nel 1998 viene aperta la prima Comunità Alloggio per ospitare persone con disabilità che hanno perso i 
genitori e per i quali è necessaria una presa in carico totale e continuativa. Per queste persone Anffas 
diventa la CASA e la FAMIGLIA. 

Anffas Onlus Nazionale, con l’approvazione della modifica statutaria del 25-26/11/2000, ha riorganizzato la 
propria struttura ed attività sul modello associativo di tipo federale, superando la tradizionale struttura con 
unitaria personalità giuridica. Pertanto si è realizzata piena autonomia giuridica, oltre che patrimoniale e 
gestionale, delle realtà locali Anffas. 

Anffas Onlus di Macerata è stata costituita con atto del 27 Gennaio 2002, divenendo così pienamente 
autonoma sotto il profilo giuridico e patrimoniale. In data 31/03/2003 Anffas Onlus Nazionale, con atto di 
donazione modale, ha trasferito tutti i beni ed i servizi già in capo alla ex sezione Anffas di Macerata all’ 
Associazione Locale Anffas Onlus di Macerata. 

In data 21/7/2005 l’Associazione ha ottenuto dall’organismo di certificazione RINA SERVICE SPA la 
certificazione di qualità, che ha mantenuto per tutti gli anni successivi. 
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In data 28/12/2017 con decreto n. 351 della Regione Marche è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale 
della struttura sanitaria per l’erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale e di riabilitazione funzionale 
per soggetti portatori di disabilità fisiche psichiche e sensoriali in regime semiresidenziale con dotazione di 
52 posti letto 

In data 8/10/2015 Anffas onlus Macerata ha ottenuto l’autorizzazione alla gestione di due Comunità 
socioeducative riabilitative con dotazione di 10 posti letto ciascuna (autorizzazione Comune di 
Macerata n. 2 e 3).   

In data 10 ottobre 2020 l’Assemblea dei Soci ha deliberato le modifiche statutarie per l’adeguamento alla 
riforma del Terzo settore, nonché la volontà di dare seguito con successiva Assemblea alla vera e 
propria trasformazione in Fondazione – Ente del Terzo Settore ai sensi dell’art. 42 bis cc.  

In data 22 maggio 2021 si è tenuta l’assemblea per la trasformazione dell’associazione Anffas Onlus 
Macerata in FONDAZIONE ANFFAS MACERATA ed è stata contestualmente fondata una nuova associazione 
di promozione sociale - ASSOCIAZIONE ANFFAS MACERATA - che rappresenta la missione e i valori storici 
di Anffas, dà gli indirizzi alla Fondazione, nomina i componenti del consiglio di amministrazione. 
 
 

Ecco ora i dati identificativi: 
 
Nome dell’ente ANFFAS ONLUS MACERATA 

Codice fiscale 93042580436 

Partita IVA 01451810434 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 

Indirizzo sede legale VIA LUIGI VANVITELLI, 24,32,34 

Telefono 073336170 

Sito Web www.anffasmacerata.it 

Email info@anffas-macerata.it 

Pec anffasonlusmacerata@legalmail.it 

Codici Ateco 88.10.00 “Assistenza sociale non residenziale per anziani e 
disabili”  
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B.2 IDENTITA’ MISSION - VISION - VALORI  
 

VISION 
L’associazione ha fatto propria la nuova vision risultante dal documento approvato da Anffas nazionale 
nell’assemblea dei soci del giugno 2016 che prende il nome di MANIFESTO DI MILANO, in cui ritroviamo i 
seguenti principi: 
- i diritti delle persone con disabilità vanno sempre (tempo), ovunque (spazio) e comunque (contesto) 
rispettati e garantiti. 
- le famiglie delle persone con disabilità devono essere sostenute e tutelate per il miglioramento della loro 
qualità di vita. 
- inclusione sociale = curare le comunità per curare le persone = Anffas non può agire da sola 
- i servizi a marchio Anffas sono servizi per il potenziamento delle abilità delle persone con disabilità ai fini 
della loro inclusione sociale. 
- si opera sempre nel pieno rispetto delle regole e in regime di trasparenza. 
Il riferimento valoriale su cui si fonda la vita associativa a tutti i livelli è rappresentato dalla difesa della 
dignità umana delle persone con disabilità e dal riconoscimento dei loro diritti civili e umani. 
 
MISSION 
Anffas onlus Macerata dal 1967 opera instancabilmente per difendere e ampliare i diritti fondamentali delle 
persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Per questo affermiamo sempre più convinti 
e determinati la necessità di promuovere, difendere e garantire i diritti umani delle persone con disabilità – 
persone, ancora prima che disabili, ognuna contraddistinta da desideri, aspettative e speranze, e che 
esattamente come tutti devono essere messi nella condizione di poter scegliere la loro strada. 
“L’autodeterminazione della persona è al tempo stesso punto di partenza e traguardo di una piena 
cittadinanza. È il cuore della Convenzione Onu.” (Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella). 
L’associazione opera per far sì che le persone con disabilità possano vivere la migliore condizione di vita 
possibile nell’arco della loro esistenza senza discriminazioni fondate sulla disabilità e nel rispetto della loro 
intrinseca dignità. 
 
L’approccio culturale si basa sul prendersi cura della persona nella sua globalità secondo il modello dei diritti 
umani, sulla partecipazione attiva al progetto di vita e coinvolgimento della comunità secondo le logiche di 
una società inclusiva. 
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L’associazione offre servizi di riabilitazione, cura e assistenza differenziati per esigenze ed età per dare a 
ciascuno, attraverso opportuni sostegni, la migliore qualità di vita possibile. Vengono inoltre espletati servizi 
di accoglienza, orientamento e sostegno alle famiglie nell’ottica della presa in carico globale. 
 
L’associazione prende fortemente a riferimento i paradigmi contenuti nella convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità ed è impegnata ad assicurare che tutti gli interventi, compresi l’impiego di 
risorse umane e strumentali e finanziarie, siano rivolti al rispetto dei più elevati valori etici ed ai principi 
di: 
TUTELA DEI DIRITTI UMANI  
PRESA IN CARICO GLOBALE 
INCLUSIONE SOCIALE 
CENTRALITA’ DELLA PERSONA 
NON DISCRIMINAZIONE 
PARI OPPORTUNITA’  
 
Gli scopi dell’associazione sono riportati all’art. 5 dello statuto vigente che così recita:  
 
“L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, 
sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca 
scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente 
in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, 
affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile 
indipendente nel rispetto della propria dignità. 
L’Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a: 
a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri 

pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi 
Regionali di cui all’art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale; 

b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a 
tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;  

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l’abilitazione e la riabilitazione sulla 
disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di 
carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare 
le condizioni di pari opportunità; 

d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale, in particolare l’inclusione scolastica, la 
qualificazione professionale e l’inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del 
lavoro, attraverso il percorso di “presa in carico”; 

e) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l’aggiornamento di docenti e personale 
di ogni ordine e grado; 

f) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte 
dall’associazione; 

g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, 
sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-
ludico/motori – pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali 
ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche 
attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai 
bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la 
consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;  
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h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la 
diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità; 

i)     assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la 
loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi. “ 
 

Le attività statutarie individuate dall’assemblea dei soci del 10/10/2020 facendo riferimento all'art. 5 del 
decreto legislativo n. 117/2017 sono le seguenti: 

L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di 
seguito indicate: 
-  interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 
- interventi e prestazioni sanitarie; 
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 
interesse generale di cui al presente articolo;  
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico 
e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di 
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;  
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;  
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. 
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B.3 CONTESTO DI RIFERIMENTO 
L’associazione ha svolto la propria attività con gestione di servizi sanitari e socio-sanitari rivolti 
principalmente a persone con disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo.  

