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ULDM NAZIONALE: LA STORIA 

Da oltre cinquant’anni la UILDM è l’Associazione nazionale di riferimento per le 
persone affette da distrofie e altre malattie neuromuscolari. Fondata nell’agosto 

del 1961 da Federico Milcovich, essa 
si prefigge fondamentalmente alcuni 
scopi e progetti ben precisi:

- promuovere con tutti i mezzi la 
ricerca scientifica e l’informazione 
sanitaria sulle distrofie muscolari 
progressive e sulle altre patologie 
neuromuscolari;

- promuovere e favorire l’inclusione 
sociale delle persone con disabilità.

L’Associazione – che nel 2012 contava 
su circa 12.000 Soci – oggi è presente 
su tutto il territorio nazionale 
con 64 Sezioni Provinciali che svolgono 
attività di volontariato, organizzano 

eventi di sensibilizzazione, raccolgono fondi per le proprie attività, creano e sviluppano 
progetti basati sull’inclusione sociale. In alcuni casi hanno gestito centri ambulatoriali di 
riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie 
e socio-sanitarie di base. Sono stati inoltre avviati diversi servizi di consulenza genetica 
aperti a tutte le famiglie.

Ricerca scientifica, prevenzione, informazione sanitaria, consulenza genetica: questi sono 
certamente obiettivi primari per la UILDM. E tuttavia, uguale se non maggiore importanza 
riveste per l’Associazione l’impegno nel sociale. Infatti, è praticamente impossibile 
slegare l’Associazione dalla lotta contro le barriere architettoniche in qualsiasi forma, 
nei trasporti, negli edifici pubblici, nei luoghi di ritrovo e anche di svago, ma anche contro 
tutte quelle barriere culturali e psicologiche che conducono al consolidamento di 
situazioni di emarginazione sociale per le persone affette da una malattia neuromuscolare.

Un notevole impulso alla ricerca scientifica è stato dato a partire dal 1990 da Telethon, 
la maratona televisiva finalizzata alla raccolta di fondi per il finanziamento di progetti 
scientifici.

Inizialmente dedicato solo alle distrofie muscolari – proprio perché era stata la UILDM a 
volerne l’avvento in Italia – Telethon ha aperto nel 1992 i propri bandi di ricerca anche 
allo studio delle altre malattie di origine genetica.

Esemplificativo dello sforzo impiegato dalla UILDM allo scopo di offrire alle persone affette da 
malattie neuromuscolari un’assistenza di qualità – attraverso un modello multidisciplinare 
di presa in carico globale – è l’avvio nel 2007, presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda 
di Milano, del Centro NEMO (NEuroMuscular Omnicentre), realtà polifunzionale in 
grado di accogliere e curare in maniere completa e specifica le patologie di riferimento 
dell’Associazione.
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Tra gli obiettivi della UILDM vi è anche quello di realizzare realtà simili in 
altre zone del nostro Paese. Proprio come è accaduto in Sicilia, a Messina, 
dove grazie alla collaborazione tra UILDM, AISLA, Telethon, il Policlinico e 
l’Università di Messina e la Regione Sicilia è stato avviato, tra la fine del 2012 
e i primi mesi del 2013, il Centro Clinico NEMO SUD. Nell’aprile del 2013 anche 
l’Associazione Famiglie SMA ha aderito all’iniziativa, in qualità di socio partecipante. 
A ottobre del 2019 sono iniziati i lavori presso l’azienda ospedaliera Monaldi di Napoli per 
la realizzazione del quinto centro clinico “Nemo”. 

Il Nemo che sorgerà al Monaldi, sarà il più grande d’Italia e rappresenta un grande obiettivo 
per la sanità regionale campana. 

