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Lettera agli stakeholder 
 
La responsabilità ed il dovere di accountability nel documentare in maniera 
comprensibile, esaustiva e trasparente l’operato della nostra Fondazione ispira la 
redazione del primo Bilancio Sociale della Fondazione Anffas Onlus Teramo che 
sottoponiamo alla vostra attenzione. 
 
Al di là degli obblighi di redazione e pubblicazione previsti dal Codice del Terzo 
settore siamo lieti di rendere accessibili e condividere con voi questa informativa 
orientata all’esauriente rappresentazione di quanto operato dalla nostra 
Fondazione nell’annualità in esame a testimonianza della coerenza con le finalità 
istituzionali e con la funzione sociale ad essa riconosciuta.  
 
In altri termini si intende mettere in evidenza come la gestione dei servizi e delle 
relative risorse (strutturali, organizzative, di personale, economico-patrimoniali) sia 
stata coerente con la natura e con i principi etico-valoriali della Fondazione, 
rispondente ai bisogni e alle attese dell’utente e rispettosa degli obblighi connessi 
all’esercizio di attività in regime di convenzione e accreditamento istituzionale 
nonché dei livelli di qualità e sicurezza definiti. 
 
Certamente questa prima edizione è influenzata dal carattere di novità introdotta 
dalla Riforma del Terzo settore e, pertanto, va considerata quale punto di partenza 
di un processo di miglioramento dell’elaborazione per i futuri esercizi così come i 
fatti ivi rappresentati sono il frutto di un’esperienza nuova e, quindi, sconosciuta 
come quella della pandemia Covid-19 che dal mese di marzo ha condizionato la 
normalità cui tutti eravamo abituati nel funzionamento dei servizi, nel modo di 
programmare le iniziative e, soprattutto, di vivere i rapporti interpersonali. 
L’emergenza sanitaria e sociale vissuta ci ha fatto riscoprire l’importanza di 
appartenere alla rete associativa Anffas che, da subito, si è attivata per non lasciare 
indietro nessuno. 
 
Il 2020 è stato altresì caratterizzato dal processo di adeguamento statutario alla 
Riforma del terzo settore, completato il 26 ottobre, con l’’approvazione, per atto 
pubblico, delle modifiche statutarie da parte del Consiglio di indirizzo. 
 
Buona lettura! 
 
 

Pierluigi Recchia 
                           Presidente Fondazione Anffas Onlus Teramo 
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Oltre il puro adempimento: introduzione al 
Bilancio Sociale 

 
L’art. 14, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dispone 
che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 
denominate superiori ad 1 milione di euro debbano redigere, depositarie presso il 
Registro Unico del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio 
Sociale. 
 
In ragione della normativa di riforma del Terzo settore e delle Linee Guida Ministeriali 
per la redazione del Bilancio Sociale lo stesso viene definito come «lo strumento di 
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, 
ambientali ed economici delle attività svolte dall’organizzazione». Ciò al fine di 
fornire una informativa strutturata e puntuale a tutti gli stakeholder non altrimenti 
ottenibile attraverso la sola informazione economica contenuta nel bilancio di 
esercizio tradizionale. 
 
Pertanto grazie a questo strumento è possibile dare attuazione ai principi di 
responsabilità e trasparenza nei confronti di tutti i portatori di interesse attraverso 
opportuna informazione e rendicontazione di quanto esercitato e del valore 
prodotto. 
 
Su tali premesse il Bilancio Sociale non va considerato unicamente nella sua 
dimensione finale di atto scritto ma anche nella sua dimensione dinamica ovvero 
come un vero e proprio processo di programmazione ed analisi critica all’interno 
dell’ente.  
 
L’adozione del Bilancio Sociale pertanto non rappresenta un ulteriore 
adempimento cui conformarsi ma, piuttosto un’occasione di sviluppo della 
capacity building dell’organizzazione intesa come atteggiamento responsabile, 
rispettoso delle norme, proteso a rendere conto con un’apertura proattiva verso 
tutti. 
 
 
 

Paolo D’Angelo 
Direttore Generale Fondazione Anffas Onlus Teramo 
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1.1 Processo di rendicontazione 
 

Nella redazione del presente Bilancio 
Sociale abbiamo fatto riferimento alle 
indicazioni contenute nelle Linee 
Guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore 
adottate con Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 
luglio 2019 che definiscono i contenuti 
e le modalità di redazione del 
documento. Coerentemente con i 
contenuti delle linee guida il nostro 
Bilancio Sociale intende attenersi e 
rispettare i seguenti principi: 

Rilevanza: nel bilancio sociale sono 
riportate solo le informazioni rilevanti 
per la comprensione della situazione e 
dell’andamento della Fondazione e 
degli impatti economici e sociali delle 
attività esercitate; 
Completezza: nel documento sono 
riportate tutte le informazioni ritenute 
utili per consentire agli stakeholder di 
riferimento di valutare i risultati sociali 
ed economici; 
Trasparenza: dare evidenza del 
procedimento logico seguito per 
rilevare e classificare le informazioni; 
Neutralità: le informazioni sono 
rappresentate in maniera imparziale, 
indipendentemente da interessi di 
parte, completa e senza distorsioni;  
Competenza di periodo: le attività e i 
risultati oggetto di rendicontazione 
sono quelle manifestatesi 
nell’annualità 2020; 
Comparabilità: l’esposizione è 
organizzata in maniera tale da 
rendere possibile il confronto 
temporale e spaziale; 

Chiarezza: le informazioni sono 
esposte in maniera chiara, 
comprensibile e accessibile anche da 
parte di lettori non esperti e privi di 
competenze tecniche;  
Veridicità e verificabilità: i dati riportati 
fanno riferimento alle fonti informative 
effettivamente utilizzate; 
Attendibilità: i dati positivi vengono 
riportati in maniera oggettiva e non 
sovrastimata; analogamente i dati 
negativi e i rischi connessi non sono 
stati sottostimati; 
Autonomia delle terze parti: è 
garantita la più completa autonomia 
e indipendenza di giudizio delle terze 
part incaricate di fornire valutazioni e 
commenti e di trattare specifici aspetti 
del bilancio. 
La redazione del Bilancio Sociale è 
stata condotta da un gruppo di lavoro 
appositamente costituito in seno alla 
Direzione Amministrativa della 
Fondazione composto dalle funzioni 
dirigenti (Generale, Operativa e 
Sanitaria) dai responsabili di staff 
(Risorse Umane, Contabilità, Qualità, 
Comunicazione) e dai referenti delle 
unità operative (Coordinatori). 

