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A.

PRESENTAZIONE

A.1 SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE
La Fondazione Anffas Macerata onlus redige e diffonde il presente documento per rendicontare
con esaustività e chiarezza le attività svolte nel 2021 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

Il bilancio sociale di Fondazione Anffas Macerata onlus è 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 è 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.
Anzi esso rappresenta uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e
dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte.
L’anno 2021 rappresenta un anno di svolta nella lunga storia di Anffas Macerata, nata come
sezione di Anffas nazionale, poi divenuta nel 2002 autonoma associazione locale dal punto di vista
giuridico, economico e patrimoniale.
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Con l’assemblea straordinaria del 22 maggio 2021 è stato portato a compimento il processo di
cambiamento per garantire un nuovo assetto gestionale per affrontare al meglio le nuove sfide
per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. L’associazione Anffas onlus Macerata si è
trasformata 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) acquisendo una
configurazione giuridica più agile, ma al tempo stesso più tecnica per i servizi in gestione.
Sempre in data 22/5/2021 si è costituita una nuova Associazione di promozione sociale,
denominata Associazione Anffas Macerata, associazione locale di famiglie e persone con disabilità
intellettiva e disturbi del neurosviluppo che, nel pieno spirito della riforma del Terzo Settore, si
occuperà a pieno titolo di promozione di diritti e di tutela delle persone con disabilità e delle loro
famiglie.
Le attività svolte nel 2021 sono state molto condizionate dall’emergenza sanitaria da pandemia ed
anche i costi di gestione hanno risentito di questa particolare situazione. Grazie all’impegno di
tutti ed in particolare dei collaboratori non si sono verificate particolari criticità.
La sfida di Anffas è quella di impegnarsi a servizio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e
della Comunità per concorrere al conseguimento della loro migliore qualità di vita, nel rispetto dei
fondamentali diritti umani, civili e sociali.
Marco Scarponi
Presidente Fondazione Anffas Macerata onlus
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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, 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.
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
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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

FONDAZIONE ANFFAS MACERATA ONLUS

Codice fiscale

93042580436

Partita IVA

01451810434

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

FONDAZIONE

Indirizzo sede legale

VIA LUIGI VANVITELLI, 24,32,34

Telefono

073336170

Sito Web

www.anffasmacerata.it

Email

info@anffas-macerata.it

Pec

fondazioneanffasmacerata@legalmail.it

Codici Ateco

86.10.10 “Ospedali e case di cura generici”
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B.2 IDENTITA’ MISSION - VISION - VALORI
In data 28/9/2021 si è perfezionata la trasformazione dell’Associazione in Fondazione. I punti di
riferimento ideali sono rimasti comunque gli stessi.
VISION
Anffas Macerata 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 l’attività dell’ente 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.
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“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.