LA SEZIONE U.I.L.D.M. DI SALERNO “GUIDO SCOCOZZA”

La U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sez. di Salerno è 
una associazione no profit nata nel 1984, regolarmente iscritta all’Albo Regionale del 
volontariato, Ente giuridico D.P.R. n° 391 del 01.05.1970. La U.I.L.D.M. opera nel settore 
dei Servizi alla persone e ad oggi conta due strutture che ospitano utenti in regime 
residenziale e semiresidenziale, di cui si parlerà in seguito. Presta particolare attenzione 
agli aspetti sociali e alla quotidianità delle persone con disabilità fornendo loro opportunità 
di crescita umana e culturale attraverso attività ed iniziative in grado di offrire occasioni 
di socializzazione con il sostegno di diverse figure professionali (educatori, operatori socio-
sanitari, operatori socio-assistenziali, assistenti sociali, medici specialisti, terapisti). Nel 
1989 gli operatori della U.I.L.D.M. conducono una ricerca nata dall’esigenza di conoscere 
in modo reale e più diretto i problemi, i bisogni e le relative proposte delle persone disabili 
e delle loro famiglie, nel territorio di Salerno e dintorni. Da questa ricerca nasce “Progetto 
Handicap” una pubblicazione utile per la programmazione e l’organizzazione di quei servizi 
tendenti all’inclusione sociale. Con altre associazioni e cooperative sociali, impegnate nel 
settore dei servizi alle persone disabili, ha creato un sistema in rete, denominato Sistema 
Persona, volto ad offrire risposte personalizzate alle esigenze degli utenti. 

Di quali malattie si occupa la U.I.L.D.M.? 

	Malattie genetiche e malattie neurodegenerative, neurologiche 

Le malattie genetiche sono determinate da alterazioni del patrimonio genetico delle 
cellule, quali possono essere rappresentate da mutazioni a carico di uno o più geni, o da 
alterazioni nel numero o nella struttura dei cromosomi. Non sempre è facile stabilire se 
una certa condizione morbosa è determinata da fattori genetici, e individuare la natura del 
difetto: questo perché l’assetto genetico di un individuo interviene sempre a condizionare 
il modo di manifestarsi e di evolvere anche di malattie indotte da fattori esogeni, 
dipendenti dall’ambiente. In generale, comunque, le malattie genetiche si manifestano in 
modo caratteristico nell’ambito di un determinato gruppo familiare ed hanno una età di 
insorgenza ed un decorso spesso particolari.

Le malattie neurodegenerative sono un insieme composito di patologie del sistema 
nervoso centrale caratterizzate da un processo cronico e selettivo di morte cellulare a carico 
dei neuroni. L’eziologia esatta alla base di questo processo patogenetico non è definita, 
tuttavia fattori di rischio di origine sia genetica sia ambientale sembrano giocare un ruolo 
fondamentale. Il deterioramento neuronale è causa di un irreversibile quanto inevitabile 

danno delle funzioni cerebrali che si manifesta, a seconda del tipo di malattia, con deficit 
cognitivi, demenza, alterazioni motorie e disturbi comportamentali e psicologici, più 

o meno gravi.
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I NOSTRI VALORI E I PRINCIPI ISPIRATORI

I valori che ispirano la ULDM Nazionale e conseguenzialmente le sezioni territoriali 
sono il punto di riferimento e il metro con cui decliniamo ogni azione e operiamo 

ogni scelta.

In primis, mettere al centro la persona con disabilità neuromuscolare e la sua famiglia.

Da questo principio nascono gli altri valori che ci accompagnano ogni giorno:

• l’inclusione come valorizzazione delle diversità presenti nelle persone, riconoscendo le 
specificità di ognuno;

• la determinazione nell’abbattimento di tutte le barriere fisiche e mentali che impediscono 
la piena partecipazione alla vita delle persone con disabilità;

• la territorialità, ossia il rapporto stretto che lega la Sezione al luogo in cui è inserita: 
è importante sottolineare come UILDM sia un punto di riferimento perché sa leggere i 
bisogni del territorio in cui si trova, mettendo in luce le particolarità e le specificità locali;

• la solidarietà come legame tra persone che porta a una crescita di tutta la società;

• la partecipazione, come elemento fondante dell’attività dei nostri volontari e delle 
Sezioni;

• la rete come capacità di creare legami di collaborazione con associazioni e realtà per 
portare avanti obiettivi di crescita condivisa;

• la trasparenza nella destinazione delle risorse e nell’informazione.

