AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS “ANNIBALE TOSI”

BILANCIO SOCIALE ESERCIZIO 2021
(ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019)
Il bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali,
ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti
interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio».
Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione a partire dall’esercizio 2020, il bilancio sociale deve contenere almeno le informazioni
di seguito indicate, suddivise in sezioni a seconda della dimensione oggetto di analisi. Le stesse sezioni sono quelle indicate dal Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019.

SEZIONE
1)
Metodologia
adottata
per
la
redazione
del
bilancio sociale

SOTTOSEZIONE

DESCRIZIONE

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati

Linee guida D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019

Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di
misurazione rispetto al precedente periodo di
rendicontazione

Nessuno rispetto alla prima rilevazione, effettuata nel 2020.

Altre informazioni utili a comprendere il processo e la
metodologia di rendicontazione

Nessuna
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SEZIONE
2)
Informazioni
generali sull'ente

SOTTOSEZIONE

DESCRIZIONE

Nome dell'ente

AIAS Busto Arsizio Onlus “Annibale Tosi”

Codice fiscale

00647360122

Partita IVA

00647360122

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del
Terzo settore

Onlus (in transizione verso Altro Ente del Terzo settore, come da nuovo statuto
approvato in data 1 ottobre 2020 e attualmente sospeso nella sua attuazione fino
all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all’autorizzazione UE
sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del terzo Settore o fino all’approvazione del
presente statuto da parte dell’autorità governativa competente; lo Statuto vigente dovrà
intendersi abrogato alla data di operatività del R.U.N.T.S. e dall’autorizzazione sui
nuovi regimi fiscali secondo le previsioni di cui agli articoli 101 comma 2 e 104 coma 2
del D.Lgs 117/17.

Indirizzo sede legale

Via Alba, 30 – 21052 Busto Arsizio VA

Altre sedi

-

Aree territoriali di operatività

Regione Lombardia, Piemonte (Province Novara, VCO, Alessandria).

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente)

L'associazione, operando nell'ambito dell'assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria,
ha lo scopo di aiutare gli spastici e le persone fisicamente e/o psichicamente
svantaggiate a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente
ed economicamente; consigliare ed assistere i loro genitori e chiunque si occupi dei
loro problemi facendo cosi' proprie le finalita' stabilite dallo statuto sociale dell'a.i.a.s.
nazionale.
Può collaborare alla specializzazione per gli insegnanti di sostegno in convenzione con
le universita' e/o di altra specializzazione e ogni altra scuola, corsi e progetti anche
comunitari e/o attivita' finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento del personale
della scuola, con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle
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SEZIONE

SOTTOSEZIONE

DESCRIZIONE
finalita' e scopi suindicati ad eccezione di quelle attivita' accessorie per natura alle
finalita' di cui sopra, in quanto integrative delle stesse.
(dallo statuto di AIAS Busto Arsizio Onlus attualmente vigente)

Attività statutarie individuate facendo riferimento
all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all'art.
2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale);
evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia
più ampio di quelle effettivamente realizzate,
circostanziando le attività effettivamente svolte

Di seguito le attività così come sono individuate dallo Statuto di AIAS Busto Arsizio
ETS (approvato dall’Assemblea in sede straordinaria il 1 ottobre 2020 e attualmente
sospeso fino a completa attuazione della normativa di riforma del Terzo Settore) - in
grassetto sono evidenziate quelle effettivamente svolte nel corso del 2021:
“L’Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico – partitica, religiosa
e razziale, e non ha fini di lucro.
Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori
a) Attività socio sanitarie
b) Educazione , istruzione e formazione professionale
L’associazione promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle
persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine
materiale, politico, economico e sociale e culturale che di fatto, limitano il
rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità
ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione
alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.
Considera basilare lo sviluppo della cultura dell’handicap e della solidarietà di
ogni persona, che a prescindere dallo stato di salute e dall’età, ha diritto
inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente.
Instaura ed intensifica i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali e
regionali, con gli Enti locali, e centri Pubblici e privati, che attuano servizi di cura,
assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi
ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con
disabilità e delle loro famiglie.
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SEZIONE