In data 28/12/2017 con decreto Regionale n. 351 è stato rinnovato per tre anni l’accreditamento istituzionale 
della struttura sanitaria per l’erogazione di prestazione di riabilitazione in regime ambulatoriale e di 
riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime 
semiresidenziale, con una dotazione di n. 52 posti. Il successive rinnovo dovrà avvenire entro 18 mesi dalla 
cessazione dello stato di emergenza. 

L’associazione è inoltre autorizzata alla gestione di servizi socio-sanitari di natura residenziale  

1.  Comunità Socio Educativa Riabilitativa 1 (COSER 1) con capacità recettiva di n. 10 posti – 
Autorizzazione n. 2 del 08/10/2015 rilasciata dal Comune di Macerata  

2. Comunità Socio Educativa Riabilitativa 2 (COSER 2) per la sede di Via Vanvitelli n. 24  con capacità 
recettiva di n. 10 posti (compreso un posto di pronta accoglienza) – Autorizzazione n. 3 del 
08/10/2015 rilasciata dal Comune di Macerata   

Dal 1 marzo 2019 nella nostra struttura è attiva una Comunità denominata Civico 34 che nasce dall’attuazione 
in regime di cogestione con l’ambito sociale territoriale 15 di Macerata di un progetto sul dopo di noi di cui 
alla legge n.112 del 2016. Nel 2020 4 persone con disabilità intellettiva hanno partecipato al progetto. 

 

Altre attività  

Nell’ottica della presa in carico totale della persona con disabilità e della sua famiglia e soprattutto in virtù 
della realizzazione del Progetto di Vita delle persone di cui Anffas si prende cura risultano necessari 
l’ampliamento e  la diversificazione di servizi e attività.  
Per questo da alcuni anni l’associazione ha avviato Progetti extra che esulano dall’accreditamento sanitario 
ma che risultano necessari per rispondere in maniera completa ai bisogni delle persone con disabilità 
soprattutto in età evolutiva ed adolescenziale.  
 
Progetto Mongolfiera 
 

 
Nato a  Febbraio 2018 è rivolto ad adolescenti con disabilità 
intellettiva e relazionale con l’obiettivo di creare nuove 
opportunità di crescita e di socializzazione attraverso 
un percorso psico-educativo “protetto”, ovvero in grado di 
azzerare gli ostacoli di varia natura che di fatto impediscono la 
piena partecipazione ed inclusione delle persone con disabilità 
nella rete sociale. 
Il progetto accoglie 7/8 persone tra i 14 e i 18 anni, che durante 
alcuni pomeriggi della settimana (lunedì, mercoledì e 
venerdì) si ritrovano in Anffas Macerata in uno spazio a loro 
dedicato, dove svolgono attività educative e ludiche, percorsi di 

crescita workshop inclusivi con l'obiettivo di  rinforzare, con il supporto di operatori sociali e volontari, le 
proprie potenzialità e la propria indipendenza. 



 

13 

 

Nel corso del 2020 il progetto è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria e riattivato solo nei mesi 
estivi di giugno e luglio con attività presso la piscina comunale Don Bosco di Macerata. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Officina dei Compiti  

Un servizio di doposcuola nato nel 2019 in risposta ai bisogni espressi da molte famiglie rispetto alle difficoltà 
nella gestione dei compiti per bambini con difficoltà di apprendimento in carico presso il servizio di 
riabilitazione ambulatoriale. 

Il servizio finalizzato al supporto quotidiano nella gestione dei compiti 
scolastici è stato gestito da una figura di Psicologo esperto in Dsa che 
ha svolto attività  volte ad incrementare l’autonomia nello studio e 
l’utilizzo efficace degli strumenti compensativi, tecnologici e non. 

Le attività vengono svolte individualmente e/o in gruppo in base alle 
esigenze del bambino. 

Nello specifico, gli scopi del servizio sono: 

• Supporto didattico-educativo per svolgimento dei compiti 
• Acquisizione o potenziamento di un metodo di studio efficace 
• Miglioramento dell’organizzazione e delle strategie di studio 
• Educazione all’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi 
• Potenziamento delle strategie metacognitive 

Nel corso del 2019 il servizio si è svolto tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19 ed ha interessato 
10 bambini in età scolare.  

Nel Corso del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria il servizio è stato sospeso.  

Collegamenti con altri enti del Terzo settore: contesto di riferimento. 

L’associazione è socia della cooperativa sociale CI CREDO onlus che ha continuato nel corso del 2020 la sua 
attività di azienda ospitante Tirocini di Inclusione Sociale e progetti di autonomia. Il periodo di sospensione 
delle attività per l’emergenza sanitaria è stato molto lungo, da marzo ad agosto 2021. Prima per la chiusura 
totale dei servizi Anffas a seguito del lockdown (marzo –maggio 2021) poi per scelta condivisa degli enti che 
gestiscono le borse lavoro ai fini della maggiore tutela possibile della salute di persone fragili.  
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Le attività sono riprese da settembre 2021 con un’organizzazione rivista al fine di evitare assembramenti in 
laboratorio. Nonostante la presenza alternata dei borsisti tutti i progetti sono ripartiti: 6 TIS Tirocini di 
inclusione sociale e 1 Progetto di autonomia. 

Le attività sono state improntate alla realizzazione di oggettistica per eventi (matrimoni, cerimonie, ecc) 
sempre in collaborazione con lo store a marchio Anffas “Tuttincluso” e durante il periodo natalizio alla 
preparazione e consegna di pacchi regalo con prodotti enogastronomici di aziende del territorio vicine ai 
progetti Anffas.  

La cooperativa sociale gestisce inoltre in appalto il servizio di pulizia e lavanderia per l’associazione. 

Rete associativa Anffas 

L’associazione fa parte della rete associativa di Anffas nazionale di cui è socia come pure della rete associativa 
regionale Anffas Regione Marche.  