Per la redazione del presente primo 
Bilancio Sociale il gruppo di lavoro si è 
attenuto alle indicazioni fornite nel 
percorso formativo proposto dal 
Consorzio “La Rosa Blu” e ha preso a 
riferimento (dal punto di vista 
squisitamente metodologico) lo 
Standard AccountAbility 1000. 
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2.1 Anagrafica, profilo e storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione Fondazione Anffas Onlus Teramo 
Natura giuridica Onlus con personalità giuridica 

Sede legale Loc.tà S. Atto, via Amedeo Taraschi SP25, 64100 Teramo 
Partita Iva 01473310678 

Telefono 
Mail 
Pec 
Sito 

0861.58119 
segreteria@anffasteramo.it 
segreteria@pec.anffasteramo.it 
www.anffasteramo,it 

Sedi operative Centro di Riabilitazione “Sant’Atto” 
Semiresidenza “La Piazzetta” 
Semiresidenza “La Dimora” 
Ambulatorio Dedicato per l’Autismo 

Codice Ateco 
Settore d’intervento 

88.99.00 
Assistenza sanitaria e socio-sanitaria 

Ambito territoriale Provincia di Teramo 
Soci 27 

Operatori 94 

 

 

Fondazione 
Anffas Onlus Teramo 

21/12/2004 
Rep 11187 – Racc 30164 

Teramo TE 

Italiana

Teramo – loc. S. Atto 
Amedeo Taraschi SP25 

ONLUS 

Assistenza socio-sanitaria 

Ente a marchio Anffas 

Accreditato dalla  

Regione Abruzzo e convenzionato 
con la Asl 4 Teramo 

con Personalità Giuridica 

P.IVA 01473310678 

Pierluigi Recchia 
31/12/2020 
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Principi e finalità 
 

“È riconosciuto il diritto di tutte le persone con 
disabilità a vivere    nella società con la stessa libertà 
di scelta delle altre persone nell’adozione di misure 
efficaci ed adeguate al fine di facilitare per le stesse 
il pieno godimento di tale diritto e la piena 
integrazione e partecipazione nella società” (art. 19, 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità).  

Obiettivo primario della Fondazione è quello di tutelare e garantire il benessere 
fisico, psichico intellettivo e relazionale della persona con disabilità e del proprio 
ambito familiare secondo un concetto di presa in carico globale. Qualsiasi 
intervento proposto o attuato si connota come insieme di attenzioni, interventi e 
condizioni che, durante l’intero arco di vita della persona, finalizzate a garantire la 
costante e piena valutazione delle abilità, dei bisogni. 

L’attenzione alla persona permette di individuare e predisporre ogni più utile 
intervento d’azione per la massima partecipazione dell’individua alla vita sociale, 
economica e culturale in relazione allo sviluppo delle abilità ed autonomie 
raggiunte e potenziali. 

 

 

Qualità ed appropriatezza 
Le attività ed i servizi gestiti dalla Fondazione sono erogati secondo criteri di qualità 
ed appropriatezza di cui alla Certificazione ISO 9001:2008; alla base del sistema 
sono stati individuati fattori di qualità e standard di riferimento:  
 

 Umanizzazione e personalizzazione degli interventi 
 Efficienza ed efficacia dei servizi 
 Diritto all’informazione ed alla partecipazione 
 Democraticità delle decisioni 
 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 Formazione ed aggiornamento degli operatori 
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1958 

 

 
Il 28 marzo attorno alla figura di Maria 
Luisa Menegotto nasce Anffas, il primo 
organismo strutturato dedito alla 
disabilità intellettiva e relazionale 
 

1979 L’Associazione assume la definizione di 
Associazione Nazionale di Famigli di 
Fanciulli e Adulti Subnormali (ANFFAS) 
 

1992 Si costituisce la sezione Anffas di 
Teramo 
 

2001 Anffas Teramo realizza il Centro di 
Riabilitazione “Sant’Atto” 

 
2004 

 

 
Si costituisce la Fondazione Anffas 
Onlus Teramo per atto di trasformazione 
dell’Associazione Anffas Onlus di 
Teramo 

  
2005 

 

 
Fondazione Anffas Teramo realizza la 
struttura semiresidenziale “La Piazzetta” 

 
2011 

 

 
Fondazione Anffas Teramo realizza la 
struttura residenziale “La Dimora”  

 
2014 

 

 
Fondazione Anffas Teramo realizza la 
struttura Ambulatoriale Dedicata per 
l’Autismo 

 
2020 

 

 
Adeguamento statuto Fondazione alla 
Riforma del Terzo settore 
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2.2 Identità dell’organizzazione 
 

Mission: La Fondazione Anffas Onlus Teramo, costituitasi nel dicembre 2004 per atto 
di trasformazione dell’Associazione Anffas Teramo, è un ente autonomo a marchio 
Anffas aderente al Consorzio degli Enti a marchio Anffas “La Rosa Blu”. La 
Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità di solidarietà sociale nel campo 
dell’assistenza socio sanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della 
beneficienza, della tutela dei diritti civili in favore delle persone disabili e delle loro 
famiglie Il perseguimento delle finalità istituzionali è garantito dal compimento di 
attività ed iniziative tese a promuovere l’assistenza, la cura ed il sostegno della 
disabilità fisica, psichica e relazionale quali informazione, comunicazione, 
integrazione scolastica, qualificazione ed inserimento lavorativo, gestione di 
strutture socio sanitarie secondo un progetto di presa in carico globale della 
persona in condizione di svantaggio. Per il perseguimento delle finalità istituzionali 
la Fondazione: 

 Promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulle disabilità 
fisiche, psichiche e sensoriali, proponendo alle famiglie ogni utile informazione 
di carattere sanitario e sociale; 

 Favorisce l’integrazione scolastica, la qualificazione e l’inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone disabili; 

 Qualifica e forma docenti ed operatori di ogni ordine e grado; 
 Gestisce strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali anche in modo tra 

loro congiunto, centri di formazione professionale, strutture diurne e/o 
residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili e delle loro famiglie; 

 Amministra organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di 
informazioni trattanti la disabilità. 
 

Vision: Il perseguimento delle finalità istituzionali è garantito dal compimento di 
attività ed iniziative tese a promuovere l’assistenza, la cura ed il sostegno della 
disabilità fisica, psichica e relazionale quali informazione, comunicazione, 
integrazione scolastica, qualificazione ed inserimento lavorativo, gestione di 
strutture socio sanitarie secondo un progetto di presa in carico globale della 
persona in condizione di svantaggio. In ossequio alla linea associativa di Anffas 
Onlus la Fondazione nella gestione dei propri servizi assume l’impegno affinchè: 

a. I diritti delle persone con disabilità siano sempre, dovunque e comunque 
rispettati e garantiti 

b. Le famiglie delle persone con disabilità siano sostenute e tutelate per il 
miglioramento della loro qualità di vita 

c. Le persone con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza, alla 
vita della comunità a cui appartengono 

d. I servizi a marchio Anffas siano servizi per il potenziamento delle abilità delle 
persone con disabilità e finalizzati all’ inclusione sociale delle stesse 

e. L’operato sia pienamente rispettoso delle regole, trasparente, etico e 
coerente con i principi fondanti del Terzo settore cui appartiene 
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2.3 Contesto di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fondazione Anffas Onlus Teramo, riconoscendosi parte dell’unitaria struttura 
Anffas, attraverso l’adesione al Consorzio degli autonomi enti a marchi Anffas “La 
Rosa Blu” nonché ad Anffas regione Abruzzo attraverso la partecipazione al 
coordinamento delle strutture di gestione, opera prevalentemente nel territorio 
della Provincia di Teramo, composta di 47 Comuni con popolazione pari a 
complessivi 308.052 abitanti. 
 