L’associazione prima la Fondazione poi hanno offerto servizi di riabilitazione, cura e assistenza
differenziati per esigenze ed età per dare a ciascuno, attraverso opportuni sostegni, la migliore
qualità di vita possibile. Sono stati espletati servizi di accoglienza, orientamento e sostegno alle
famiglie nell’ottica della presa in carico globale.
Vengono presi a riferimento i paradigmi contenuti nella convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità per 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’
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:
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- 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;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 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;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
Le stesse attività di interesse generale individuate nello statuto dell’associazione Anffas onlus
Macerata sono ora previste nello statuto della Fondazione.
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B.3 CONTESTO DI RIFERIMENTO
La Fondazione 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 determinato dalla pandemia
fissato al 31/3/2022.
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, in spazi ricavati all’interno della struttura con caratteristiche pari ad un
appartamento di civile abitazione, è attiva una Comunità denominata “Civico 34” che nasce
dall’attuazione in regime di cogestione con l’Ambito Territoriale Sociale 15 di Macerata di un
progetto sul dopo di noi di cui alla legge n.112 del 2016. Nel 2021 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 sono stati avviati 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.
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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 ridurre il più possibile 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 20 anni, che
durante alcuni pomeriggi della settimana (mercoledì e
venerdì) si ritrovano in Anffas Macerata in uno spazio a
loro dedicato, dove svolgono attività educative e ludiche, percorsi di crescita e workshop
inclusivi con l'obiettivo di rinforzare, con il supporto di operatori sociali e volontari, le proprie
potenzialità e la propria indipendenza.
Proprio dalle passioni delle persone che partecipano al progetto è nata l’idea di una Cucina didattica
che potesse aiutarle ad acquisire autonomie sul piano funzionale in un contesto stimolante e
gratificante attraverso la collaborazione, il saper stare insieme ed il condividere spazi e materiali in
una logica di squadra.
Da qui il progetto “Cuochi di Prestigio” inaugurato il 3 dicembre 2021 in occasione della Giornata
internazionale della Disabilità. L’allestimento è stato possibile grazie al contributo di € 20.000 della
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata che ha permesso di realizzare una cucina
professionale con tutte le facilitazioni necessarie per le persone con disabilità a partire dalla
sicurezza fino all’aspetto comunicativo (grazie ad una lavagna con icone magnetiche che
rappresentano gli ingredienti per ogni ricetta).
La cucina didattica oltre ad essere utilizzata dai ragazzi del Progetto Mongolfiera è a disposizione
del centro semiresidenziale e residenziale per le varie attività di laboratorio.
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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.
Dal 2020 a causa dell’emergenza sanitaria il servizio è stato sospeso.
Collegamenti con altri enti del Terzo settore: contesto di riferimento.
La Fondazione è socia della cooperativa sociale CI CREDO onlus che ha continuato nel corso del
2021 la sua attività di azienda ospitante Tirocini di Inclusione Sociale e progetti di autonomia.
Dopo la sospensione temporanea nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria 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.
Durante l’anno sono state riattivate anche le convenzioni con le Scuole superiori per i progetti di
Alternanza scuola-lavoro di studenti con disabilità e due sono stati svolti.
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 dal 2020 hanno sospeso l’attività a causa
dell’emergenza sanitaria.
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.
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Nel corso del 2021 è partito da maggio il progetto di servizio
civile “Percorsi Diversi” grazie al quale abbiamo avuto n.3
giovani volontari per l’intero anno. Due impegnati al centro
semiresidenziale per l’assistenza sul servizio trasporto e poi a
supporto dei vari assetti, il terzo, giovane con minori
opportunità ed in carico alla Caritas, è stato inserito in cucina
come aiuto cuoco.

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 Anffas onlus Macerata sono stati operativi fino a settembre 2021 e sono
stati:
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
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Anno 2021

n. 44

Anno 2020

n. 131

Anno 2019

n. 156

Anno 2018

n. 140

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Data

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

2021

22/5/2021

2020

- Approvazione Bilancio di esercizio
anno 2019, Nota Integrativa,
Relazione del Consiglio direttivo e
10/10/2020
relazione del Collegio dei revisori dei
Conti;
- rinnovo cariche sociali

2019

2019

- Approvazione Bilancio di previsione
anno 2020 e relazione
17/12/2019 programmatica del Consiglio
direttivo

11/5/2019

- Approvazione Bilancio di esercizio
anno 2018, Nota Integrativa,
Relazione del Consiglio direttivo e
relazione del Collegio dei revisori dei
Conti;
16

Partecipazione

27

30

32
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In data 25/5/2021 si è anche tenuta l’assemblea straordinaria per la trasformazione alla presenza
del notaio Maria Amelia Salvi.
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.
Nel corso del 2021 sono state 4 le riunioni di Consiglio direttivo.
Dati amministratori – Consiglio direttivo:
Nome e Cognome
amministratore

Presenza in
C.D. di
società
controllate

Sesso

Età

Data nomina

MARCO SCARPONI

M

59

10/10/2020

Presidente

MARIO SPERANDINI

M

76

10/10/2020

Vice Presidente

GIULIANO
FERMANELLI

M

64

10/10/2020

tesoriere

GINO GOVERNATORI

M

72

10/10/2020

Consigliere

MARIA MIRA

F

62

10/10/2020

Consigliere

ASSUNTA PINCIAROLI

F

59

10/10/2020

Consigliere

SILVIO G. DE MINICIS

M

80

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
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Carica