Avulss Macerata e attività volontari:  
 
Anffas ha scelto da anni di aprire una convenzione con l’associazione Avulss di Macerata e di utilizzare i 
volontari formati dalla stessa per i servizi di assistenza sui trasporti ed all’interno dei servizi semiresidenziale 
e residenziale. I volontari Avulss che frequentano con continuità Anffas sono circa 20 ma nel corso del 2020 
l’attività si è interrotta a marzo con la chiusura dei servizi per lockdown e non è più ripartita in quanto le 
procedure di sicurezza del centro Anffas non hanno permesso l’ingresso di personale diverso dagli operatori.  
Oltre all’attività di Avulss l’ente ha al proprio interno n.2 volontari che svolgono al bisogno ed in caso di 
necessità attività di trasporto degli utenti. Anche questa attività da marzo 2020 è stata sospesa.   
 

CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di MACERATA  

Sottoscritto in data 21/5/2017 un accordo con l’Università degli Studi di Macerata per organizzare eventi 
culturali, formativi e di ricerca sui temi legati alla disabilità intellettiva e relazionale,  

La particolare situazione pandemica non ha consentito di sviluppare i progetti previsti nell’ambito del citato 
accordo, in particolare non è stato possibile realizzare la settimana dell’Inclusione prevista per fine marzo.   
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C. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  
 
C.1 LA COMPAGINE SOCIALE E ATTIVITA’ DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 

Gli organi dell’Associazione sono: 

1) l’Assemblea dei soci; 

2) il Consiglio Direttivo; 

3) il Presidente; 

4) il Collegio dei Revisori dei Conti; 

5) il Collegio dei Probiviri. 

Le cariche sociali sono riservate ai soci, con l’eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle 
quali possono accedere anche i non soci. 

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato 
nell’osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell’art. 2391 c.c. 

I soci si distinguono in: 
Ordinari: 
sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di 
sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l’attività dell’Associazione è 
principalmente rivolta. 
Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre.  
La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità. 
Amici: 
sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno 1 anno. 

 
Consistenza base associativa: soci ordinari 

Anno 2020 n. 131 

Anno 2019 n. 156 

Anno 2018 n. 140 

 

L’Assemblea ordinaria: 

1) elegge e revoca il Presidente dell’Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del 
Consiglio Direttivo; 



 

16 

 

2) definisce il numero ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall’art.11 
dello statuto; 

3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell’Associazione e sui regolamenti per il suo 
funzionamento; 

4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo annuale delle quote associative; 

5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio di esercizio; 

5bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità 
nei loro confronti;  

6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri; 

6bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al 
verificarsi delle circostanze di cui all’articolo 16bis dello statuto;  
7) elegge il rappresentante dei Soci all’Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel 
regolamento 

 8) delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in 
conformità allo schema predisposto da Anffas nazionale. 

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria; 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente 
devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall’art. 20 dello statuto. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Data 
Assemblea dei soci 

Punti OdG  
partecipazione  

2021 22/5/2021 

- Approvazione Bilancio di esercizio 
anno 2020, Nota Integrativa, Relazione 
del Consiglio direttivo e relazione del 
Collegio dei revisori dei Conti;  
 

27  

2020 10/10/2020 

- Approvazione Bilancio di esercizio 
anno 2019, Nota Integrativa, Relazione 
del Consiglio direttivo e relazione del 
Collegio dei revisori dei Conti;  
- rinnovo cariche sociali 

30  

2019 17/12/2019 

- Approvazione Bilancio di previsione 
anno 2020 e relazione programmatica 
del Consiglio direttivo  
 

32  
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2019 11/5/2019 

- Approvazione Bilancio di esercizio 
anno 2018, Nota Integrativa, Relazione 
del Consiglio direttivo e relazione del 
Collegio dei revisori dei Conti;  
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 

Il Consiglio direttivo si compone di 7 membri eletti nell’assemblea del 10/10/2020. 

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e 
per la gestione dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati 
all’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a 
Consiglieri, ai soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti. 

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che 
dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti. 

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea e, 
successivamente all’approvazione, comunicati agli associati con idonei mezzi. 

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l’Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio 
Preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio  corredato di nota integrativa e di 
apposita relazione sull’attività svolta durante l’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. 

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, 
fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas 
Onlus e delle norme vigenti in materia. 

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di 
specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima. 

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro. 

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei consigli di amministrazione, nei 
comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti d’iniziativa dell’Associazione, nonché designare i 
rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi 
associativi. 

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle finalità ed attività di cui all’art. 3 dello statuto, ha tutte le facoltà ed i 
poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di 
diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest’ultimi limitatamente ad Enti, 
aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell’unitaria struttura Anffas, onde favorire l’esercizio delle finalità 
statutarie. 
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Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione 
di impatto sociale, ove richiesta. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto 
previsto dal presente statuto. 

Dati amministratori – Consiglio direttivo: 

Nome e Cognome 
amministratore Sesso Età Data nomina 

Presenza in 
C.D. di società 

controllate  
Carica  

MARCO SCARPONI M 58 10/10/2020  Presidente  

MARIO SPERANDINI M 75 10/10/2020  Vice Presidente 

GIULIANO FERMANELLI M 63 10/10/2020  tesoriere 

GINO GOVERNATORI M 71 10/10/2020  Consigliere 

MARIA MIRA F 61 10/10/2020  Consigliere 

ASSUNTA PINCIAROLI F 58 10/10/2020  Consigliere 

SILVIO G. DE MINICIS M 79 10/10/2020  Consigliere 

Descrizione tipologie componenti C. D.: 

Numero Membri C D 

7 totale componenti (persone) 

5 di cui maschi 

2 di cui femmine 

  

  

Il Presidente dell’associazione nella persona di MARCO SCARPONI è stato eletto nell’assemblea dei soci del 
10/10/2020. 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica associativa generale e ne 
mantiene l’unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo vigila affinché vengano osservate le norme 
statutarie, e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio è consegnatario del patrimonio 
dell’Associazione e dei mezzi d’esercizio, è il capo del personale. 

Il Presidente può adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti in caso di necessità ed 
urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica. 
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Nel corso del 2020 ci sono state 7 riunioni del Consiglio Direttivo: La partecipazione media è del 92% 

Dati organo di controllo  – Collegio revisori dei Conti: 

il Collegio dei revisori dei conti si compone di 3 membri effettivi e due supplenti, tutti nominati nell’assemblea 
del 10/10/2020. Ha il compito di verificare la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere 
e degli atti del consiglio direttivo e vigila sull’amministrazione della associazione verificando la regolarità delle 
scritture contabili e della gestione dei fondi. 