I principi di UILDM sono ispirati a normative, linee guida e documenti esistenti a livello 
nazionale e internazionale, sul tema dei diritti umani e di quelli delle persone con disabilita:

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, la Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Costituzione italiana, la 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia il 2009. 
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L’IMPEGNO SUL TERRITORIO DELLA U.I.L.D.M. DI SALERNO DAL 1987 
A OGGI

Dal 1987 al 2000

- Centro Socio Educativo per disabili Via Pio XI n.5: Servizio reso in Convenzione 
con il Comune di Salerno dal 1987 e rivolto all’accoglienza diurna di n° 30 disabili 
fisici, psichici e sensoriali ai sensi della legge 104/92. Il Centro era finalizzato ad 
offrire attività di sostegno, iniziative di mutuo aiuto, attività ludico ricreative, sportive, 
culturali, laboratoriali, di avviamento al lavoro, formative, supporto alla famiglia.

Nel 1994 

- Fonda la Polisportiva Linus: associazione sportiva per normodotati e disabili. 
Attualmente è frequentata da 95 persone con ritardo mentale e 40 disabili motori ed 
è affiliata al S.O.I. (Special Olympics Italia), alla FISDIR (Federazione Italiana Sport 
paraolimpici degli Intellettivo Relazionali e alla FIB (Federazione Italiana Bocce). Le 
attività sportive – svolte con la collaborazione di Comune e Provincia – sono dirette 
da 15 operatori (istruttori federali, animatori, medici specialistici, tecnici, assistenti 
sociosanitari, autista ed accompagnatore). Prima Società classificata a livello nazionale 
nell’anno 2002 per numero di discipline praticate e risultati ottenuti. Nel corso degli 
anni, gli atleti della Polisportiva, si sono sempre distinti nelle competizioni ufficiali, 
conquistando medaglie e titoli nazionali. Inoltre, nel rispetto del Programma Special 
Olympics, ogni anno vengono attivati corsi (ginnastica, corpo libero, basket) riservati a 
tutti gli operatori delle Associazioni che operano sul territorio salernitano. I corsi sono 
gratuiti. Numerose sono le discipline che offre la Linus tra le quali spiccano: atletica, 
calcio, basket, bocce, vela, tiro con l’arco, equitazione, nuoto, ginnastica, pallavolo.

Dal 1998 al 1999

- Centro diurno Villa Rende: struttura a carattere semiresidenziale che accoglieva 
45 disabili dai 18 ai 65 anni mediante apposita convenzione con i Comuni di Cava dei 
Tirreni.

Dal 1998 al 2001

- Centro di Accoglienza Diurna (CAD): struttura a carattere semiresidenziale che 
accoglieva 20 persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 65 anni situata nel 
Comune di Pellezzano. 

Dal 2000 al 2001 

- Assistenza su scuolabus per disabili in convenzione con il Comune di Mercato San 
Severino.
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Dal 2000 al 2013

- Villaggio della Solidarietà “Guido Scocozza”: Centro Sanitario 
Riabilitativo Residenziale (ex art. 26 L11/84) rivolto a n° 20 persone con 

handicap di tipo neuro-psico motorio ed operante dal 27/04/2000 in regime di 
convenzione con l’Asl Sa 2.

Dal 2013

- Il Centro Sanitario Riabilitativo Guido Scocozza viene trasformata in RSA (Residenza 
Sanitaria Assistita) per disabili ed accreditata nel 2014. La struttura, sita in 
Salerno alla Via Pio XI, n. 5, si avvale di un’equipe di professionisti e svolge attività 
di Riabilitazione neuro motoria, terapia occupazionale, musicoterapica, idroterapia, 
laboratori occupazionali, ecc.