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.
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

M

10/10/2020

Membro
effettivo

M

10/10/2020

Membro
supplente

F

10/10/2020

Membro
supplente

SARA VENTURA
ALBERTO
BENTIVOGLIO
MIRIAM CIPPITELLI
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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 tutti decaduti dal 28 settembre 2021 quando è divenuta
efficace la trasformazione da Associazione in Fondazione a seguito assemblea straordinaria dei soci
del 22/5/2021.
Da quel momento la Fondazione è retta da Statuto approvato dall’assemblea dei soci in data
10/10/2020 e gli organi sociali sono costituiti da CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE composto da:
Presidente: Marco Scarponi , nato a Macerata il 10/3/1962 ivi residente in via Roma 94
Vice Presidente: Mario Sperandini, nato a Macerata il 3/1/1946 ivi residente in via Bartolini 72
Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e composto dai seguenti consiglieri:
-

Sperandini Mario

-

Fermanelli Giuliano nato a Tolentino il 26/4/1957 residente in Treia via A. Moro 1

-

Sperandini Francesco nato a Macerata il 16/5/1962 ivi residente in via Carradori 62/a

-

Corradini Paola nata a Macerata l’11/4/1968 ivi residente in via dell’Acquedotto 62

Organo di controllo: fino al 28/09/2021 Collegio dei Revisori dei Conti successivamente Sindaco
Unico rag. Guido Borzelli di Macerata con incarico di revisore Unico .
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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. Si pone la necessità di elaborare 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 2021.

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 90012015, 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.
Per la descrizione dei vari servizi si rinvia alla sezione E.1.
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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
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 coprogettazione

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
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Stakeholder

Modalità di intercambio e di coinvolgimento

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

C.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO
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.
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A partire dal 28/09/2021 il Collegio Sindacale viene sostituito dal Sindaco Unico / Revisore Unico.
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
La politica di gestione delle risorse umane è improntata alla condivisione degli obiettivi non solo
gestionali ma di presa in carico globale della persona con disabilità e della sua famiglia.
Nel corso del 2021 sono stati effettuati solo pochi incontri con il personale a causa dell’emergenza
sanitaria e parimenti sono stati rinviati alcuni momenti di formazione previsti in presenza.
I nostri collaboratori sono la risorsa più importante per l’ente non solo sotto il profilo professionale
all’interno dei servizi a cui sono addetti ma anche per il perseguimento delle finalità e per l diffusione
della cultura Anffas.
Questi i punti di riferimento:
-

Condivisione dei principi etici

-

Coinvolgimento personale e non solo professionale

-

Creatività nello sviluppo

-

Presa in carico del Servizio al di là del proprio ruolo specifico
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D.2 I DATI DEL NOSTRO PERSONALE
Il CCNL applicato è il CCNL ANFFAS
Rapporto tra retribuzione lorda mensile massima e minima in riferimento ai livello di inquadramento
fino al 31.12.2021 è: € 2.222,46 - € 1.294,38 = 1,72 (invariato dunque rispetto al 2020)
Risorse Umane al 31.12.2021
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
14
3
17
Operatori Socio-sanitari
23
23
Psicologi
3
1
4
Impiegati
2
2
Educatori
21
21
Assistenti Sociali
2
2
Infermieri
5
5
Cuochi
3
3
Autisti
2
2
TOT 80
6
86