 

Nome e Cognome  Sesso  Data nomina  Carica  

GUIDO BORZELLI  M  10/10/2020  Presidente  

CESARE LORENZETTI M  10/10/2020  Membro 
effettivo 

SARA VENTURA 
M  10/10/2020  

Membro 
effettivo 

ALBERTO BENTIVOGLIO M  10/10/2020  Membro 
supplente 

MIRIAM CIPPITELLI F  10/10/2020  Membro 
supplente 

 

Collegio Probiviri: 

Si compone di tre membri che hanno il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali 
controversie che potrebbero insorgere nell’associazione.  

Nome e Cognome  Sesso  Data nomina  Carica  

ZENO MERIGGI M  10/10/2020  Presidente  

ELVEZIA CINTI M  10/10/2020  Membro 
effettivo 

ALESSANDRO 
PIERVITTORI 

M  10/10/2020  Membro 
effettivo 

 

I componenti degli organi sociali sono nominati dall’assemblea dei soci e durano in carica 4 anni. 
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C.2 LA NOSTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Organigramma 

La crescita di Anffas Macerata negli ultimi anni, sia in termini di risorse umane che in termini di attività e di 
progetti realizzati, ha reso necessario un ripensamento complessivo delle funzioni direttiva ed 
amministrativa, che hanno via via visto incrementare carichi di lavoro e responsabilità senza un’adeguata 
strutturazione apicale. Tale esigenza è sul tavolo degli organi amministrativi e direttivi dalla fine del 2019 ed 
è attualmente in corso di elaborazione un nuovo modello organizzativo che tenga conto delle mutate 
esigenze non soltanto strettamente lavorative, ma anche sociali. 

In questa sezione ci limitiamo a dare evidenza dello storico modello organizzativo-funzionale 
dell’Associazione in vigore a tutto il 2020. 

 

Presidenza: funzione di rappresentanza legale, di comunicazione sociale e di rapporti con le Istituzioni locali. 

Vice Presidenza: rapporti con Anffas Nazionale, partecipazione al Consiglio Direttivo Nazionale. 

Direzione generale: funzione di coordinamento di tutti i servizi e delle attività; di gestione dei rapporti con 
Area Vasta e Regione Marche, di controllo degli aspetti giuridici e normativi e di supporto agli organi elettivi 
(Consiglio Direttivo e Assemblea Soci) 

Direzione sanitaria: funzione di governance di tutti gli aspetti clinico-sanitari dei servizi istituzionali (Centro 
di Riabilitazione accreditato per un centro diurno semiresidenziale e un ambulatorio per la riabilitazione, 
oltre alle 2 Comunità Socio-Educative e Riabilitative) 

Responsabile amministrativo: gestione contabile, economico-finanziaria, del personale, dei fornitori. 

Resp.le della Qualità, della Comunicazione e affari generali: gestione sistema qualità ISO 9001-2015, Privacy 
e Sicurezza; organizzazione eventi e gestione della comunicazione. Segreteria di Direzione/Presidenza. 

Servizi Specifici: 

Centro Diurno e sua struttura operativa 

Ambulatorio e sua struttura operativa 

Servizio Residenziale e sua struttura operativa 

Altri servizi funzionali: mensa, trasporti. 
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C.3 RETE DI RIFERIMENTO E STAKEHOLDER 

 
 
Stakeholder Modalità  di intercambio e di coinvolgimento 

Persone con disabilità (PcD) Attraverso il coinvolgimento diretto, le Persone con 
Disabilità sono i fruitori dei nostri servizi.  A loro sono 
indirizzate le molteplici attività e partecipano attivamente 
alle varie progettualità ed iniziative. Insieme alle famiglie 
rappresentano il centro dell’associazione che opera per la 
promozione tutela dei loro diritti e fornisce risposte ai 
molteplici bisogni nell’arco della loro vita.    

Familiari persone con disabilità 
Partecipano attivamente all’erogazione dei servizi e sono 
coinvolti in ogni iniziativa che viene sviluppata con il loro 
coinvolgimento. Vengono soddisfatte le esigenze 
informative, di orientamento, di accompagnamento e 
sollievo  

PRESIDENTE E VICE 
PRESIDENTE

RESP.LE AMM.VO DIRETTORE SANITARIO RESP.LE 
QUALITA'/COMUNICAZIONE

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

DIRETTORE GENERALE
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Stakeholder Modalità  di intercambio e di coinvolgimento 

Volontari Coinvolgimento in attività e servizi di manutenzione e 
supporto logistico che ci aiutano a garantire il 
funzionamento dei servizi 

Personale dipendente e collaboratori Partecipano attivamente all’intero ciclo di gestione del 
servizio dalla progettazione alla valutazione. Sono coinvolti 
in incontri periodici per promuovere la qualità di vita delle 
persone con disabilità, viene stimolata la partecipazione, la 
responsabilità ed il senso di appartenenza.   

Area vasta 3 Macerata  ASUR Marche e 
Distretti sanitari 

Si stipulano convenzioni per la gestione dei servizi, scambio 
di informazioni sulle persone con disabilità, progetti 

Ambito Territoriale Sociale 15 Macerata Incontri periodici per scambi di informazioni, 
partecipazione tavoli di co-programmazione e co-
progettazione 

ARIS – enti gestori Incontri, scambio di informazioni, partecipazione agli 
incontri con  Regione Marche  

Regione  Marche Scambio di informazioni al fine di monitorare il regolare 
svolgimento del Servizio (Accreditamento servizi, 
personalità giuridica, adempimenti vari), adempimenti 
normativi, partecipazione ai tavoli di lavoro 

Comuni Scambio di informazioni, adempimenti amministrativi, 
condivisione di progetti 

Reti associative ANFFAS  Partecipazione alla rete associativa nazionale e regionale 
Marche per il raggiungimento degli obiettivi 

Mass Media Coinvolgimento su tematiche inerenti la disabilità, 
iniziative, informazioni,  

Altre Associazioni locali, privati, imprese  Scambi di informazioni e collaborazioni  

UNIMC Promozioni eventi o progetti specifici  

Istituti scolastici  Collaborazione nella realizzazione ed attivazione di 
progetti di tirocinio, incontri con equipe multidisciplinare 

Fornitori e Banche Le relazioni sono di tipo commerciale, in cui sussiste il 
reciproco impegno per gli aspetti contrattuali 

Coop. Sociale CI CREDO Collaborazione per inserimento lavorativo persone con 
disabilità, progetti specifici, implementazione tirocini di 
inclusione sociale 
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C.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 
Riferimenti  allo Statuto:   organi e compiti 

Tipologia organo di controllo 

Il Collegio Sindacale deve svolgere funzioni di vigilanza e di controllo, in particolare: 
a) deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto sociale (es. regolarità delle convocazioni, delle 
riunioni, accertamento dei quorum costitutivi e deliberativi, conformità al codice civile e altre leggi in 
generale, ecc.);  

b) deve vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;  

c) deve vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 
funzionamento;  

d) deve svolgere il controllo contabile, cioè la verifica della regolare tenuta della contabilità, il 
controllo delle registrazioni contabili e della rispondenza del bilancio alle schede contabili, ecc. 
I controlli affidati al Collegio Sindacale sono quindi molto ampi e servono a tutelare in particolare i soci e i 
creditori sociali ed a dare un giudizio di affidabilità o di rischiosità. Nella relazione accompagnatoria al bilancio 
i sindaci devono dare anche un giudizio sul bilancio stesso, precisando il parere favorevole o non favorevole 
e le osservazioni eventuali. 