Dal 2001 al 2004

- Trasporto scolastico per alunni disabili in convenzione con il Comune di Salerno.

Dal 2003 al 2015

- Comunità Alloggio per disabili Peter Pan sita in Via Tusciano – Salerno: la 
struttura, gestita in collaborazione con la Cooperativa sociale Un Tetto Per Tutti, è 
collocato nella zona orientale di Salerno ed è rivolto a n° 16 persone con disabilità  
neuro psico-motorio. Il servizio reso in Convenzione con il Comune di Salerno prevede 
le prestazioni assistenziali per le funzioni di base, pronto intervento sociale, attività di 
socializzazione e di inserimento sociale, cura dei rapporti con le famiglie, collaborare 
con i servizi territoriali. 

Nell’aNNo 2003 gli operatori della U.i.l.d.M. di Salerno, in SegUito ad Una ricerca condotta 
SUlle iniziative a livello internazionale a favore delle perSone con handicap, pUbblicano “handicap 
e lavoro: l’integrazione lavorativa della perSona diSabile (legge 68/99)”.

Attività di socializzazione e ludico ricreative esterne

Ogni anno, agli ospiti delle strutture residenziali sono garantite numerose attività ludico-
ricreative esterne come gite e visite guidate, attività di balneazione, in collaborazione 
della cooperativa sociale Intesa, presso lo Stabilimento Balneare “Acquamare”, una 
settimana bianca in Abruzzo ed una settimana di vacanza presso l’Isola d’Ischia. Nel 2016, 
nel 2017 e nel 2018 gli ospiti hanno partecipato all’udienza Papale a Roma. Annualmente 
in occasione del Natale e/o dell’Epifania vengono organizzate rappresentazioni teatrali 
curate dal regista Antonello De Rosa; in occasione del Carnevale, della festa della mamma 
e di altre ricorrenze vengono organizzate feste a tema o spettacoli canori.

In questi anni, nel mese di novembre gli utenti hanno partecipato a diverse gite:

	2016 visita di Lecce in Puglia

	2017 San Giovanni Rotondo;

	2018 Santuario di S. Gerardo;

	2019 Umbria.
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Per migliorare lo stato psico-fisico degli utenti, le loro capacità manipolative e 
relazionali per due anni consecutivi, 2017 e 2018 sono stati realizzati corsi per 
la realizzazione di manufatti in ceramica.

Consci dei benefici della pratica sportiva, gli utenti, a seconda delle proprie capacità 
psico-fisiche, praticano ginnastica dolce e altre attività sportive grazie anche ai 
contributi provenienti da progettualità presentate alla Uildm Nazionale. 

il 7 aprile 2018 in occaSione dell’anniverSario della tragica ScoMparSa di gUido Scocozza 
dUrante la XXiii edizione dell’oMoniMo preMio nazionale della Solidarietà la piazzetta adiacente 
al villaggio della Solidarietà viene intitolata a gUido Scocozza. 

A novembre del 2019 è stato inaugurato un parco, adiacente alla RSA Villaggio della 
Solidarietà “Guido Scocozza, da tempo in disuso ed abbandonato. Tale spazio è stato 
attrezzato con giostre per bambini e panchine in tal modo da essere un luogo di integrazione 
sociale e di inclusione; è stato così restituito alla città uno spazio verde, che sarà altresì 
curato dagli ospiti delle strutture residenziali con cui la UILDM opera in rete nel settore 
dei servizi alle persone con disabilità.  

Nel suddetto parco e negli spazi adiacenti al Villaggio della Solidarietà Guido Scocozza, il 
28 dicembre 2019 è stato allestito, con una suggestiva scenografia curata dal personale 
della UILDM, il presepe vivente. La magia delle luci del Natale, le scene tipiche del Presepe 
napoletano, i canti della tradizione e l’emozione dell’avvento sono stati interpretati da 
31 figuranti, ospiti delle strutture residenziali.  La serata è stata allietata dal Coro della 
Musica Sound del M° Mario Alfano. 