 
 

La Fondazione persegue le 
proprie finalità ed esercita le 
attività riconoscendosi parte 
dell’unitaria struttura Anffas 

La Fondazione aderisce al 
Consorzio degli Enti a 

marchio Anffas  
“La Rosa Blu” 

 

La Fondazione fa parte del  
coordinamento strutture di 
gestione di Anffas Abruzzo 

La Fondazione fa parte  
del Comitato Scientifico di 

FederAutismo Abruzzo 

Nazionale 

Regionale 
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Struttura, governo e 
amministrazione 
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3.1Sistema di governance e controllo 
 

Il sistema di governo e di controllo della Fondazione Anffas Onlus Teramo è 
composto dai seguenti organi statutari: 

 
Presidente 

 

 
Detiene la rappresentanza legale della Fondazione, 
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne 
esegue gli atti deliberativi e svolge l’azione generale 
di coordinamento, vigilanza ed indirizzo di tutte le 
attività dell’ente. Viene nominato dal Consiglio di 
Indirizzo e dura in carica cinque anni. 
 
 

Consiglio 
di Amministrazione 

 

Organo di ordinaria e straordinaria amministrazione 
nominato dal Consiglio di Indirizzo dura in carica per 
cinque anni con possibilità di rinomina senza 
interruzione. Predispone il bilancio preventivo e 
consuntivo, propone modifiche allo Statuto, definisce 
le linee politiche e strategiche ed assume ogni 
decisione che non sia specificatamente demandata 
agli altri organi istituzionali. 
 

 
 

Consiglio  
di Indirizzo 

 

 
Composto dai Soci Fondatori e Sostenitori è 
convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione; si riunisce almeno due volte l’anno 
per l’approvazione del bilancio consuntivo e 
preventivo. Decide in merito alle modifiche dello 
Statuto, alla nomina e revoca del Presidente, dei 
consiglieri di amministrazione e del Collegio dei 
Revisori. 
 
 

Collegio 
dei Revisori 

 

Rappresenta l’organo di controllo della gestione 
economica e finanziaria della Fondazione. Ha potere 
consultivo sulle decisioni del Consiglio di 
Amministrazione in materia finanziaria, fiscale e 
contabile. È composto da tre membri (Presidente ed 
effettivi). Dura in carica tre anni. 
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3.2 Composizione degli Organi Sociali  

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Nominativo 

 
Carica 

 
Data nomina 

 
Pierluigi Recchia 

 
Presidente 

 
28/06/2016 

 
Enzo Di Emidio 

 
Vice Presidente 

 
28/06/2016 

 
Antonio Stortoni 

 
Tesoriere 

 
28/06/2016 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 
Nominativo 

 
Carica 

 
Data nomina 

 
Massimo Pichini 

 
Presidente 

 
21/06/2018 

 
Mauro Antonio Cirilli 

 
Effettivo 

 
21/06/2018 

 
Graziano Morassi 

 
Effettivo 

 
21/06/2018 

 
Gabriele Vignoli 

 
Supplente 

 
21/06/2018 

 
Lucio Pichini 

 
Supplente 

 
21/06/2018 

 

 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 
 

E‘ attualmente composto da n. 27 Soci Fondatori 
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3.3 Democrazia interna e partecipazione 
 

Democraticità interna e partecipazione rappresentano da sempre fattori 
qualificanti e distintivi del sistema di governance della Fondazione Anffas Onlus 
Teramo, orientato verso politiche inclusive e di partecipazione attiva a tutti i livelli. 

Sulla base delle specifiche prerogative e modalità previste dallo Statuto ciascun 
organo adotta ogni tipo di decisione in maniera condivisa e partecipata nel rispetto 
dell’altrui opinione all’interno delle sedute/adunanze del Consiglio di 
Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo. 

 

NUMERO RIUNIONI ACONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE 
(triennio 2020/2018) 

 
Anno 

 
N. Riunioni 

 
% 

Partecipazione 
 

2020 22 66% 
2019 30 78% 
2018 27 85% 

 

 

PARTECIPAZIONE SOCI AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO (triennio 2020/2018) 
 
 

Anno 

 
 

Data 

 
 

Ordine del Giorno 

 
% 

Partecipazione 
 

2020 

 
26/10/2020 

 
 

30/10/2020 

 
Modifiche statuto per adeguamento 
Riforma Terzo settore 
 
Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 
e Bilancio Preventivo 2021 

 
51% 

 
 

66% 

2019 

 
30/05/2019 

 
 

18/12/2019 

 
Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 
 
 
Approvazione Bilancio Preventivo 2020 

 
78% 

 
 

71% 

2018 

 
21/06/2018 

 
 

10/12/2018 

 
Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 
 
 
Approvazione Bilancio Preventivo 2019 

 
85% 

 
 

64% 
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3.4 Mappa degli Stakeholder 
Nel corso degli anni la Fondazione ha costruito una rete di rapporti e collaborazioni 
che disegna la mappa dei portatori d’interesse interni ed esterni all’ente. 
Consapevole dell’importanza del coinvolgimento degli stakeholder a tutti i livelli 
l’impegno della Fondazione è quello di implementare stabilmente il dialogo e la 
condivisione tramite azioni di informazione, consultazione e partecipazione.  

La mappa degli stakeholder consente la definizione di riferimenti precisi e, per 
ciascuno di essi, specifici obiettivi di interesse:  

 

 

 

Il coinvolgimento degli stakeholder operato dalla Fondazione Anffas Onlus Teramo 
è strutturato attorno al principio sovrano della “inclusività” secondo il quale occorre 
un impegno a riflettere su quali siano i punti di vista e le necessità di ogni gruppo di 
stakeholder. I punti di vista degli stakeholder si rilevano grazie ad un processo di 
coinvolgimento che permette che questi vengano espressi senza paure o 
costrizioni.  

L’inclusività può essere raggiunta attraverso l’adesione ai seguenti tre principi:  

 Rilevanza: richiede la conoscenza di cosa preoccupa ed è importante per 
l’organizzazione e per i suoi stakeholder; 

 Completezza: richiede la comprensione e la gestione degli impatti concreti e 
dei relativi punti di vista, bisogni, percezioni ed aspettative degli stakeholder 
ad essi associati; 

 Rispondenza: richiede una risposta coerente con le tematiche rilevanti per gli 
stakeholder e per l’organizzazione. 