 
Con riferimento all'art. 2399 del CC non sono presenti condizioni di incompatibilità.  

 

Compliance Aziendale 

Sistema Qualità ISO 9001 - 2015 

Modelli applicativi GDPR  

Codice Etico di Anffas 

Carta dei Servizi 
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D. PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE 
 

D.1 LA NOSTRA POLITICA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

È IN FASE DI ATTUAZIONE UNA RIORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA E DIRETTIVA. IL 
LAVORO E’ INIZIATO A FINE 2020 E SI E’ CONCLUSO NEL LUGLIO 2021. PERTANTO NEL PROSSIMO BILANCIO 
SOCIALE SAREMO IN GRADO DI FORNIRE ELEMENTI NUOVI SUL TEMA. 

Va comunque sottolineato che in un anno così particolare caratterizzato da emergenza Covid il personale 
tutto è stato coinvolto nella gestione delle attività. Ciò sia in relazione all’obiettivo di fornire un ambiente 
sicuro sia per i collaboratori sia per le persone che frequentano il centro, sia per quanto riguarda la 
rimodulazione delle attività che si è resa necessaria per fronteggiare l’emergenza. 

Occorre sottolineare che tutti i collaboratori hanno affrontato la situazione con responsabilità e dedizione, 
dimostrando un forte attaccamento all’associazione e vicinanza alle famiglie delle persone con disabilità.   
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D.2 I DATI DEL NOSTRO PERSONALE  
 
Il CCNL applicato è il CCNL ANFFAS 
 
Rapporto tra retribuzione lorda annua massima e minima in riferimento ai livello di inquadramento fino al 
31.12.2020 è:    € 2.222,46  - € 1.294,38 = 1,72 
 
Risorse Umane  
 

Mansione  N° unità 
Dipendenti Professionisti Volontari  Totale 

Direttore Generale  1  1 
Direttore Sanitario  1  1 
Responsabile amministrativo  1   1 
Responsabile servizi 1   1 
Coordinatori dei servizi 3   3 
Terapisti 10 6  16 
Operatori Socio-sanitari 21   21 
Psicologi  4  4 
Impiegati 1   1 
Educatori  19   19 
Assistenti Sociali 2   2 
Infermieri 5   5 
Cuochi  3   3 
Autisti 2   2 

TOT 68 12  80 
 
Distribuzione dei dipendenti per età e sesso 
 
Età 
 
 Centro Diurno Ambulatorio Coser Civico 34 Altri serv Tot. 
20-34 4 2 12 0  18 
35-49 8 3 13 2 5 31 
50-64 8 7 1 1 2 19 
>=65 0 0 0 0 0 0 

      68 
 
 
Sesso 
 
 Centro Diurno Ambulatorio Coser Civico 34 Altri serv Tot. 
M 4 0 16 1 5 26 
F  16 12 10 2 2 42 
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Anzianità di servizio  
 
Anni Centro Diurno Ambulatorio Coser Civico 34 Altri serv Tot. 
0 – 2  1 0 3 1 1 6 
2 – 5  2 1 14 1 4 22 
5 – 10  4 3 2 0 0 9 
> 10 13 8 7 1 2 31 

      68 
 
Turnover  (uscite, assunzioni, stabilizzazioni, ecc) 
Nel corso dell’anno sono cessati tre rapporti di lavoro: a gennaio una O.S.S. con contratto a termine, a 
settembre un’educatrice professionale per dimissioni ed infine una fisioterapista per pensionamento al 
31.12.2020 dopo 40 anni di servizio. 
 
Sempre nel corso dell’anno, nei mesi di giugno e settembre, sono state assunte due ulteriori figure con 
contratti a termine, due O.S.S. impiegate nei servizi Residenziale e Dopo di noi. 
 
 
Formazione  
Nel corso dell’anno 2020, per motivi di sicurezza, sono stati sospesi i corsi di formazione in presenza previsti 
dal piano di formazione annuale. 
Parte del personale sanitario ha svolto autonomamente corsi online su tematiche educative e riabilitative. 
A settembre 2020 si è svolta in presenza la formazione di Primo Soccorso per tutto il personale suddiviso in 
3 gruppi relativi ai servizi: ambulatorio, diurno e residenza. La formazione è stata tenuta dalla dott.ssa Alice 
Brisighelli della Croce Rossa Marche. 
Durante l’anno 3 operatrici della nostra Associazione, ovvero una psicologa, un’assistente sociale ed una 
educatrice, hanno partecipato ad una formazione in Fad per il Progetto “Liberi di scegliere” promosso da 
Anffas Nazionale con l’obiettivo di mettere in campo iniziative atte a fornire alle persone con disabilità e ai 
loro familiari accoglienza, supporto, formazione ed informazione per la concreta attuazione della 
L.n.112/2016. 
 

E. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 

E.1  SERVIZI e ATTIVITA’  
 
 
STRUTTURE, SERVIZI, ATTIVITÀ E PERCORSI 
Anffas onlus Macerata gestisce principalmente servizi sanitari di riabilitazione in regione di accreditamento 
con Regione Marche. 
I servizi riabilitativi sono gestiti nell’ambito del budget di spesa che la Regione Marche attribuisce 
annualmente alle strutture accreditate e vengono disciplinati annualmente con atto di intesa sottoscritto 
con la locale Area Vasta n. 3 di Macerata, per le diverse tipologie di intervento: ambulatoriali, domiciliari e 
semiresidenziali.  
Con delibera regionale n. 1668 del 2019 è stato approvato e recepito l’accordo con i Centri di Riabilitazione 
accreditati per la definizione del budget valido per gli anni 2019-2020-2021 e che ha assorbito il precedente 
accordo di cui alla DGR 1114. 
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Nell’anno 2020 complessivamente sono state erogate 18.991 prestazioni riabilitative a 397 persone. Nel 
2019 le prestazioni effettuate sono state 25.249 e le persone prese in carico 417.  
Rispetto al budget regionale di € 1.765.269,00 sono state effettuate prestazioni per € 1.479.315,12. La 
quota non utilizzata è stata pari ad € 285.953,88. Ciò in quanto i servizi sono stati sospesi a causa della 
pandemia di Covid 19 nel periodo 6 marzo – 15 giugno 2020. Si consideri che sono state riconosciute le 
prestazioni effettuate in tele riabilitazione ed è stato riconosciuto un aumento delle rette pari al 20% a 
partire dal mese di giugno. 
 