SOTTOSEZIONE

DESCRIZIONE
Promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle
patologie neuropsichiatriche e neuromotorie, nonché delle varie forme che
causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i
vari trattamenti riabilitativi; dà alle famiglie ogni utile informazione di carattere
sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un adeguata comprensione e
gestione della situazione.
Promuove l'attività riabilitativa, assistenza socio sanitaria e psicopedagogica a
favore delle persone diversamente abili;
Svolge programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di
aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali dei Centri di Riabilitazione per
persone diversamente abili.
Presta assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sociosanitario.
Promuove la istituzione e gestisce Centri e servizi di Riabilitazione e socio
assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità
permanente o temporanea, appartenenti all’età evolutiva e a quella adulta, anche
in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale mediante
l’istituto dell’accreditamento e l’adesione a progetti di sperimentazione.
Istituisce e gestisce servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro
famiglie con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto o che non
rientrino in quelle tese alla integrazione sociale delle persone in situazione di
handicap.
Può collaborare alla gestione di corsi di laurea, scuole o corsi di formazione o
specializzazione per operatori preposti all’azione di recupero, terapisti della
riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti,
assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione
della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed
aggiornamento, ad alto contenuto tecnologico, per le persone in situazioni di handicap,
per aiutarle nell’integrazione sociale.
Mantiene collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le
associazioni nazionali e/o estere che si occupano delle persone in situazioni di
handicap per la soluzione dei problemi che le accomunano.
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SEZIONE

SOTTOSEZIONE

DESCRIZIONE
Consiglia e assiste le famiglie e i caregiver dei disabili e chiunque si occupi dei
loro problemi;
Collabora all’istituzione e alla gestione di Centri di orientamento, addestramento
professionale e di lavoro protetto.
Valorizza, nello svolgimento della propria attività, l'occupazione di persone
svantaggiate.
Può promuovere, coordinare e gestire ogni altro servizio utile al soddisfacimento
dei bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie.
Collabora con gli altri Centri ed Istituzioni per una adeguata ed idonea
riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili.

3)
Struttura,
governo
e
amministrazione

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

L’associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale,
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall’articolo 6 del
Dlgs 117/2017.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al
fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi
di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore
(inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)

Ente affiliato ad AIAS NAZIONALE ONLUS / AIAS RETE ASSOCIATIVA

Contesto di riferimento

Aias Busto Arsizio opera nel contesto del Servizio Socio-Sanitario Regionale
Lombardo quale ente accreditato con contratto stipulato con ATS dell’Insubria.

Consistenza e composizione della base sociale
/associativa (se esistente)

45 soci effettivi a 31 dicembre 2021

Sistema di governo e controllo, articolazione,
responsabilità e composizione degli organi (indicando
in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri
soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di
prima nomina, periodo per il quale rimangono in




Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci con cadenza triennale
Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, eletti dal Consiglio al suo
interno, costituiscono il Comitato esecutivo, del quale fa parte il Direttore
Generale, se presente.
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SEZIONE

SOTTOSEZIONE

DESCRIZIONE

carica, nonché eventuali cariche o incaricati
espressione di specifiche categorie di soci o associati)

Attuali cariche sociali:

Quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie,
approfondimento
sugli
aspetti
relativi
alla
democraticità interna e alla partecipazione degli
associati alla vita dell'ente

Tutti i soci al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’assemblea, che abbiano
rinnovato la quota associativa per l’anno in corso hanno diritto a partecipare, con diritto
di voto, all’Assemblea dei soci, in sede ordinaria e/o straordinaria.

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci,
finanziatori,
clienti/utenti,
fornitori,
pubblica
amministrazione, collettività) e modalità del loro
coinvolgimento.
In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle
imprese sociali costituite nella forma di società
cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi
civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del
decreto legislativo n. 112/2017 «revisione della
disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute
a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento
di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente
interessati alle attività dell'impresa sociale realizzate
ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017

Castiglioni Franco
Puricelli Sandra
Bottigelli Luca
Ragusa Gianfranco
Ceccuzzi Alessandra
Ceccuzzi Bruno
Fatilli Emanuela
Grassi Enrica
Punzo Niccolò
















Presidente
Vicepresidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pazienti del Centro Riabilitativo e loro famiglie
Soci ordinari dell’Associazione
Dipendenti e consulenti
Volontari
Regione Lombardia
Agenzia per la Tutela della Salute dell’Insubria
ATS Città Metropolitana
ASL Novara
ASL Verbania – Cusio – Ossola
ASL Alessandria
UONPIA del territorio (dipendenti da ASST Valle Olona, ASST Sette Laghi e
ASST Ovest Milanese)
Università dell’Insubria
Università Milano Bicocca
Comune di Busto Arsizio
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SEZIONE

4)
Persone
che
operano per l'ente:

SOTTOSEZIONE

Tipologie, consistenza e composizione del personale
che ha effettivamente operato per l'ente (con
esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri
enti, cd. «distaccati out») con una retribuzione (a
carico dell'ente o di altri soggetti) o a titolo volontario,
comprendendo e distinguendo tutte le diverse
componenti.