Distribuzione dei dipendenti per età e sesso
Età

20-34
35-49
50-64
>=65

Centro Diurno
4
8
8
0

Coser

Ambulatorio

Civico 34
14
14
2
0

7
5
7
0

25

Altri serv
0
2
1
0

6
2
0

Tot.
25
35
20
0
80

Sesso

M
F

Centro Diurno
4
16

Ambulatorio

Coser

Civico 34 Altri serv
15
1
5
15
2
3

Tot.
26
54

Coser

Civico 34 Altri serv
1
2
1
4
0
0
1
2

Tot.
18
22
9
31
80

1
18

Anzianità di servizio
Anni
0–2
2–5
5 – 10
> 10

Centro Diurno
1
2
4
13

Ambulatorio

7
14
2
7

7
1
3
8

Turnover (uscite, assunzioni, stabilizzazioni, ecc)
Nel corso dell’anno sono cessati cinque rapporti di lavoro: a marzo una logopedista storica per
dimissioni volontarie a seguito di un lungo periodo di aspettativa non retribuita; a settembre ancora
una logopedista per cambio lavoro; ad ottobre terminato contratto a termine di una O.S.S. della
Coser; a novembre dimissioni volontarie per cambio lavoro di una operatrice socio-sanitaria legata
al Civico34; a fine anno un cuoco per dimissioni volontarie.
Sempre nel corso dell’anno sono state assunte n.17 persone con diverse mansioni. Nello specifico a
settembre sono state assunte diverse figure che già operavano in struttura come professionisti
(psicologi e terapisti) e una impiegata amministrativa a supporto della Direzione amm.va. Inoltre
sono state assunte 2 figure part-time per la gestione del Progetto Mongolfiera e Crescere nel
Villaggio, oltre a diversi O.S.S. in sostituzione di personale in malattia e/o in maternità.
In sintesi, il personale dipendente è passato da n.68 unità del 31.12.2020 alle n.80 unità del
31.12.2021 con un saldo attivo tra assunti/licenziati di 12.
Formazione
Nel 2021 le Direzioni sanitaria ed Operativa hanno ritenuto di dover concentrare la massima
attenzione alla ripresa dei servizi, dopo le incertezze del 2020 legate anche ad una chiusura di oltre
3 mesi nel primo lockdown. Inoltre i dubbi sulle possibilità economiche del post pandemia non
hanno permesso a fine 2020 di mettere in bilancio preventivo costi per la formazione del personale.
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E.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

E.1

SERVIZI e ATTIVITA’

STRUTTURE, SERVIZI, ATTIVITÀ E PERCORSI
Anffas onlus Macerata - ora Fondazione Anffas Macerata onlus 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.
Nell’anno 2021 complessivamente sono state erogate 25.988 prestazioni riabilitative a 382 persone.
Nel 2020 le prestazioni effettuate erano state 18.991 e le persone prese in carico 397.
Rispetto al budget regionale di € 1.781.679,00 sono state effettuate prestazioni per € 1.813.161,56
con un esubero di € 31.482,56.
Centro ambulatoriale
In relazione al servizio ambulatoriale e domiciliare la presa in carico ha
riguardato 345 persone, di cui 290 nella fascia di età 0-18 anni. Sono stati
effettuati n. 18.757 trattamenti riabilitativi ambulatoriali e domiciliari, di
cui 16.023 relativi a persone in età evolutiva.
Nel 2020 le prestazione effettuate erano state 14.074 e le persone prese
in carico erano state 359.
Al servizio convenzionato va aggiunto il
progetto “a piccoli passi”, finanziato
dall’Area vasta 3 di Macerata, che ha
riguardato 33 minori per 1.148 prestazioni
individuali. Nel 2020 32 i minori presi in
carico e 1359 le prestazioni effettuate.
Il budget totale stabilito per il 2021 per il servizio ambulatoriale è stato
di € 1.018.004,17 ed il fatturato di € 1.062.116,70 con un esubero di €
44.112,53 (cd “extra-budget”)
Il servizio ambulatoriale si è avvalso di 17 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.
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Centro Semiresidenziale
Nel 2021 sono state accolte nel servizio semiresidenziale
37 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’equipe
multiprofessionale,
con
il
diretto
coinvolgimento della famiglia e della persona.
Dopo che nel corso del 2020 l’attività è stata svolta
secondo un progetto rimodulato di struttura ai fini del
contenimento del contagio, nel corso del 2021 si è
cercato di riprendere le attività e gli assetti pur
mantenendo procedure rigide di sicurezza sull’utilizzo
dei dispositivi e sullo screening di utenti e ed operatori.
Durante i mesi invernali sono stati gestiti molteplici casi
di Covid e quarantene tra gli operatori ed i ragazzi ma le
procedure di sicurezza e prevenzione utilizzate hanno
permesso di contenere il contagio. Le persone accolte presso il centro semiresidenziale in
convenzione con la Regione sono state 37, le presenze pari a 7.231. Nel 2020 le presenze erano state
4.917 e 38 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.
Il budget totale stabilito per il 2021 per il servizio semiresidenziale è stato di € 751.044,86 ed il
fatturato di € 763.674,83 con un residuo di € 12.629,97 (cd “sotto-budget”)
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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 31/12/2021 è di
9 educatori, 12 operatori OSS, 5 infermieri e 1 coordinatore.
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
periodo 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 2021 il progetto è ripartito a luglio dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria con una
sperimentazione di attività estiva ed è poi proseguito per tutto l’anno con due appuntamenti
settimanali nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Inizialmente la risorsa impegnata era soltanto una ma poi da dicembre con l’inserimento di nuovi
ragazzi è stata affiancata anche un’ulteriore figura educativa.
Attività:
laboratorio della carta, laboratorio cucina, laboratorio di espressione corporea, attività di role
playing, pet therapy, musicoterapia ed uscite.
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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 2021 ha ripreso la sua attività con la
frequenza costante di tutti i borsisti seppur con procedure di sicurezza più rigide ai fini della
prevenzione dal contagio.
La cooperativa ha accolto nel 2021 n.6 tirocini di inclusione sociale ed un progetto speciale per
accrescimento autonomia.
Lo store Tuttincluso legato alla cooperativa ha svolto la sua attività in maniera costante seppur con
difficoltà legate al periodo storico che hanno sicuramente ridotto la domanda da parte dei clienti.
Dall’altra parte è stato però importante il ritorno dei ragazzi in negozio e la ripresa di una routine
lavorativa fondamentale per garantire e sostenere il loro percorso di crescita e autonomia.