Centro ambulatoriale  

 
In relazione al servizio ambulatoriale e domiciliare la presa in carico ha 
riguardato 359 persone, di cui 280 nella fascia di età 0-18 anni. Sono stati 
effettuati n. 14.074 trattamenti riabilitativi ambulatoriali e domiciliari, di cui 
12.069 relativi a persone in età evolutiva. Inoltre sono stati effettuati per i casi 
ritenuti idonei interventi in tele riabilitazione: titolo del progetto “Gesti 
connessi”.  Nel 2019 le prestazione effettuate erano state 17.319 e le persone 
prese in carico erano state  377. 
Al servizio convenzionato va aggiunto il progetto 
“a piccoli passi”, finanziato dall’Area vasta 3 di 
Macerata, che ha riguardato 32 minori per 1.359 
prestazioni individuali. Nel 2019 38 i minori presi 
in carico e 2029 le prestazioni effettuate. 

Il servizio ambulatoriale si è avvalso di 18 terapiste, 2 assistenti sociali, 3 
psicologi/ghe, di una figura di coordinamento ed è supportato dalla 
collaborazione della Neuropsichiatra Infantile d.ssa Nelia Zamponi, ex 
primario del Salesi. 
 
 
Centro Semiresidenziale 

 
Nel 2020 sono state accolte nel servizio semiresidenziale 38 persone con disabilità 
con un'età superiore ai 18 anni, che presentano una compromissione 
dell’autonomia. Le attività che vengono svolte sono indirizzate a migliorare la 
qualità della vita della persona ed a promuovere e sviluppare potenzialità residue, 
nonché favorire la socializzazione con l'ambiente esterno. Ciò avviene sulla base di 
progetti riabilitativi individuali elaborati dall’èquipe multiprofessionale, con il 
diretto coinvolgimento della famiglia e della persona.  
A marzo 2020 con il precipitare dell’emergenza sanitaria il 
servizio semiresidenziale è stato sospeso dal 6 marzo al 15 
giugno. Nei primi due mesi di lockdown l’equipe e gli 
operatori hanno mantenuto contatti telefonici costanti 

con le famiglie e gli utenti al fine di monitorare la situazione clinica ma soprattutto 
sociale e psicologica intervenendo con professionalità specifiche nelle situazioni che 
si presentavano più a rischio.  Laddove possibile, considerate le potenzialità di ogni 
utente, sono state svolte anche attività educative a distanza con collegamenti da pc 
o telefono.  
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Dal 15 giugno invece le attività sono riprese grazie ad un Progetto Rimodulato di struttura approvato 
dall’U.O.S.eS. (unità operative sociali e sanitarie) con una nuova dimensione organizzativa. 
In base ai bisogni espressi dalle famiglie, gli utenti sono stati suddivisi in 3 gruppi che prevedono interventi 
differenti: in sede con turnazione mattina-pomeriggio, a domicilio ed a distanza. In questa fase sono rimasti 
sospesi i servizi di trasporto e mensa.  
Questa riorganizzazione ha garantito rapporti individuali con l’utenza e pertanto la massima prevenzione del 
contagio.  
Dal 20 luglio il Progetto Rimodulato di Struttura è passato alla Fase 2 che ha previsto la ripresa della frequenza 
al centro per tutti gli utenti suddivisi in piccoli gruppi con l’utilizzo dei servizi mensa e trasporto. In questa 
fase è stato consolidato anche lo screening periodico con tampone antigenico per tutti gli operatori e gli 
utenti. Durante i mesi invernali sono stati gestiti casi di Covid e quarantene tra gli operatori ma le procedure 
di sicurezza e prevenzione utilizzate hanno permesso di contenere il contagio.  
Proprio ai fini della sicurezza, nella rimodulazione del progetto di struttura, non sono state previste attività 
esterne come quella della piscina o che comunque prevedono l’assembramento di più persone e 
l’inserimento di figure esterne come per la musicoterapia o altri laboratori.  
Le persone accolte presso il centro semiresidenziale in convenzione con la Regione sono state 38, le presenze 
pari a 4.917. Si precisa che  è stato possibile realizzare il 76% circa dell’attività prevista. Il periodo di chiusura 
del servizio ha inciso quindi sul risultato finale nonostante siano state attivate anche prestazioni a distanza 
con uno specifico progetto.  Nel 2019 le presenze erano state 7.930 e 40 erano state le persone coinvolte. 
Il progetto Ali Azzurre ha riguardato 4 persone con gravissime disabilità. Il progetto si rinnova annualmente 
con determina del Direttore dell’area Vasta n. 3. 
Al fine di favorire la frequenza del Centro, Anffas continua a farsi carico del servizio trasporto che 
quotidianamente assicura agli assistiti dalle proprie abitazioni alla struttura e viceversa mettendo a 
disposizione mezzi e personale. Il servizio semiresidenziale è reso operativo da 11 educatori, 5 operatori socio 
sanitari, 2 assistenti, una coordinatrice/assistente sociale ed una psicologa. 
 
 
COSER- Servizio residenziale 

 
Il servizio residenziale è gestito con strutture socio-sanitarie denominate Comunità 
socioeducative riabilitative. Il servizio è strutturato su due comunità e 
complessivamente sono state accolte 16 persone. Nel corso dell’anno, a seguito di 
esigenze familiari, è stata accolta per esigenze temporanee 1 persona. 
La gestione del servizio viene rendicontata annualmente alla Regione Marche, la 
quale interviene nelle spese erogando un contributo calcolato in base alle giornate 
di presenza degli ospiti. 
Il personale interno dell’Anffas impegnato nel servizio al 31/12/2020 è di 8 educatori, 
10 operatori OSS, 5 infermieri e 1 coordinatore.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 

 

PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA  
Il tema dell’inclusione sociale è trasversale a tutti gli ambiti di attività della struttura. 

In questa sezione della relazione preme mettere in evidenza le due iniziative che seppur in un anno 
particolare hanno continuato a raccogliere particolare consenso e partecipazione.  

Il progetto Mongolfiera che dall’inizio dell’anno ha visto il coinvolgimento di 8 adolescenti impegnati in un 
percorso psico-educativo di gruppo che permette al giovane di entrare in maniera “protetta” all’interno della 
società e ampliare le proprie competenze adattive, anche in un’ottica di prosecuzione del percorso 
terapeutico-riabilitativo.  

Nel periodo Gennaio –Marzo la frequenza è stata di 2 volte a settimana nei giorni di Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

Attività: 

laboratorio della carta, laboratorio cucina, laboratorio di espressione corporea, attività di role playing, pet 
therapy, musicoterapia ed uscite.  

Dal 6 marzo il progetto è stato sospeso per l’emergenza sanitaria e durante il corso dell’anno è stato riattivato 
solo per il periodo di luglio con la partecipazione di n.5 ragazzi che nelle giornate di mercoledì e venerdì 
accompagnati da un operatore del Progetto e dagli assistenti personali hanno frequentato la piscina 
comunale Don Bosco.  