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

DESCRIZIONE












Comune di Cairate
AGESP SpA, AGESP Attività Strumentali SpA
Fondazione Comunitaria del Varesotto
Fondazione Cariplo
Fondazione Carnaghi Brusatori
Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate
Credit Agricole
Credito Valtellinese
Sindacati territoriali
Scuole
Altre associazioni di pazienti e famiglie di disabili (ANFFAS, Ledha ecc.)






3 medici Neuropsichiatri dipendenti
3 medici Fisiatri, liberi professionisti
9 Psicologi (di cui 1 dipendente e 8 liberi professionisti)
12 Terapisti della Neuro e Psico Motricità dell’Età Evolutiva (di cui 5 dipendente
e 7 liberi professionisti)
11 Logopedisti (di cui 6 dipendente e 5 liberi professionisti)
8 Fisioterapisti (di cui 5 dipendenti e 3 liberi professionisti)
1 Educatore professionale dipendente
6 Amministrativi (incluso Direttore Generale), dipendenti
4 Ausiliarie, dipendenti







TITOLO DEL CORSO

Corso antincendio
Corso per lavoratori
Corso primo soccorso completo
Corso preposti
Corso antincendio
Corso “Prepararsi alla Riforma del Terzo Settore”

PARTECIPANTI

1
1
1
5
5
1
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SEZIONE

SOTTOSEZIONE

DESCRIZIONE
Corso “Formazione Software CAA. GRID 3 e Dialogo:
Creazione di griglie, impostazione e condivisione”
Corso “FAD modalità sincrona: Caps-T Communication and
pragmatic skill- training (corso livello base)”
Nuovo gestionale di contabilità: Spring
Attività di sviluppo organizzativo “AIAS Ascolta!”

Contratto di lavoro applicato ai dipendenti
Natura delle attività svolte dai volontari

Struttura dei compensi, delle retribuzioni delle
indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai
volontari:






emolumenti, compensi o corrispettivi a
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli
organi di amministrazione e controllo, ai
dirigenti nonché agli associati;
rapporto tra retribuzione annua lorda
massima e minima dei lavoratori dipendenti
dell'ente;
in caso di utilizzo della possibilità di effettuare
rimborsi
ai
volontari
a
fronte
di
autocertificazione,
modalità
di
regolamentazione, importo dei rimborsi
complessivi annuali e numero di volontari che
ne hanno usufruito

17
5
2
28

CCNL AIAS Nazionale del 10 agosto 2011 (in corso la trattativa per il rinnovo)


Attività svolte, tutte a titolo gratuito, dai titolari delle cariche sociali (Presidente,
Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri, Revisori)
 Attività di piccola manutenzione
 Attività di raccolta fondi e beni a titolo assistenziale e filantropico
Struttura delle retribuzioni:
Le retribuzioni, a norma di CCNL, sono composte dai seguenti elementi:
 Retribuzione tabellare prevista da CCNL per la specifica categoria e posizione
economica
 Retribuzione individuale di anzianità
 Assegno ad personam/Superminimo, ove previsto da contratto individuale
 Indennità di mansione ove prevista da incarico individuale
 Premio di incentivazione annuale previsto da CCNL, corrisposto a tutti gli
operatori e basato sulla presenza in servizio
Il rapporto tra retribuzione annua lorda massima a minima erogata nell’esercizio 2020
(a parità di percentuale di impiego e di periodi di lavoro nell’anno) ai lavoratori
dipendenti dell’ente è il seguente: 3,72
Emolumenti ad amministratori:
Nessun emolumento o corrispettivo di qualsiasi tipo, neanche sotto forma di rimborso
spese, è stato erogato ai componenti del Consiglio Direttivo o a quelli del Collegio dei
Revisori nell’esercizio 2021.
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SEZIONE

5) Obiettivi e attività

SOTTOSEZIONE

DESCRIZIONE

Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma
2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di
pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito
internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente
aderisce.

Rimborsi a volontari:
Nessun rimborso è stato erogato a volontari nell’esercizio 2021, eccetto quelli basati
su spese documentate per acquisto di minuteria e attrezzi per manutenzione.

Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni
realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari
diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività
poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di
conseguenza prodotti sui principali portatori di
interessi. Se pertinenti possono essere inserite
informazioni relative al possesso di certificazioni di
qualità. Le attività devono essere esposte
evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il
livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il
raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli
obiettivi programmati.

VALORE DELLE PRESTAZIONI PER I PORTATORI DI INTERESSI E LA
COLLETTIVITÀ
 Prestazioni riabilitative e mediche in regime di SSN

FISIOTERAPIA
LOGOPEDIA
NEUROPSICOMOTRICITA
VALUTAZIONI FUNZIONALI
RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA
PSICOTERAPIA
COUNSELLING
RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA ADULTI
PRESTAZIONI ACCESSORIE
DRG 392
PRESTAZIONI RIABILITATIVE A TITOLO PRIVATO
I° VISITE CONVENZIONATE (NPI/FISIOTERAPICHE)
I° VISITE PRIVATE (NPI/FISIOTERAPICHE/CHIRURGICO-ORTOP.)

5209
6863
4605
3549
1228
1860
2379
3933
3491
144
1717
972
134

Il numero totale degli assistiti nel corso dell’anno è stato di 1690.
Il valore economico di tali prestazioni per l’utenza, quantificato in base al valore
da tariffario delle stesse prestazioni, è pari a € 1.444.425,74 a fronte di un
contributo paziente (ticket) totale corrisposto di € 9.324,00.
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SOTTOSEZIONE

DESCRIZIONE
 Prestazioni del Centro intensivo per il trattamento dell’autismo
N. utenti medio
n.
10
N. di giornate di frequenza erogate
n. 1354
Il valore economico di tali prestazioni per l’utenza, quantificata in base al valore
da tariffario delle stesse prestazioni, è pari a 81.240,00 € a fronte di quote di
contribuzione paziente corrisposte nell’anno di € 11.970,00.
 Prestazioni relative a screening DSA (Disturbi Specifici dell’apprendimento)
nelle scuole dell’infanzia
Bambini osservati
n.
298
Insegnanti formati
n.
30
Scuole coinvolte
n.
8
Comuni interessati
n.
1
Il valore economico di tali prestazioni per l’utenza, quantificata in base al valore
da tariffario delle stesse prestazioni, è pari a 14.900,00 € per le prestazioni a
bambini e famiglie e di circa 500,00 € per attività di formazione agli insegnanti;
essi sono stati resi all’utenza coinvolta (bambini, famiglie, scuole e loro
operatori) in modo totalmente gratuito.
 Prestazioni riabilitative e mediche a titolo privato
Prestazioni riabilitative
n. 2.757
Visite mediche:
n.
226
Partecipazione a gruppi sviluppo abilità sociali
n.
906
Attività “Vitamine per lo studio”
n.
147
Il valore economico di tali prestazioni, assimilabile alle rette relativamente
sostenute dall’utenza è di 70.424,00.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’ENTE
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SEZIONE

SOTTOSEZIONE

DESCRIZIONE
Il 2021 ha visto un volume di prestazioni rese agli utenti in regime di accreditamento
maggiore degli obiettivi (32.900 su un volume di budget contrattualizzato di 30.000),
nonostante il permanere, per tutto l’esercizio, dello stato di emergenza pandemica.
Tale risultato è stato possibile anche grazie a:
- mantenimento di alcune delle contromisure già introdotte nell’anno 2020 (lavoro da
remoto, potenziamento personale);
- riconoscimento da parte di Regione Lombardia / ATS Insubria, a partire dall’anno
2021, di una quota di prestazioni non rese a causa dell’assenza del’utente (n.3.000
comprese nel totale di 32.900 sopra indicato)..
Il centro Autismo ha invece subito, per il secondo anno consecutivo, una riduzione
importante di giornate erogate rispetto all’obiettivo teorico (1354 contro un totale
teorico di circa 2200) dovuto al permanere di condizioni di erogazioni ridotte a causa
all’emergenza pandemica e alle particolari condizioni di lavoro con i pazienti
frequentatori del centro, che obbligano al mantenimento di un rapporto
operatore/paziente di 1 a 1.

Per gli enti filantropici: elenco e importi delle
erogazioni deliberate ed effettuate nel corso
dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi
dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone
fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche.
Elementi/fattori che possono compromettere il
raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste
in essere per prevenire tali situazioni.

POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
L’Associazione è certificata da Bureau Veritas Italia SpA ai sensi della normativa ISO
9001:2015. L’ultima verifica di mantenimento si è svolta in data 19 ottobre 2021.
Nessuno

Nel 2021 l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19 ha continuato
a influenzare negativamente, sebbene in misura minore rispetto all’anno precedente,,
la capacità di AIAS Busto Arsizio di perseguire con continuità ed efficacia i propri fini
istituzionali, con particolare riferimento alla gestione del Centro Riabilitativo e,
soprattutto, del Centro Sperimentale per il trattamento intensivo dell’Autismo, per il
quale c’è stata, per il secondo anno consecutivo, una riduzione significativa dell’attività,
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pur con il mantenimento integrale del servizio a tutti i pazienti del centro, con
raggiungimento degli obiettivi riabilitativi prefissati per gli stessi,
Tale situazione è stata affrontata tramite le seguenti contromisure, che hanno
consentito un’eccellente risposta al rischio sopra esposto, tale da garantire la continuità
operativa a tutte le attività dell’Associazione:
- apertura dei centri per tutto l’anno, senza alcuna chiusura;
- mantenimento e aggiornamento di protocolli di sicurezza convalidati dal
Comitato di Sicurezza Covid, istituito ai sensi della normativa nazionale, e
utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari;
- vaccinazione della totalità dell’organico fin dalla prima finestra temporale
messa a disposizione da ATS Insubria e ASST Valle Olona con conseguente
mantenimento entro livelli trascurabili dei casi di positività tra gli operatori
- permanere dell’utilizzo di riabilitazione in remoto, tramite piattaforme di
videoconferenza, coinvolgimento delle famiglie, impianto di una rete VPN per
l’accesso al sistema gestionale dall’esterno, pari a circa il 15% del totale
nell’ultimo quadrimestre;
- mantenimento dell’organizzazione emergenziale dell’attività del Centro per il
trattamento intensivo dell’autismo, con organizzazione di sedute aventi
rapporto operatore-paziente pari a 1 e spazi dedicati ad ogni paziente, nonché
supporto in remoto nei giorni non coperti da attività in presenza;
- potenziamento dell’organico per parte dell’esercizio al fine di contenere
l’aumento delle liste d’attesa.
Anche le attività di screening Disturbi Specifici dell’Apprendimento, sono state
condotte, sia per l’anno 2020-2021, sia per il 2021-2022 in modo regolare nonostante
l’emergenza pandemica.

6)
Situazione
economicofinanziaria:

Provenienza delle risorse economiche con separata
indicazione dei contributi pubblici e privati.

Risorse di provenienza pubblica:
Il dettaglio delle risorse di provenienza pubblica è pubblicato sul sito Associativo ai
sensi e per gli effetti della L. 4 agosto 2017 n. 124, art. 1, commi 125 – 129
Risorse di provenienza privata totali: 165.817,94
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi;
finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate
nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per
fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e
sulla destinazione delle stesse.

Si evidenziano, con riferimento alle erogazioni da parte di Enti, si evidenziano in
particolare € 13.439,07 da parte del Comune di Busto Arsizio a titolo di contributo
straordinario per sostegno in occasione dell’emergenza Covid-19.

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali
criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle
azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti
negativi.

Nessuna indicazione particolare

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che
sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale.

Nessun contenzioso rilevante ai fini della rendicontazione sociale.

Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con
riferimento alle attività dell'ente:

Nessun impatto ambientale rilevante dall’attività dell’Associazione.







tipologie di impatto ambientale connesse alle
attività svolte;
politiche e modalità di gestione di tali impatti;
indicatori di impatto ambientale (consumi di
energia e materie prime, produzione di rifiuti
ecc.) e variazione dei valori assunti dagli
stessi;
nel caso delle imprese sociali che operano nei
settori
sanitario,
agricolo,
ecc.
in
considerazione del maggior livello di rischi
ambientali connessi, potrebbe essere
opportuno enucleare un punto specifico
(«informazioni ambientali») prima delle «altre
informazioni», per trattare l'argomento con un
maggior livello di approfondimento.

Risparmio energetico perseguito solo (dal punto di vista dei volumi) con limitazioni di
sprechi. Risulta molto difficile il perseguimento di ulteriori risparmi energetici per via
delle condizioni della sede, posta in stabile concesso in comodato dal Comune di Busto
Arsizio e gestito dallo stesso.
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Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli
aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto
dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.;

Indicatori sulla parità di genere:
- Percentuale di personale femminile (inclusi liberi professionisti): 89,7%
- Percentuale di personale in posizioni di responsabilità di genere femminile:
100%
- Percentuale di personale in posizioni di direzione di genere femminile: 33,3%
L’Associazione persegue in ogni sua attività, a termini di statuto e di normativa, il
rispetto dell’uguaglianza e l’imparzialità nelle relazioni con l’utenza e la cittadinanza
in genere.