PROGETTO “CIVICO34”
Durante l’anno 2021 è proseguito il Progetto “A casa mia” 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 riferimento alla legge 112/2016 sul Dopo di Noi.
Al progetto di cui sopra è stato attribuito, dalla Regione Marche tramite l’Ambito Territoriale Sociale
la quota parte del Fondo Nazionale 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.

30

Oltre ai progetti di cui sopra nel corso del 2021 è stato avviato grazie al finanziamento nell’ambito
del Progetto CiB 0-6 (Con i Bambini Progetto 2019-COF-01618) il VILLAGGIO PER CRESCERE in
collaborazione con il Comune di Macerata.
A dicembre 2021 è stato ufficialmente inaugurato
lo spazio del Villaggio allestito presso il salone
polivalente della struttura, pensato e realizzato per
accogliere genitori e bambini da 0 a 6 anni ed offrire
loro strumenti ed attività mirate ad uno sviluppo
sano e consapevole.
Per due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì
dalle 16 alle 18, due operatrici, un’assistente sociale
ed una pedagogista assunte da Anffas e formate dal
CSB Centro Salute del Bambino, capofila del
progetto, accolgono i bambini ed i loro genitori
proponendo attraverso il gioco, la lettura e la
musica un percorso di crescita e sostegno per l’intera famiglia.

Il servizio permette di sanare un vuoto importante rispetto ai bisogni che Anffas intercetta nelle
famiglie ha in carico nel servizio ambulatoriale in riferimento soprattutto a situazioni di povertà
educativa e fragilità.

DATI ECONOMICI SUI PRINCIPALI SERVIZI
Costo Singoli Servizi* nel 2021
Costo
Centro Diurno e € 2.019.834
Ambulatorio
Coser
€ 1.028.058
Civico 34
€ 153.605
TOT.
€ 3.201.497

Entrate Singoli Servizi* nel 2021
Ricavo
Centro Diurno e € 2.005.851
Ambulatorio
Coser
€ 1.020.087
Civico 34
€ 138.675
TOT.
€ 2.795.475

*Nel bilancio consuntivo il totale costi del 2021 è pari ad € 3.630.044, mentre i ricavi sono di €
3.598.014.
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F.