 

Interni 
 Utenti 
 Familiari 
 Fondatori 
 Operatori 

 
Esterni 

 Finanziatori 
 Fornitori 
 Istituzioni 

Utenti

Familiari

Fondatori

Operatori

Finanziatori

Fornitori

Istituzioni
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Stakeholder Bisogno/Attesa Risposta 
 

Utenti 
 

 Tutela dei diritti umani e civili 
 Cura e assistenza 
 Autonomia 
 Qualità della vita 

 
 Presa in carico globale con 

approccio bio-psico-sociale e 
multidisciplinare 

 Progetti individualizzati  
 Esperienze di autonomia 

Familiari  Informazione 
 Orientamento 
 Sollievo 
 Empowerment 

 Iniziative di ascolto e 
condivisione dei bisogni e delle 
opportunità 

 Coinvolgimento nella 
programmazione degli 
interventi 

Soci Fondatori  Coerenza  
 Trasparenza 
 Partecipazione 
 Rispetto delle norme 

 Costante coinvolgimento 
informativo degli obiettivi e 
risultati conseguiti 

 Coinvolgimento nella 
pianificazione strategica 

Operatori  Occupazione 
 Formazione continua 
 Coinvolgimento 

 Passaggio da rapporto di 
consulenza a dipendenza 

 Piano della formazione annuale 
 Agevolazioni per 

partecipazione ad eventi 
formativi 

 Salute e sicurezza ambiente di 
lavoro 

Istituzioni  Rispetto degli adempimenti 
 Efficacia dei servizi 
 Qualità 
  Sostenibilità economica 

 Mantenimento degli standard 
di autorizzazione e 
accreditamento 

 Condivisione del Piano delle 
attività 

 Gestione congiunta delle liste di 
attesa 

Finanziatori  Trasparenza 
 Rendicontazione 
 Coinvolgimento 

 Impiego efficace ed efficiente 
delle risorse 

 Attuazione dei programmi 
preventivati 

 Restituzione dei risultati  
Fornitori  Correttezza 

 Fidelizzazione 
 Informazione 

 Rispetto dei termini contrattuali 
 Coinvolgimento 
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Persone che  

operano per l’ente 
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4.1 Organico di Personale 
Nell’annualità 2020 l’organico di personale operante nelle strutture gestite dalla 
Fondazione Anffas Onlus Teramo conta 95 unità di cui n. 66 dipendenti e n. 29 
consulenti.  

 

AREA AMMINISTRATIVA 
Mansione Dipendenti Consulenti Volontari Totale 
Dir. Generale 1 0 0 1 
Dir. Operativo 1 0 0 1 
Risorse Umane 1 0 0 1 
Contabilità 1 0 0 1 
Qualità 1 0 0 1 
Comunicazione 1 0 0 1 
Bake Office 3 0 0 3 

Totale 9 0 0 9 

 
AREA MEDICO RIABILITATIVA 

Mansione Dipendenti Consulenti Volontari Totale 
Fisiatra 0 1 0 1 
Psicologo 0 2 0 2 
Infermiere  0 1 0 1 
Terapista  10 20 0 30 
Psicomotricista 7 4 0 11 
Logopedista 10 1 0 11 

Totale 27 29 0 56 

 
AREA SOCIO EDUCATIVA 

Mansione Dipendenti Consulenti Volontari Totale 
Ass. Sociale 2 0 0 2 
Educatore 6 0 0 6 
Maestro lab. 2 0 0 2 
OSS 16 0 0 16 

Totale 26 0 0 26 

 
AREA SERVIZI GENERALI 

Mansione Dipendenti Consulenti Volontari Totale 
Front Office 2 0 0 2 
Autista 1 0 0 1 
Manutenzioni 1 0 0 1 

Totale 4 0 0 4 
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DISTRIBUZIONE OPERATORI PER ETA’ E GENERE 

Età  Maschi Femmine Totale 
20 – 34 9 15 24 
34 – 49 17 29 46 
50 – 64 8 16 24 
>     65  1 0 1 

Totale 35 60 95 
 

 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO  
Età  Maschi Femmine Totale 
0 – 2 4 5 9 
2 – 5 6 16 22 
5 – 10 8 7 15 
>   10 17 32 49 

Totale 35 60 95 
 

 

4.2 Struttura dei compensi e retribuzioni 
Il rapporto di lavoro con il personale dipendente è regolamentato dal CCNL per le 
lavoratrici e i lavoratori Anffas. Pertanto le Posizioni Economiche e relative 
retribuzioni sono quelle ivi previste. Nella tabella che segue viene rappresentato il 
rapporto esistente tra retribuzione lorda annua minima e massima: 

 

RAPPORTO RETRIBUZIONE LORDA ANNUA MAX/MIN  
Posizione 

Economica 
 

Qualifica 
 

Retribuzione 
 

Rapp. 
B.4 Addetto segreteria 14.694,23 

4.29 
F.5 Direzione Generale 63.019,18 

 

Si precisa altresì che la Fondazione Anffas Onlus Teramo non fa ricorso a operatori 
volontari e che i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori 
non percepiscono emolumenti e/o gettoni di presenza, fatta eccezione per 
eventuali rimborsi di spese sostenute in via anticipata preventivamente autorizzate, 
giustificate da idonea documentazione e riferiti ad attività inerenti la Fondazione. 
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Attività e obiettivi 
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5.1 Le attività della Fondazione 
La Fondazione opera nel campo dell’assistenza, socio sanitaria e della tutela dei 
diritti della persona diversamente abile e del proprio nucleo familiare. L’operato 
della Fondazione si concretizza nello svolgimento di molteplici attività e servizi di 
utilità sociale finalizzati alla cura, assistenza, benessere e sostegno personali. 

 
 
 

 
Attività tipiche 

Sono tutte le iniziative che costituiscono l’oggetto 
sociale prevalente dal cui esercizio consegue il 
raggiungimento delle finalità istituzionali della 
Fondazione. In particolare trattasi delle attività svolte 
in regime di accreditamento e convenzionamento 
con enti pubblici, delle iniziative progettuali finanziate 
con risorse pubblico-private e soggette a 
rendicontazione. 
 
 

Attività promozionali e di raccolta fondi 
Sono rappresentate da attività di comunicazione 
finalizzate a promuovere la visibilità della Fondazione 
come presenza sul territorio e delle tematiche inerenti 
la disabilità cultura nonché da iniziative di raccolta 
fondi funzionali a reperire ulteriori risorse economiche 
da re-investire nell’esercizio delle attività e nella 
proposizione di nuovi servizi. 
 
 

Attività accessorie 
Trattasi di attività funzionali ed integrative a quelle di 
carattere propriamente istituzionale che vengono 
esercita esercitate in maniera non prevalente alle 
stesse.  
 