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla
gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei
partecipanti, principali questioni trattate e decisioni
adottate nel corso delle riunioni.

L’Associazione adempie completamente alla normativa in tema di anticorruzione,
anche tramite la nomina di apposito Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e
relativa attività ispettiva, come attestato nella relazione emessa entro il termine del 31
gennaio 2021.
Date delle riunioni del Consiglio Direttivo:
- 2 febbraio 2021; partecipanti n. 9 – Argomenti vari
- 22 marzo 2021; partecipanti n. 8 – Argomenti vari
- 20 aprile 2021; partecipanti n. 9 – Argomenti vari
- 20 maggio 2021; partecipanti n. 8 – Approvazione bilancio consuntivo 2020 e
preventivo 2021, Argomenti vari
- 27 maggio 2021; partecipanti n. 9 – Argomenti vari
- 11 giugno 2021; partecipanti n. 8 – Argomenti vari
- 14 luglio 2021; partecipanti n. 5 – Argomenti vari
- 21 settembre 2021; partecipanti n. 6 – Argomenti vari
- 8 novembre 2021; partecipanti n. 7 – Argomenti vari
- 24 novembre 2021; partecipanti n. 5 – Argomenti vari
- 29 novembre 2021; partecipanti n. 7 – Argomenti vari
Assemblea Ordinaria tenutasi in data 1 ottobre 2020
Partecipanti: n. 18 presenti e n. 9 per delega
Principali temi trattati:
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8)
Monitoraggio
svolto dall'organo
di
controllo
(modalità
di
effettuazione
ed
esiti):
L'art. 10, comma 3
del decreto legislativo
n. 112/2017 per le
imprese sociali e l'art.
30, comma 7 del
codice del Terzo
settore per gli altri
enti del Terzo settore
prevedono
che
l'organo di controllo
eserciti compiti di
monitoraggio
sugli
aspetti descritti di
seguito. Il bilancio
sociale
dovrà
pertanto dare conto
del
monitoraggio
posto in essere per
ciascuno dei punti
sopra indicati e degli
esiti dello stesso
mediante la relazione

Esercizio in via esclusiva o principale di una o più
attività di cui all'art. 5, comma 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 di
cui al periodo precedente, purché nei limiti delle
previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà
e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal
decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo
settore.

Bilancio consuntivo 2020, sociale 2020, preventivo 2021: discussione e
approvazione
- Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti
Le rilevazioni effettuate dall’organo di controllo (Collegio dei revisori) sulle attività di
produzione servizi e di assistenza svolte dall’Associazione nell’esercizio 2021 hanno
evidenziato il rispetto quantitativo e qualitativo dell’obbligo di esercizio di cui all’art. 5
del decreto legislativo n. 117/2017.

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 e in conformità alle linee guida ministeriali
di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore.

Le rilevazioni effettuate dall’organo di controllo (Collegio dei revisori) sulle attività di
raccolta fondi svolte dall’Associazione nell’esercizio 2021 hanno evidenziato il rispetto
quantitativo e qualitativo dei principi di trasparenza e correttezza di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 117/2017.

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

Le rilevazioni effettuate dall’organo di controllo (Collegio dei revisori) sulle attività svolte
dall’Associazione nell’esercizio 2021 hanno evidenziato l’assenza del perseguimento
di scopo di lucro, nonché della distribuzione anche indiretta di utili di cui all’art. 8
comma 3, lettere da a) ad e) del decreto legislativo n. 117/2017.

Gli importi percepiti (con criterio di cassa) dalla Pubblica Amministrazione sono
regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dell’Associazione con apposita
dichiarazione, ai sensi per gli effetti della L. 4 agosto 2017 n. 124, art. 1, commi 125 –
129.
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dell'organo
di
controllo, costituente
parte integrante del
bilancio
sociale
stesso. Per gli enti
diversi dalle imprese
sociali, va attestata
l’osservanza
delle
finalità sociali, con
particolare riguardo
alle disposizioni di cui
al decreto legislativo
n. 117/2017 (art. 5, 6,
7 e 8):

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, comma 3, lettere da a) a e).

DESCRIZIONE

Busto Arsizio, 28 aprile 2022
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