Progetto “TUTTINCLUSO” 

 

La Cooperativa Sociale “Ci Credo”, sorta su iniziativa di Anffas con l’obiettivo di sviluppare e potenziare 
l’inclusione lavorativa di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e valorizzare le competenze e le 
autonomie delle persone nel corso del 2020 ha purtroppo subito un lungo periodo di sospensione a causa 
dell’emergenza sanitaria. Dopo la chiusura del servizio a marzo 2020 le attività di tirocinio di inclusione sono 
ripartite con autorizzazioni dei relativi Comuni solo a settembre 2020.  

Durante l’attività la cooperativa ha continuato ad accogliere 6 tirocini di inclusione sociale ed un progetto di 
inserimento lavorativo e sociale rivendendo la frequenza dei ragazzi e gli spazi al fine di prevenire al massimo 
la diffusione del contagio da Covid19. 

Lo store Tuttincluso legato alla cooperativa ha avuto anch’esso una sospensione forzata dall’emergenza 
sanitaria ma si è cercato comunque di sostenere l’attività rivedendo le forniture ed i tipi di prodotti per far 
fronte alle modificate richieste della clientela.  

L’11 settembre 2020 in occasione della sua visita alla città di Macerata, l’On. Elena Bonetti, allora Ministro 
alle Pari Opportunità, ha voluto visitare Tuttincluso e conoscere i ragazzi esprimendo parole di stima verso il 
nostro innovativo progetto di inclusione sociale e lavorativa. 
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PROGETTO “DOPO DI NOI”  
Durante l’anno 2020 è proseguita la 
sperimentazione del Progetto Civico 34, 
inaugurato il 2 marzo 2019 alla presenza delle 
istituzioni e del Presidente nazionale Anffas 
Roberto Speziale e approvato dal Comitato 
dei Sindaci dell’ATS 15 con Deliberazione n. 
17 del 19/9/2018, con riferimento alla legge 
112/2016 sul Dopo di Noi.   
Al progetto di cui sopra è stato assegnato, 

dalla Regione Marche un finanziamento pari ad € 77.676,00. 

Il progetto in questione si prefigge l’obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia 
di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, attraverso la realizzazione di misure volte ad 
evitare l’istituzionalizzazione e a dare piena centralità alla persona; 4 sono le persone coinvolte, con le quali 
è stato condiviso il progetto di vita individuale e comunitario la cui sperimentazione aveva avuto avvio a fine 
maggio 2018. 

DATI ECONOMICI SUI PRINCIPALI SERVIZI 
   
Costo Singoli Servizi* nel 2020   Entrate Singoli Servizi* nel 2020 
 

  
 
 
 
 
 
 

*Nel bilancio consuntivo il totale costi del 2020 è pari ad € 3.049.788, mentre i ricavi sono di € 3.073.885.  

 Costo  
Centro Diurno e 
Ambulatorio 

€ 1.620.597 

Coser € 1.011.165 
Civico 34 €    144.340 
TOT. € 2.776.102 

 Ricavo  
Centro Diurno e 
Ambulatorio 

€ 1.669.902 

Coser €    995.591 
Civico 34 €    129.982 
TOT. € 2.795.475 
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F. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
 
DATI DI BILANCIO 
 
Il risultato finanziario dell’anno 2020 presenta un avanzo di € 24.096,95 in quanto le entrate sono state pari 
ad € 3.073.884,51e le uscite pari a € 3.049.787,56 Bisogna considerare che gli ammortamenti hanno inciso 
complessivamente per € 240.873,50 di cui € 157.292.40,00 per immobili.  
Va evidenziato che le entrate si sono ridotte di molto, specialmente quelle derivanti da prestazioni del centro 
diurno e ambulatoriale a causa del lockdown che ha determinato la sospensione quasi totale dei suddetti 
servizi per circa tre mesi. Peraltro la Regione Marche ha riconosciuto un aumento delle rette del 20 per cento 
da luglio a dicembre. Il personale dipendente è stato messo in cassa integrazione con pagamento diretto da 
parte di INPS dell’assegno ordinario. Sono state comunque garantire le prestazioni ritenute indifferibili 
dall’equipe multidisciplinare. Questo fatto, oltre alla chiusura del centro da mese di marzo al 15 giugno 2020, 
ha determinato da una parte una riduzione di alcuni costi dell’ente rispetto agli esercizi degli anni precedenti, 
parimenti sono state sostenute spese maggiori per costi determinati dalla prevenzione del contagio 
(sanificazione, dispositivi di protezione, materiale vario per screening). 
Le entrate per attività riabilitative sono state pari ad € 1.693.351,36 di cui € 1.479.315,12 derivano dal budget 
regionale; non è stato possibile utilizzare l’intero budget fissato dalla Regione in € 1.765.269,00. Le entrate 
del progetto Ali Azzurre sono state rideterminate in € 115.000,00 mentre il finanziamento del progetto A 
Piccoli Passi da parte di Area Vasta 3 è stato di € 56.888,00. I costi per il centro di riabilitazione sono di € 
1.633.902,22.  
La gestione del centro residenziale ha comportato oneri per 1.011.164,91 mentre le entrate sono state pari 
ad € 1.006.727,55. 
Per quanto riguarda il progetto Dopo di Noi “Civico 34” va precisato che a bilancio sono riportate entrate e 
uscite che riferiscono all’intero anno solare mentre la rendicontazione che viene presentata in Ambito sociale 
territoriale e quindi in Regione tiene conto della durata effettiva del progetto; esso infatti, per disposizione 
regionale, termina ogni volta che sono esaurite le risorse previste derivanti dal contributo regionale e da 
quello degli utenti. Nel 2020 sono state utilizzate le risorse del fondo nazionale relativo al 2018.     
Si evidenzia inoltre che nel 2020 sono state riscosse due annualità del 5 per mille. 
Nonostante la forte criticità determinata dalla pandemia va rimarcato il risultato positivo della gestione e la 
forte motivazione di tutti gli operatori, soci e famiglie.  
 