 

 

 

Riabilitazione 

 

Tutela 

 

Assistenza 

 

Educazione 

 

Cultura 

 

Formazione 

 

Ricerca 
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Il programma delle attività svolte nell’annualità 2020 è stato significativamente 
influenzato dall’emergenza pandemica Sars-Cov-2 che, di fatto, dal mese di marzo 
ha direttamente interessato la nostra Regione. 

In particolare, per effetto dell’Ordinanza Presidente Giunta Regionale Abruzzo n. 3 
del 9 marzo 2020, seguito da ulteriore provvedimento a livello nazionale (DPCM 
11/03/2020) la Fondazione ha dovuto attuare la sospensione di tutte le attività 
sanitarie e socio sanitarie in presenza. Sospensione durata fino al mese di maggio 
2020 quando per effetto di Ordinanza Regionale n. è stato possibile riavviare in 
maniera progressiva le diverse attività. 

Nel periodo di sospensione la Fondazione ha costituito un gruppo di lavoro ad hoc 
il quale attraverso l’adesione all’Unità di Crisi di Anffas e sulla base delle indicazioni 
degli organismi competenti a livello nazionale e regionale (primo fra tutti l’Istituto 
Superiore di Sanità), ha attivato i protocolli operativi di struttura per il contenimento 
del rischio di contagio e rimodulato il normale funzionamento dei servizi in termini di 
accessi, orari, luoghi di attività, etc. 

Contestualmente, sulla base delle linee di indirizzo regionali sulla Telemedicina, la 
Fondazione ha attivato programmi di trattamento a distanza che hanno 
immediatamente interessato le attività dell’Ambulatorio dedicato per l’Autismo e, 
successivamente, esteso anche agli utenti in regime di assistenza riabilitativa ex art. 
26 (sia ambulatoriali che semiresidenziali). Per le attività semiresidenziali, previa 
condivisione Dei bisogni specifici avvertiti dagli utenti e segnalati dalle famiglie, è 
stata proposta la trasformazione del setting da semiresidenziale a domiciliare. 

Pertanto i volumi di attività esercitati nel 2020 risultano chiaramente inferiori rispetto 
quelli rendicontati nella precedente annualità: 

 

Attività/Servizio 2020 2019  +/- % 
 
Centro “Sant’Atto” 

 
36.075 

 
46.059 

 
-9.984 

 
-22% 

 
Epicentro Posturale 

 
3.765 

 
6.160 

 
-2.395 

 
-39% 

 
Ambulatorio Autismo 

 
5.232 

 
7.225 

 
-1.993 

 
-27% 

 
Semiresidenza “La Piazzetta” 

 
1.163 

 
4.800 

 
-3.637 

 
-76% 
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Centro di Riabilitazione “Sant’Atto” 
Il Centro di Riabilitazione “Sant’Atto” è una struttura socio sanitaria autorizzata 
all’esercizio dell’attività sanitaria ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 
32/2007 e provvisoriamente accreditata dalla Regione Abruzzo (DGR. 1791/2000) 
per l’erogazione di assistenza riabilitativa specialistica extra ospedaliera in regime 
ambulatoriale, domiciliare e semiresidenziale ai sensi dell’art. 26, Legge 23 
dicembre 1978, n. 833. 

Specifiche dotazioni strutturali, comprensive di un impianto idroterapico con piscina 
riabilitativa, ambulatori di logopedia e psicomotricità, palestre per trattamenti 
motori e neuro motori, una delle quali interamente dedicata all’età evolutiva, ed 
un organico di personale composto di figure mediche, tecnici della riabilitazione, 
educatori professionali ed operatori socio sanitaria altamente qualificato.  

L’impegno riabilitativo valutato e realizzato con approccio multidisciplinare 
prevede un piano di trattamento che si articola in prestazioni specialistiche di vario 
genere: riabilitazione neuro motoria, motoria, cognitiva, logopedia, idrokinesi, 
neuropsicomotricità, rieducazione posturale, terapia occupazionale, 
linfodrenaggio, laboratori didattico-educativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utenti presi in carico anno 2020 
n. 590 

 
Setting assistenziale 

Amb. Individuale 420 
Amb. Gruppo 98 
Domiciliare 33 
Semiresidenziale  39 

 

Volumi prestazioni erogate anno 2020 
n. 36.075 

 
Tipologia 

Amb. Individuale 24.494 
Amb. Gruppo 3.196 
Domiciliare 5.206 
Semiresidenziale  2.961 
Telemedicina 218 
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Centro Semiresidenziale “La Piazzetta” 
Il Centro “La Piazzetta” è una struttura semiresidenziale, autorizzata all’esercizio 
delle attività socio – sanitarie, pensata quale luogo di incontro e di attività anche in 
alternativa al classico centro di riabilitazione. Nella struttura gli utenti possono fruire 
di specifici spazi laboratoriali ed aree di interesse congeniali per l’apprendimento e 
lo sviluppo di abilità ed autonomie. Da diversi anni la struttura è sede delle attività 
della Linea Progettuale “Verso l’Autonomia: dalla riabilitazione all’abilitazione” 
esercitato in convenzione con la Asl di Teramo e finalizzato a potenziare le abilità e 
le autonomie cognitive e motorie degli utenti beneficiari. 

Il servizio, attivo per cinque giorni a settimana, ospita 30 utenti, destinatari di 
programmi di lavoro individualizzati svolti in ambienti laboratoriali, adeguati alla 
gestione degli interessi personali e del tempo libero. 

Accanto alle attività laboratoriali gli utenti beneficiano di iniziative d’esperienza 
svolte all’esterno della struttura come gite, visite a musei, partecipazione ad eventi 
soci- culturali, giornate al mare, programmi di Pet Therapy.  

Nell’anno 2020 sono state registrate complessive 1.163 giornate di presenza 

. 
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Ambulatorio Dedicato per l’Autismo 
L’Ambulatorio Dedicato per l’Autismo è una struttura adibita al trattamento 
precoce ed intensivo di bambini con diagnosi di Sindrome dello Spettro Autistico e 
di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo. La struttura, autorizzata all’esercizio 
dell’attività sanitaria, è sede delle attività del Progetto “Riabilitazione e Trattamento 
dell’Autismo”, esercitato in convenzione con la Asl di Teramo. 

Il progetto ha attivato un modello di presa incarico ambulatoriale precoce ed 
intensiva, con trattamenti di 90 minuti comprensivo di coinvolgimento terapeutico 
dei rispettivi nuclei familiari, destinatari di azioni di parent training e di specifica 
consulenza agli ambiti scolastici. 