BANDI E PROGETTI FINANZIATI

Nel 2011 partecipa e vince il Bando della Provincia di Salerno Settore Politiche Scolastiche, 
presentando il Progetto “A teatro con la…….. UILDM”, che prevede la proiezione di 
un cortometraggio i cui protagonisti sono gli ospiti delle Comunità alloggio afferenti al 
Consorzio Handy care.  All’iniziativa assistono gli studenti di 4 Istituti Scolastici di Salerno.

Nel 2015 partecipa all’ Avviso pubblico del Comune di Giffoni Valle Piana per la 
“Costituzione dell’Albo Enti di Formazione” posizionandosi al 2° posto in graduatoria come 
da Determina n.77 dell’11/6/2015 dello stesso Comune.

Nel 2015 partecipa all’ “Avviso (DD n.566/2014) ai datori di lavoro pubblici e privati 
per l’adesione al programma e per l’attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani 
attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex art.1 DL 76/2013 (Piano di attuazione 
Regionale Garanzia Giovani Campania) con l’approvazione di n.4 tirocini formativi (D.D. 
n.16 del 16/04/2015). Nel 2016 vengono approvati n.2 tirocini formativi.

Nel 2016 partecipa e vince il Bando “Campagna di Primavera 2015” della Direzione 
Nazionale della UILDM (posizionandosi al 5° posto su 22) con il Progetto “Laboratori per 
l’Autonomia” che prevede, in collaborazione con la Fondazione Casamica di Salerno, 
l’organizzazione di 3 laboratori (Teatro, canto e ceramica) rivolto a persone disabili.

Nel 2016 organizza una raccolta fondi per la realizzazione del corto cinematografico 
“Lola, in punta d’ali”. Il cortometraggio, firmato dal maestro Luca Guardabascio, vuole 

raccontare la vita di una ballerina di successo, Lola, costretta a letto dalla SLA.
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Nel 2018 partecipa al progetto «UILDM In Movimento». La UILDM Sez. 
di Salerno è capofila del partenariato composto dalla Polisportiva Linus, la 

Cooperativa sociale Un Tetto per Tutti e la Fondazione Casamica ONLUS. Il 
progetto, finanziato da Bando Nazionale UILDM 2017, ha l’obiettivo di migliorare la 

qualità di vita dei disabili fisici, psichici di Salerno attraverso lo sport. Attualmente 
in corso. Nella fase conclusiva è stata realizzata una giornata conclusiva tenutasi il 

giorno 08/06/2019 presso la Polisportiva Linus in concomitanza con l’evento “Play the 
games” Special Olympics Italia Games 2019.

Nel 2018 partecipa al progetto “Volontariato e sport...una guida per tutti” finanziato 
dall’Avviso Microazioni Partecipate MAP del CSV di Salerno. La proposta progettuale 
prevede la realizzazione di una guida con l’offerta sportiva a livello amatoriale e agonistico 
per i disabili a Salerno e comuni limitrofi. Attualmente in corso.

Nel 2019 l’Associazione Uildm sez. di Salerno è stata ammessa al cofinanziamento dei 
progetti presentati da organizzazioni di volontariato alla Regione Campania posizionandosi 
al 25 posto con il progetto SPORT E BENESSERE su 270 proposte pervenute e 76 
finanziate. Il progetto prevede la realizzazione di attività sportive per disabili, calibrate 
sulle potenzialità e capacità di ogni soggetto.  Prevede altresì attività sportiva per i familiari 
dei disabili, che potranno usufruire dell’attrezzatura di una Palestra convenzionata.