 
RICOSTRUZIONE STATO PATRIMONIALE PER LIQUIDITA' DECRESCENTE 
 

ATTIVO 2020 2019 

Immobilizzazioni 8.681.320 8.644.664 

Attivo circolante 1.396.846 1.330.267 

Ratei e risconti 44.882 65.668 

Totale 10.123.048 10.040.599 
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PASSIVO 2020 2019 

Patrimonio netto 3.233.216 3.346.912 

Altri fondi 4.458.221 4.245.959 

Debiti 2.391.007 2.577.724 

Ratei e risconti 16.507 36.409 

Totale 10.098.951 10.207.004 

 

 
 
 

Attivo

2020

2019

Passivo

2020

2019
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020  
A differenza dell’esercizio 2019, nonostante la Pandemia da Covid-19 abbia comportato una chiusura dei 
servizi da marzo a giugno e un aggravio di costi legati alla gestione della stessa, l’esercizio 2020 si chiude con 
un piccolo risultato di gestione positivo per € 24.097, dovuto a minori costi nel periodo di chiusura e all’utilizzo 
del Fondo di Integrazione Salariale per i dipendenti. 
 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 

ENTRATE 2020 2019 
Proventi da prestazioni di servizi 2.665.493,00 2.884.216,00 
Quote associative 2.927,00 2.527,00 
Contributi su progetti 130.281,00 121.693,00 
Contributo 5 per mille 75.415,00 34.471,00 
Altre erogazioni liberali ricevute 29.747,00 53.418,00 
Altri proventi 170.022,00 153.365,00 
TOTALE PROVENTI 3.073.885,00 3.249.690,00 

                        

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Entrate

2020

2019
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GLI ONERI DELLA GESTIONE: 
La parte più rilevante degli oneri di gestione è rappresentata dalle spese per il personale, che presentano un 
significativo decremento dovuto soltanto all’utilizzo del F.I.S. nel periodo marzo-giugno 2020 per chiusura 
temporanea dei servizi ex Covid-19 
Il totale degli oneri registra una flessione che fa fronte ad una più leggera diminuzione delle entrate. Basti 
pensare che tra i proventi 2020 si registra un doppio incasso del contributo 5xmille (disposizione Ag. Entrate 
favor imprese) senza il quale il risultato sarebbe stato negativo. 
Si segnala altresì che i costi di ammortamento continuano ad essere incisivi sul conto economico, tanto che 
al netto degli stessi si avrebbero risultati di gestione ampiamente positivi. 
 
 

ONERI 2020 2019 
per servizi 412.771,00 446.606,00 
per il personale 1.805.481,00 2.073.473,00 
ammortamenti e svalutazioni 240.873,00 239.129,00 
spese di gestione (utenze varie e altro) 466.001,00 432.790,00 
vitto 89.153,00 87.610,00 
oneri diversi di gestione 35.509,00 136.487,00 
totale oneri 3.049.788,00 3.416.095,00 

   

Risultato di esercizio 24.097,00 
- 

166.405,00  
 

  

 
  

 

  

 
  

 
  

 
  

Oneri

2020

2019
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LA PROVENIENZA DEI PROVENTI (Capacità di diversificare i committenti) 

Suddivisione dei ricavi per settore di attività tipiche usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati/ 
Utenti/Famiglie 

Totale 

Attività Specifiche    

Centro Diurno 754.345 18.700 773.045 

Ambulatorio 896.858 0 896.858 

Coser 747.080 248.510 995.590 

TOT   2.665.493 

 
 
Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi  

I dati sotto riportati si riferiscono esclusivamente alle oblazioni ricevute da donatori privati nel corso 
dell’anno e dalla Regione Marche e Senato della Repubblica per le finalità benefiche sociali della nostra 
organizzazione. Inoltre si rilevano in tabella anche altre tipologie di contributo legate alla gestione di Progetti 
specifici e la raccolta fondi legata alla tradizionale Rassegna Teatrale “Ci Credo e ci rido” che nel 2020 è stata 
limitata ad un solo evento, nonché al contributo ricevuto nel 2020 per il 5xmille che, va precisato, è stato il 
cumulo di 2 annualità finanziarie (anticipazione del contr. previsto nel 2021) 

 
Donazioni 

Altre erogazioni liberali 

2020 

Da Pubblico 6.157 

Da privati 36.356 

Sub. Totale 42.513 

Contributi da progetti 
(Mongolfiera e Senior Diurno) 

5.040 

Altro (Rassegna Teatrale) 4.662 

5Xmille 75.415 

TOT. COMPLESSIVO 127.630 
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G. ALTRE INFORMAZIONI 
 

PROSPETTIVE PER IL FUTURO  
 

Progetti relativi ai servizi 

Non si segnalano particolari iniziative inerenti i servizi per l’annualità 2021. Si consideri che tutti i servizi 
principali continueranno ad essere gestiti in modalità emergenza Covid-19 che incide sulle dinamiche 
quotidiane degli stessi in termini di limitazioni degli spostamenti, delle uscite, dei gruppi di lavoro, degli spazi 
frequentabili, del personale dedicato e così via. Qualora la situazione generale dovesse tornare ad essere 
assolutamente sicura per le persone di cui ci occupiamo, allora forse sarà possibile nel 2021 riaprire alcune 
attività sospese: Mongolfiera, Officina dei compiti,  Cucina didattica. 

 

Progetti relativi alla governance 

E’ in corso da un paio di anni, ma in dirittura di arrivo in queste settimane di giugno 2021, un iter di revisione 
dell’intero modello organizzativo che coinvolge per ora le funzioni di Presidenza, di Direzione Generale, di 
Direzione Amministrativa e di Coordinamento dei servizi principali. Da tempo si rendeva necessario un 
upgrade sia quantitativo che qualitativo di dette funzioni per una realtà che è cresciuta enormemente negli 
ultimi 5 anni e che necessita di percorsi di “formazione culturale permanente” da un lato (mission di Anffas) 
e di dinamiche operative e decisionali adeguate dall’altro. Tale iter trova la sua fonte primaria nella 
ristrutturazione giuridica intrapresa il 22 maggio 2020 che ha portato alla trasformazione di Anffas Macerata 
Onlus in Fondazione Anffas Macerata – Ets e alla costituzione di una nuova Anffas Macerata Aps, dedicata 
appunto alla cura del patrimonio culturale e sociale che Anffas rappresenta. 

 

Progetti relativi al miglioramento del bilancio sociale: 

In questa delicata fase di transizione giuridica – da Associazione Onlus a Fondazione Ets – abbiamo optato 
per una stesura semplificata, ma pur sempre estremamente realistica ed esaustiva, del Bilancio Sociale, 
privilegiando la concretezza dei dati e la loro fruibilità. Per il prossimo anno abbiamo intenzione di 
coinvolgere alcuni dei principali stakeholders (dipendenti e collaboratori e famiglie di utenti) nella fase di 
elaborazione della sezione dedicata agli obiettivi e attività, al fine di poter contare su un qualificato 
contributo nella rilevazione dei risultati a valenza sociale. Ci piacerebbe altresì fornire al documento una 
veste grafica più attraente ed un abstract a scopo comunicativo. Dopo la la pubblicazione del nostro primo 
Bilancio Sociale organizzeremo un evento di condivisione per coinvolgere più soggetti nella stesura del 
documento a partire dal personale in servizio. Nel modello organizzativo in corso di revisione saranno 
previste modalità di monitoraggio costante dei risultati del nostro operato per avere una reale percezione di 
come stiamo lavorando sul territorio.  
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