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

DATI DI BILANCIO
Il risultato finanziario dell’anno 2021 presenta un disavanzo di € 32.030,00 dovuto a ricavi per €
3.598.014,00 e a costi per a € 3.630.044,00. Bisogna considerare che gli ammortamenti hanno inciso
complessivamente per € 205.125,00.
Le entrate per le attività riabilitative sono state pari ad € 1.781.679 pari al budget regionale
interamente utilizzato e superato per euro 31.483 (esubero budget fatturato ad Asur Marche ma
non pagato). Le entrate del progetto Ali Azzurre sono state pari a € 136.000,00 mentre il
finanziamento del progetto A Piccoli Passi da parte di Area Vasta 3 è stato di € 56.888,00 (invariato
rispetto al 2020). I costi per il centro di riabilitazione sono stati di € 2.019.834,00.
La gestione del centro residenziale (Co.s.e.r.) ha comportato oneri per 1.028.057,00 mentre le
entrate sono state pari ad € 1.020.086,50.
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 2021 sono state utilizzate le
risorse del fondo nazionale relativo al 2019.
Si evidenzia inoltre che nel 2021 è stato riscosso un contributo del 5 per mille di euro 36.148.
Si precisa che nel corso dell’anno sono intervenute importanti modifiche Statutarie che hanno
comportato anche una differente impostazione dei dati di bilancio e di alcuni criteri di imputazione
dei costi tra Centri di costo. Tale evoluzione sarà completa nel 2022 allorquando il piano dei conti
sarà necessariamente rielaborato in virtù degli schemi di bilancio Ets che hanno delle finalità anche
di comunicazione molto differenti.
RICOSTRUZIONE STATO PATRIMONIALE PER LIQUIDITA' DECRESCENTE
ATTIVO

2021

2020

Immobilizzazioni

5.054.794

5.221.862

Attivo circolante

1.811.064

1.396.846

41.271

44.882

6.907.129

6.663.590

Ratei e risconti
Totale
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Attivo
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000

2021

4.000.000

2020

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Immobilizzazioni

Attivo circolante

Ratei e risconti

PASSIVO
Patrimonio netto
Altri fondi
Debiti
Ratei e risconti
Totale

2021
2020
3.305.359 3.233.216
1.225.599 998.763
2.366.922 2.391.007
9.249
16.507
10.602.678 6.639.493

Passivo
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

2021

2.000.000

2020

1.000.000
0
Patrimonio
netto

Altri fondi

Debiti

Ratei e risconti
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
ENTRATE
Proventi da prestazioni di servizi
Quote associative
Contributi su progetti
Contributo 5 per mille
Altre erogazioni liberali ricevute
Altri proventi
TOTALE PROVENTI

2021
2020
3.239.167 2.665.493
2.312
2.927
172.164 130.281
36.148
75.415
37.714
29.747
110.509 170.022
3.598.014 3.073.885

Entrate
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2021
2020

GLI ONERI DELLA GESTIONE:
La parte più rilevante degli oneri di gestione è rappresentata dalle spese per il personale che incidono
per circa il 60% sul totale dei costi. Si segnale, in via generale, che l’aumento dei costi del personale
è dovuto al fatto che nel 2020 è stato erogato il F.I.S. per circa 3 mesi, oltre al fatto che da settembre
2021 sono state assunte diverse figure professionali.
ONERI
per servizi
per il personale
ammortamenti e svalutazioni
spese di gestione (utenze varie e altro)
vitto
oneri diversi di gestione
totale oneri

2021
2020
326.997 412.771
2.184.021 1.805.481
205.176 240.873
549.642 466.001
88.910
89.153
275.298
35.509
3.630.044 3.049.788
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Oneri
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2021
2020