 Programmi cognitivi 
 Programmi Educativi 
 Logopedia 
 Neuro psicomotricità 
 Musicoterapia 
 Parente training 
 Mutuo Aiuto 
 Consulenze specialistiche 

Nell’anno 2020 sono state erogate 5.232 prestazioni di cui 4.282 individuali, 58 di 
gruppo, 892 in Telemedicina 
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Epicentro Posturale 
Presso il Centro di Riabilitazione “Sant’Atto” è attivo il servizio libero professionale 
denominato “Epicentro Posturale: valutazione e trattamento conservativo delle 
patologie della colonna vertebrale”, rivolto a pazienti affetti da patologie vertebrali, 
da disordini posturali ea utenti interessati a programmi preventivi. 

Il servizio è stato altresì finalizzato alla riduzione delle liste di attesa per la riabilitazione 
convenzionata e dunque rivolto agli utenti disponibili a fruire di prestazioni a 
pagamento. 

Nell’anno 2020 hanno fruito del servizio 573 utenti e sono state complessivamente 
erogate 3.765 prestazioni. 
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Progetto di Servizio Civile Volontario 
 

Nell’anno 2020 la Fondazione ha gestito il progetto di servizio civile volontario 
denominato “Verso l’autonomia” che ha visto l’impiego di n. 8 volontari in 
affiancamento agli operatori nelle attività di assistenza degli utenti disabili nonché 
nella realizzazione di specifiche attività volte a potenziare occasioni di 
socializzazione ed integrazione della persona disabile con il duplice obiettivo di 
contribuire al miglioramento della qualità dell’utente beneficiario e di favorire un 
percorso esperienziale di avvicinamento dei giovani volontari a problematiche di 
natura sociale.  

Dati del progetto 

Al fine di descrivere l’esito del monitoraggio, si partirà dai dati che hanno 
caratterizzato tutto l'iter, dalla presentazione dei progetti al loro termine. 

Per l'anno di SCV 2019/2020 la Fondazione Anffas Onlus Teramo ha presentato 1 
progetto di Servizio Civile Volontario Nazionale, il quale è stato approvato 
dall’ufficio regionale per il SCV  

AREA  PROGETTO  PUNTI  N. volontari assegnati 

Disabili Verso l’Autonomia 69 8 

 

Il bando per la raccolta delle domande da parte dei candidati è stato aperto il 20 agosto 
2019 e sono state raccolte n. 14 DOMANDE di cui: 

Sede Progetto 
Numero di domande 

raccolte 
Numero di volontari 
idonei e selezionati 

Sede legale 10 4 

Semiresidenza “La 
Piazzetta” 

4 4 

Totale 14 8 
 

Il progetto ha preso avvio il giorno 11 dicembre 2019 ed è terminato il 10 dicembre 
2020. In fase di avvio del progetto una volontaria ha rinunciato ed è stata sostituita 
dalla prima volontaria idonea non selezionata in graduatoria. 
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Interventi di adeguamento normativa 
antincendio struttura “La Dimora” 

Nel mese di settembre 2020 la Fondazione ha dato avvio a corposi interventi di 
adeguamento alla normativa antincendio della struttura “La Dimora” per renderla 
idonea al trasferimento delle attività semiresidenziali ex art. 26 legge 833/78 
esercitate presso il Centro di Riabilitazione “Sant’Atto” nonché quelle della linea 
progettuale “Verso l’Autonomia” in essere presso “La Piazzetta”. 
Trattasi di struttura extraospedaliera, organizzata per offrire accoglienza ed 
assistenza socio-sanitaria a persone affette da disabilità fisica, psichica, intellettiva 
e relazionale. Afferisce alla tipologia delle Strutture Semiresidenziali, ovvero strutture 
che erogano prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative 
a pazienti disabili che non necessitano di assistenza residenziale nelle 24 ore.  La 
struttura si colloca, quindi, in una posizione particolare e sostanzialmente differente 
tanto dalle unità operative ospedaliere (siano esse geriatriche, di riabilitazione e di 
lungodegenza), quanto dalle strutture residenziali particolari del tipo casa di riposo, 
casa albergo, hospice etc. 
Il trasferimento è stato deciso avendo valutato le ricadute indubbiamente positive 
ed il valore aggiunto che la diversa ubicazione delle attività produce a beneficio 
degli utenti fruitori del servizio: 

 Anzitutto la nuova ubicazione comporta un notevole miglioramento quali-
quantitativo degli aspetti di confort tenuto conto di una più ampia 
dotazione/distribuzione degli spazi ed ambienti a disposizione derivante da 
dimensioni strutturali nettamente superiori a quelle attualmente in uso: n. 15 
vani oltre servizi igienici per complessivi mq. 450.  

 Le dimensioni degli spazi garantiscono, dunque, la dotazione di tutti i requisiti 
minimi strutturali previsti nel Manuale di autorizzazione.  

 La posizione geografica della struttura, ubicata nel centro storico della Città 
di Teramo, consente la facilitazione ed il potenziamento degli obiettivi di 
socializzazione tra utenti, ambiente e servizi circostanti.  

 La vicinanza al centro cittadino permette una maggiore offerta di attività ed 
iniziative da fruire all’esterno della struttura, favorenti esperienze di autonomia 
ed integrazione rispetto ad ubicazione lontane dal contesto urbano. 
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5.2 Beneficiari diretti e indiretti 
 

Beneficiari delle attività ed iniziative gestite e promosse dalla Fondazione Anffas 
Onlus Teramo sono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che direttamente o 
indirettamente vi partecipano e aderiscono.  

 

Destinatari Diretto/ 
Indiretto 

Impatto ricevuto 

Utenti 
Persone con disabilità affette da 
patologie congenite e/o acquisite, 
differenziate per livello di gravità, di 
entrambi i sessi e di tutte le età. 
 

Diretto 

 Interventi volti alla presa in carico 
del bisogno di cura ed assistenza 
personalizzati 

 Interventi favorenti esperienze di 
autonomia e pari opportunità in 
contesti di socializzazione ed 
integrazione 

 
Famiglie 
Nuclei parentali di riferimento e tutti 
coloro, che a vario titolo, hanno la 
rappresentanza legale della persona 
diversamente abile. 
 

Diretto 

 Azioni di ascolto e parent training 
 Consulenze specialistiche 
 Segretariato sociale 
 

Operatori 
Figure professionali impegnate per 
competenza nella gestione operativa 
delle attività gestite dalla Fondazione, 
con rapporti di lavoro dipendente, 
libero professionale, occasionale e 
volontario. 
 

Diretto 

 Occupazione professionale 
 Acquisizione e sviluppo di 

competenze specifiche ed 
aggiornamento professionale 

 Coinvolgimento e partecipazione 

 

Territorio 
Rappresentato dall’insieme dei 
soggetti pubblici e privati, delle 
istituzioni e dei servizi presenti ed 
operanti nei diversi settori di attività in 
un rapporto di collaborazione 
individualizzato o strutturato in rete.  
 