La U.I.L.D.M di Salerno è partner dell’ATI con l’ASD Ginnastica Salerno, con la 
Fondazione Casamica e con la Croce Bianca di Salerno, affidataria di una struttura di 
proprietà della Regione Campania, sita in Salerno in Via Generale Clark n.103, destinata 
a Scuola di Formazione sportiva AcquaSport. Il complesso nasce con l’obiettivo di 
promuovere la pratica sportiva e garantire lo sport a tutti con particolare attenzione alle 
fasce deboli. Il progetto è proiettato soprattutto alla funzione sociale dello sport. Attraverso 
le attività sportive si insegna ai ragazzi la propria emotività e motricità educandoli 
alla relazione con gli altri e all’acquisizione dei giusti concetti di correttezza e rispetto. 
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Dal 1987 la UILDM di Salerno organizza 
il Premio Nazionale della Solidarietà 
“Guido Scocozza” (giunto alla XXIII Edizione) 
allo scopo di dare un riconoscimento ad 
una persona distintasi per il suo impegno nel 
campo delle Politiche Sociali e della Solidarietà.  
L’evento gode dei patrocini istituzionali.

Negli anni il Premio è stato conferito a:

1987 Luigi Necco Giornalista RAI
1988 Susanna Agnelli Presidente Nazionale Onorario U.I.L.D.M. 
1989 Enzo Aprea Scrittore e giornalista RAI
1990 Michele Santoro Giornalista RAI
1991 Michele Biancofiore Past President Nazionale Lions Club
1992 Mons. Antonio Riboldi Vescovo di Acerra (NA)
1994 Laura Rossi Beraducci Fondatrice Comunità Emmanuel di Lecce
1995 Pina Maisano Vedova di Libero Grassi (vittima della mafia)
1996 Ernesto Caffo Presidente Associazione Telefono Azzurro
1997 Padre Massimo Rastrelli Fondatore Fondazione Lotta all’usura “Moscati”
1998 Don Antonio Mazzi Responsabile Comunità Exodus
1999 Fam. Alfieri. Diodato, Lioi e Vitale Familiari vittime del rogo del treno Piacenza – Salerno
2000 Prof. Andrea Ballabbio Direttore Centro Tigem
2001 Monsignor Raffaele Nogaro Vescovo di Caserta
2002 On. Livia Turco Ministro della Solidarietà
2004 Dott. Enzo Ciaccio Giornalista quotidiano “Il Mattino”
2005 Avv. Salvatore Nocera VicePresidente della Federazione Italiana Superamento Handicap

2006/2007 Don Luigi Merola Sacerdote anticamorra di Napoli
2008/2009 Gianfranco Paglia Maggiore dell’esercito in missione di pace ferito in Somalia
2010 Andrea Zorzi Campione della Nazionale di Pallavolo
2013/2014 Don Maurizio Patriciello Sacerdote impegnato nella terra dei fuochi
2015/2016 Sebastiano Nino Fezza Fotoreporter 
2018 VINCENZO BONI Campione paralimpico di nuoto

        
Nell’edizione del 2018 sono stati conferiti altri riconoscimenti come:

il RICONOSCIMENTO CITTÀ DI SALERNO 2018; 
il RICONOSCIMENTO PROVINCIA DI SALERNO 2018; 
il RICONOSCIMENTO REGIONE CAMPANIA 2018; 
il PREMIO SPECIALE TULLIO DE STEFANO 2018

 
 
 

 
 

 
 

 

9

PREMIO  
NAZIONALE 
DELLA SOLIDARIETA’

GUIDO
SCOCOZZA



 
UILDM DI SALERNO: ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO 

La UILDM di Salerno è impegnata nella formazione professionale dal 1987; nel 
1989 viene iscritta nel registro regionale degli enti formatori e dal 2011 è Ente di 

Formazione accreditato presso la Regione Campania per la sede operativa sita in Salerno 
alla Via R. di Palo con Decreto Arlas n.129 del 29/6/2011, rinnovo accreditamento 

Decreto Arlas n.88 del 20/05/2014. Fin dalla nascita dell’associazione la formazione ha 
occupato un posto di primo piano proprio per le finalità e la mission dell’associazione 
stessa, favorendo apprendistati per i giovani del nostro territorio al fine di formarli per 
imparare un lavoro, incentivando forme di lavoro nell’ambito dei servizi alla persona.