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi e/o di entrate da erogazioni e contributi
Rispetto alle informazioni fornite nel precedente Bilancio Sociale 2020, per il 2021 dobbiamo
precisare che il termine “raccolta fondi” per gli Enti del Terzo Settore acquista un significato diverso
e, quindi, anche una differente rappresentazione contabile. Nel Bilancio di esercizio 2021 redatto
secondo gli schemi ministeriali predisposti per gli Enti del Terzo Settore, la raccolta fondi viene
individuata separatamente dalle altre forme di proventi quali le donazioni/erogazioni liberali, i
contributi vari, il 5x1000. Nel bilancio ETS la raccolta fondi è essenzialmente legata ad eventi creati
da Anffas Macerata, attività ad hoc, rassegna teatrale, etc…
Nel 2021 Anffas Macerata non ha potuto lavorare su particolari eventi di raccolta fondi se non una
serata al Teatro Lauro Rossi di Macerata per la rassegna “Ci Credo, ci rido”, con una raccolta di circa
1.200 euro.
Tutte le altre voci relative a fondi raccolti, sono contabilmente inserite tra i ricavi delle varie attività
di interesse generale. Di seguito una sintetica rappresentazione:

Erog. Liberali e contributi

2021

Altre erogazioni liberali
Da Pubblico

25.653

Da privati

107.125

Sub. Totale

132.778
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5Xmille

36.148

TOT. COMPLESSIVO

168.926

A proposito di 5xmille…..
A.F.

2020

2019

2018

IMPORTO 36.148

38.648

N. SCELTE 1.340

1.440

2017

2016

2015

36.767 34.471

33.360

37.733

1.417

1.385

1.549

1.390

contributi 5x1000
40.000
39.000
38.000
37.000
36.000
35.000
34.000
33.000
32.000
31.000
30.000

38.648
37.733
36.767

36.148

34.471
33.360

n. di scelte per Anffas Macerata
1.600

1.549

1.500
1.400

1.440

1.417

2019

2018

1.340

1.390

1.385

2017

2016

1.300
1.200
2020
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G. ALTRE INFORMAZIONI
PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Progetti relativi ai servizi

Tenuto conto del persistere dell’emergenza
covid, nel 2022
l’obiettivo è quello di
mantenere gli attuali servizi in essere, fermo
restando che si dovrà procedere con il rinnovo
dell’autorizzazione
all’esercizio
e
accreditamento delle attività. Parimenti dovrà
essere rinnovato l’accordo Aris Regione Marche
per i servizi sanitari. È necessario inoltre
procedere con il convenzionamento dei posti
per le Comunità socioeducative riabilitative.
Particolare attenzione dovrà essere posto al
tema delle liste di attesa.
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Bilancio sociale al 31.12.2021 FONDAZIONE ANFFAS MACERATA ONLUS

Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività di
monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della
“FONDAZIONE ANFFAS MACERATA ONLUS con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6,
7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in
particolare, quanto segue:
- la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui
all’art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme
particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle
indicate nell’art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in
base a criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107;
- il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi
di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle
more dell’emanazione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore, è
stata svolta in base a un esame complessivo delle norme esistenti e delle best practice in uso;
- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio,
comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate)
per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di
utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a
e), del Codice del Terzo Settore.
Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività di
verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla FONDAZIONE ANFFAS MACERATA ONLUS
alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo
Settore.
La FONDAZIONE ANFFAS MACERATA ONLUS ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per
l’esercizio 2021 in conformità alle suddette Linee guida.
Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio sociale
secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la redazione, l’organo di
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controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale
alle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti manifestamente
incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni e i dati in suo possesso.
A tale fine, ho verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente l’attività
svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida ministeriali di
riferimento. Il mio comportamento è stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme di
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre
2020. In questo senso, ho verificato anche i seguenti aspetti:
- conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo
6 delle Linee guida;
- presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente
previste al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione delle ragioni che abbiano
portato alla mancata esposizione di specifiche informazioni;
- rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i quali
i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le
informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida.
Sulla base del lavoro svolto attesto che il bilancio sociale della FONDAZIONE ANFFAS MACERATA ONLUS
è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M.
4.7.2019.
Macerata 20 giugno 2022
Sindaco Unico
f.to Guido Borzelli

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione in data
28.06.2002 e viene pubblicato sul sito www.anffasmacerata.it
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