Indiretto 

 Dotazione ed implementazione di 
servizi alla persona e di utilità 
sociale operanti sul territorio 

 Diffusione della cultura della 
disabilità 

 Partecipazione attiva ed 
accessibile 
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Situazione  

economico-finanziaria 
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6.1 Composizione ed  

impiego delle risorse 
L’esercizio 2020 fa registrare un disavanzo di gestione pari a complessivi -€ 78.476,00. 
I Proventi ammontano ad € 2.457.478,00 e sono prioritariamente riferiti alle attività 
tipiche gestite dalla Fondazione (€ 2.324.389,00), in particolare, dai servizi di 
assistenza riabilitativa esercitati in regime di accreditamento istituzionale presso il 
Centro di Riabilitazione “Sant’Atto” e dalle iniziative progettuali esercitate in 
convenzione con la Asl di Teramo. Più modesti sono i proventi derivanti dalle altre 
attività (accessorie, finanziarie e patrimoniali) per complessivi € 133.089,00 

 

 

 

 

 

 

Gli Oneri ammontano ad € 2.535.954,00 ed anche in questo caso la voce 
prevalente è rappresentata da quelli sostenuti per l’esercizio delle attività tipiche (€ 
2.145.384,00). La restante quota di oneri (€ 390.570,00) è rappresentata dai costi per 
le attività accessorie, oneri finanziari e patrimoniali, oneri straordinari e di supporto 
generale. 

 

 

 

Proventi Importi 

Attività tipiche 2.324.389,00 

Attività accessorie 131.511,00 

Straordinari 826,00 

Finanziari 752,00 

Totale 2.457.478,00 

Oneri Importi 

Attività tipiche 2.145.384,00 

Racc. fondi 1.763,00 

Attività accessorie 134.032,00 

Finanziari e patrimoniali 2.978,00 

Straordinari 154.780,00 

Supporto generale 97.017,00 

Totale 2.535.954,00 
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RAPPORTI IN ESSERE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

 
Committente 

 
Servizio 

 
Contratto/Convenzione 

 
Budget 

annuale 
 
 
REGIONE 
ABRUZZO/ 
ASL 4 TERAMO 
 

 
 

Riabilitazione ex 
art. 26 

 
 

Contratto 

 
 

1.963.897,00 

 
ASL 4 TERAMO 

 
Linea Progettuale 

“Riabilitazione 
Autismo” 

 

 
Convenzione 

 
500.000,00 

 
ASL 4 TERAMO 

 
Linea Progettuale 

“Verso 
l’Autonomia” 

 

 
Convenzione 

 
120.000,00 
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1.000.000,00
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Ex art. 26 Autismo Autonomia
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6.2 Rendiconto Gestionale 

 
PROVENTI 2020 2019  +/- 
ATTIVITA' TIPICHE 2.324.389,00 2.888.444,00 -564.055,00 
ATTIVITA' ACCESSORIE 131.511,00 222.998,00 -91.487,00 
STRAORDINARI 826,00 2.294,00 -1.468,00 
FINANZIARI 752,00 2.629,00 -1.877,00 

 2.457.478,00 3.116.365,00 -658.887,00 
    

ONERI 2020 2019  +/- 
ATTIVITA' TIPICHE 2.145.384,00 2.644.729,00 -499.345,00 
ATTIVITA' ACCESSORIE 134.032,00 215.831,00 -81.769,00 
ONERI DIVERSI GESTIONE 97.017,00 90.360,00 -6.657,00 
RACCOLTA FONDI 1.763,00 1.196,00 567,00 
FINANZIARI 2.978,00 1.940,00 1.038,00 
STRAORDINARI 154.780,00 8.355,00 146.425,00 

 2.535.954,00 2.962.411,00 -426.457,00 
    

Risultato d’esercizio -78.476,00 153.954,00 -232.460,00 
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6.3 Rendiconto Gestionale ripartito per attività 
 

 

  Centro Epicentro Ambulatorio Centro 
PROVENTI Generale Sant’Atto Posturale Autismo La Piazzetta 
Valore della produzione 2.417.682,00 1.876.749,00 131.502,00 355.807,00 53.624,00 
Liberalità e altri proventi 38.218,00 38.209,00 9,00 0 0 
Finanziari 753,00 753,00 0 0 0 
Straordinari 825,00 825,00 0 0 0 

Totale 2.457.478,00 1.916.536,00 131.511,00 355.807,00 53.624,00 

      
  Centro Epicentro Ambulatorio Centro 
ONERI Generale Sant’Atto Posturale Autismo La Piazzetta 
Costi delle Produzione 97.552,00 78.473,00 246,00 13.739,00 5.095,00 
Servizi 698.283,00 498.297,00 59.344,00 127.887,00 12.755,00 
Personale 1.399.932,00 1.166.498,00 24.725,00 171.814,00 36.895,00 
Godimento beni di terzi 77.464,00 75.268,00 0 2.196,00 0 
Ammortamenti 203.339,00 191.296,00 12.043,00 0 0 
Oneri diversi di gestione 12.411,00 -139.507,00 36.927,00 99.744,00 15.247,00 
Interessi ed oneri finanziari 2.978,00 2.223,00 747,00 1,00 7,00 
Oneri straordinari 4.780,00 4780,00 0 0 0 
Imposte e tasse 39.215,00 39.215,00 0 0 0 

Totale 2.535.954,00 1.916.542,00 134.033,00 415.381,00 69.998,00 
      

Risultato d’esercizio -78.476,00 -6,00 -2.522,00 -59.574,00 -16.374,00 
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6.4 Rendiconto importi “5 per mille dell’IRPEF” 
percepiti annualità 2020 

 

Nell’annualità 2020 sono stati accreditati alla Fondazione gli importi provenienti dal 
“5 per mille dell’IRPEF” riferiti alle annualità 2018 e 2019 per complessivi euro 
31.573,02 

 

 
IMPORTO PERCEPITO 

 
ANNO DI RIFERIMENTO 

 
DATA DI PERCEZIONE 

 
15.525,86 

 
2018 

 
30/07/2020 

 
16.047,16 

 
2019 

 
06/10/2020 

 

Il contributo percepito verrà impiegato dalla Fondazione beneficiaria a copertura 
parziale degli oneri sostenuti nell’annualità 2020 per gli interventi di adeguamento 
strutturale ed impiantistico alla normativa antincendio della porzione d’immobile 
sita nel Comune di Teramo alla via Guido Taraschi n. 10 e sede delle Semiresidenze 
“La Dimora” e “La Piazzetta” e dell’Ambulatorio Dedicato per l’Autismo: 

 

 
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO 

 
IMPORTI 

 
Lavori di adeguamento impiantistico e 
strutturale alla normativa antincendio 
 

 
131.669,83 
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Altre  

informazioni 
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7.1 Informazioni di natura sociale 
 

 Nell’annualità in esame non si segnalano contenziosi e/o controversie in corso 
rilevanti ai fini della rendicontazione sociale nei confronti di utenti e familiari, 
operatori e collaboratori, fornitori e ambiti istituzionali (Regione, Asl, Comuni 
etc.). 
 