priMa dell’iScrizione nel regiStro regionale degli enti forMatori, ha organizzato i SegUenti corSi 
di forMazione:

1) corSo di operatori Socio –Sanitari per l’aSSiStenza doMiciliare a diSabili gravi e graviSSiMi” 
anno 1987;

2) corSo di “operatori Socio-Sanitari per l’aSSiStenza doMiciliare a diSabili gravi e graviSSiMi” 
anno 1988;

3) corSo di forMazione per “operatore Socio-Sanitario” anno 1987/88;

4) corSo di forMazione per “aSSiStente geriatrico” anno 1989/90;

5) corSo di forMazione per “operatore Sociale” anno 1989/90;

6) corSo di forMazione per “operatore Socio-Sanitario” anno 1989/90;

dal 1989 la U.i.l.d.M. e’ iScritta nel regiStro regionale degli enti forMatori ha organizzato i 
SegUenti corSi di forMazione profeSSionale aUtofinanziati, aUtorizzati dalla regione caMpania ai 
SenSi della l.r. n.19/87:

1) corSo biennale di forMazione profeSSionale per “aniMatore di coMUnita’” – ii livello - 1200 ore 
(delibera di g.r. n.798 del 23/02/95) inizio SetteMbre 1995;

2) corSo di forMazione profeSSionale per “aSSiStente doMiciliare geriatrico e dei Servizi Utelari”– 
600 ore(delibera di g.r. n.7438 del 20/9/96) – inizio SetteMbre 1996;

3) corSo biennale di forMazione profeSSionale per “aniMatore di coMUnita’”- ii livello- 15 allievi 
– 600 ore (delibera di g.r. n.-5532 del 14/7/97) – inizio noveMbre 1997;

4) corSo di forMazione profeSSionale per “addetto aSSiStenza Materiale per portatori di handicap” 
(delibera di g.r. n.5532 del 14/7/97) – inizio noveMbre 1997; – 20 allievi- 600 ore

5) corSo di forMazione profeSSionale per “aSSiStente portatori di handicap e Minori diSabili” –  
20 allievi – 600 ore (delibera di g.r. n.7702 del 29/10/98) inizio diceMbre 1998;

6) corSo di forMazione profeSSionale per “aSSiStente portatori di handicap e Minori diSabili” –  
19 allievi – 600 ore (delibera di g.r. n.5630 del 17/9/99) inizio gennaio 2000;

7) corSo di forMazione profeSSionale per “aSSiStente portatori di handicap e Minori diSabili” – 
20 allievi – 600 ore (delibera di g.r. n.5753 del 28/11/00) inizio Marzo 2001;

8) corSo di forMazione profeSSionale per “aSSiStente portatori di handicap e Minori diSabili” 
– 20 allievi – 600 ore (delibera di g.r.n. 60 del 18/01/02) inizio SetteMbre 2002;
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9) corSo di forMazione profeSSionale per “aSSiStente portatori di handicap e Minori 
diSabili” – 20 allievi – 600 ore (decreto dirigenziale n.1670 del 26/03/03) – 
riModUlato in operatore Socio-aSSiStenziale - inizio diceMbre 2003;

10) corSo di forMazione profeSSionale per “operatore Socio-aSSiStenziale” –– 18 allievi – 
600 ore (d.d. n.246 dell’11/10/04) – inizio ottobre 2005;

11) corSo di forMazione per operatore Socio-Sanitario (aUtorizzato dall’aSSeSSorato alla Sanita’ 
della regione caMpania ai SenSi del d.d. n.63 del 28/10/05); anno 2006;

12) corSo di forMazione profeSSionale per “operatore Socio-aSSiStenziale” -– 17 allievi – 600 ore 
(d.d. n.98 del 13/04/06) – inizio aprile 2007;

13) corSo di forMazione profeSSionale n.1 per “operatore Socio-aSSiStenziale” – 19 allievi -  600 
ore (d.d. n.237 del 20/10/2011) – inizio 2 aprile 2012;