 Per quanto attiene informazioni di natura ambientale la Fondazione Anffas 
Onlus Teramo ha provveduto a sostituire il sistema di illuminazione in funzione 
presso la struttura Centro di Riabilitazione “Sant’Atto” attraverso corpi 
illuminanti a led a risparmio energetico. Inoltre sta valutando 
possibilità/opportunità di collocazione di sistemi di produzione di energia 
elettrica tramite pannelli fotovoltaici. 
 

 La gestione e smaltimento dei rifiuti viene effettuata nel rispetto dei 
programmi di compostaggio e raccolta differenziata del Comune di Termo. 
La gestione dei rifiuti cosiddetti speciali viene effettuata tramite ditta 
specializzata. 
 

 La Fondazione, in ossequio quanto disposto nel Codice Etico Anffas, opera 
nel rispetto dei diritti umani e civili, delle pari opportunità tra uomini e donne 
vigilando e condannando ogni comportamento reale e/o presunto che 
possa in qualsiasi modo tradire i principi di uguaglianza e la dignità della 
persona in quanto tale.  
 

 In ragione di quanto previsto all’art. 3 del Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 
(pubblicato in G. U. al n. 186 del 09/08/2019) la Fondazione Anffas Onlus 
Teramo redige ha redatto il presente Bilancio Sociale il quale è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione e, successivamente dal Consiglio 
di Indirizzo nella seduta del 27/07/2021. 
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7.2 Programmi futuri 
 

 Completamento del trasferimento attività semiresidenziali presso struttura “La 
Dimora” 
Nel mese di luglio 2021 il completamento dei lavori di adeguamento alla normativa 
antincendio e la conclusione del Procedimento Unico funzionale al rilascio 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ai sensi dell’art, 4 della Legge 
Regionale n. 32/2007 da parte del competente servizio SUAP del Comune di Teramo 
consentiranno il trasferimento definitivo di tutte le attività semiresidenziali presso la 
struttura “La Dimora” ubicata nel centro storico della città di Teramo. 
 
 

 Istanza di accreditamento istituzionale Ambulatorio Dedicato per l’Autismo 
Ad esito del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della richiamata Legge 
Regionale n. 32/2007 la Fondazione avanzerà alla Regione Abruzzo istanza per 
l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale della struttura Ambulatorio Dedicato 
per l’Autismo configurato e strutturato sulla base dello specifico setting assistenziale 
definito con DGR n. 360/2019.  
 
 

 Ristrutturazione piano terzo immobile “La Dimora” 
Sarà oggetto di valutazione il progetto di fattibilità relativa alla ristrutturazione ed 
adeguamento del piano terzo della porzione d’immobile “La Dimora” 
potenzialmente destinabile in parte agli uffici amministrativi ed in parte 
all’ampliamento delle attività ambulatoriali in favore di bambini con diagnosi di 
spettro autistico. 
 
 

 Ripresa ed ulteriore sviluppo del servizio Epicentro Posturale 
In concomitanza con la probabile cessazione dello stato di emergenza pandemica 
saranno ripristinato il normale funzionamento delle attività di gruppo del Servizio 
Epicentro Posturale. Inoltre saranno valutate ulteriori possibilità di sviluppi del servizio 
attraverso il coinvolgimento di ulteriori professioni mediche che possano garantire 
l’esercizio di visite e valutazioni specialistiche di varie branche. 
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Monitoraggio  

Organo di Controllo 
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8.1 Attestazione dell’Organo di controllo 
 

Premesso 

 che il D. lgs n.117/2017 - “Codice del Terzo settore” - all’art.14 introduce per gli Enti del 

Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori 

ad 1 milione di euro, l’obbligo di predisporre, approvare e depositare entro il 30 giugno 

di ogni anno il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con Decreto del 

Ministero del lavoro; 

 che lo stesso decreto all’art 30 demanda, tra l’altro all’Organo di controllo il compito di 

attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee guida di cui al 

citato art.14, e al contempo sancisce il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del 

monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. 

 

Preso atto 

 che le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti terzo settore 

approvato con decreto del 4 luglio 2019 all’art. 7 confermano che il bilancio sociale 

deve essere approvato dall’Organo statutariamente competente dopo essere stato 

esaminato dall’Organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio 

e l’attestazione di conformità alle citate linee guida. 

 

Tenuto conto 

 del permanere del periodo transitorio, legato al percorso di completamento 

dell’attuazione della riforma e connesse incertezze applicative ed interpretative; 

 delle modifiche statutarie dell’Ente, intervenute in corso d’anno per adeguare lo stesso 

a quanto richiesto dalla norma per configurarsi Ente di Terzo Settore in vista 

dell’attivazione del RUNTS sancendo nel rispetto della vigente normativa e nelle more 

del completamento della riforma stessa, il contestuale mantenimento del previgente 

regime fiscale Onlus di cui al D. Lgs. n.460/1997, con quanto già applicabile in modo 

precettivo con l’entrata in vigore del D. Lgs n.117/2017  

 

 

 



Bilancio Sociale 2020 
 

 

 43 

Per tutto quanto precede 

SI ATTESTA 

a) che per quanto a propria conoscenza per le attività espletate dallo scrivente 

Organo, con particolare riferimento a quanto contenuto nella relazione del 

Collegio dei Revisorio al bilancio d’esercizio che qui si intende integralmente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale, l’Ente, ha svolto, nel corso 

dell’esercizio 2020, le attività di interesse generale previste dal vigente statuto 

associativo perseguendo finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in 

conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché attività 

diverse da quelle di interesse generale ma sempre nei limiti delle norme statutarie 

e secondo criteri di secondarietà e strumentalità nel rispetto di quanto previsto 

all'art. 6 del codice del Terzo settore; 

b) che le attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, 

rispondono ai principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 

sostenitori e il pubblico e risultano conformi alle linee guida ministeriali di cui all'art. 

7 comma 2 del codice del Terzo settore; 

c) che l’Ente ha operato nel rispetto del principio di 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 delle 

attività statutaria; 

d) che sono state osservate le prescrizioni relative al 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 di quanto previsto dalla vigente normative sulle Onlus nonché degli indici di 

cui all'art. 8, comma 3, dalla lettera a) alla lettera e) del D. Lgs. 117/2017; 

e) di aver verificato che il bilancio sociale è redatto nel rispetto delle linee guida del 

4 luglio 2019 e che nello stesso si dà conto del monitoraggio posto in essere dallo 

scrivente Collegio per ciascuno dei punti sopra indicati e degli esiti dello stesso 

mediante la citata relazione redatta dal Collegio sul bilancio d’esercizio, il tutto 

tenendo conto della più volte citata fase transitoria.  

 