14) corSo di forMazione profeSSionale per “aniMatore Sociale” ii livello – 16 allievi – 1000 ore 
(d.d. n.237 del 20/10/2011) – inizio 19 Marzo 2012;

15) corSo di forMazione per la riqUalifica in oSS di operatori Socio-aSSiStenziali, (con eSaMe a 
bologna) – 18 allievi – 22 Marzo 2012;

16) corSo di forMazione profeSSionale n.2 per “operatore Socio-aSSiStenziale” – 600 ore (d.d. 
n.237 del 20/10/2011) – 20 allievi -  inizio 19 febbraio 2014;

17) corSo di forMazione profeSSionale n.3 per “operatore Socio-aSSiStenziale” – 600 ore (d.d. 
n.237 del 20/10/2011) – 20 allievi – inizio 29 noveMbre 2014;

18) corSo di forMazione profeSSionale n.1 per “operatore Socio-Sanitario” – 400 ore (d.d. n.388 
del 10/06/2014) – 19 allievi – inizio 31 lUglio 2014;

19) corSo di forMazione profeSSionale n.1 per “operatore Socio-Sanitario con forMazione 
coMpleMentare” – 400 ore (d.d. n.388 del 10/06/2014) – 17 allievi – inizio 29 noveMbre 2014.

20) corSo di forMazione profeSSionale n.4 per “operatore Socio-aSSiStenziale” – 600 ore (d.d. 
n.237 del 20710/2011) – 20 allievi – inizio 28 diceMbre 2015.

dall’anno 2013 ha attivato i SegUenti corSi di 1° livello per oSa:
1)corSo di 1° livello oSa per i reSidenti nel coMUne di pontecagnano;
2)corSo di 1° livello oSa per i reSidenti nel coMUne di pagani;
3)corSo di 1° livello oSa per i reSidenti nel coMUne di bellizzi;
4) corSo di 1° livello oSa per i reSidenti nel coMUne di agropoli;
5) corSo di 1° livello oSa per i reSidenti nel coMUne di giffoni valle piana;
6) corSo di 1° livello oSa per i reSidenti nel coMUne di roccapieMonte;

7)corSo di 1° livello oSa per i reSidenti nel coMUne di olevano SUl tUSciano
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nel 2017 ha ottenUto l’aUtorizzazione dalla regione caMpania per l’organizzazione 

di corSi di forMazione profeSSionale per o.S.S. (1000 ore), o.S.S.S. (400 ore), 
aniMatore Sociale (600 ore), o.S.S. (500 ore per chi ha la qUalifica o.S.a.), 

Mediatore faMiliare (600 ore)  ed ha organizzato i SegUenti corSi:

- Corso di Formazione professionale n.1 per Operatore Socio-Sanitario (500 ore 
Riqualificazione OSA – Prot. N.0047181 del 23/01/2017) – 15 allievi – inizio 6 
marzo 2017

- Corso di Formazione professionale n.2 per Operatore Socio-Sanitario (1000 ore) – 
Prot. N.0047181 del 23/01/2017 – 18 allievi – inizio 2 novembre 2017

Nel 2018 continua il Corso di Formazione Professionale OSS, autorizzato dalla Regione 
Campania con 18 allievi;

Nel mese di maggio 2018 inizia il Corso di Formazione professionale di Animatore Sociale 
(14 allievi), autorizzato dalla Regione Campania, che prevede 600 ore di cui 360 di teoria 
con lezioni in aula e 240 ore di tirocinio pratico presso strutture residenziali e non, che 
ospitano persone con varie problematiche.

A Novembre 2018 la RSA Villaggio della Solidarietà Guido Scocozza di Salerno ospita un 
tirocinio volto a formare una figura professionale nel campo infermieristico. Il tirocinante 
è stato inserito in un contesto dove ha potuto verificare le conoscenze teoriche, ed ha 
acquisito le competenze necessarie per l’inserimento lavorativo.

A Dicembre 2018 organizza n.5 Corsi di Formazione BLSD per gli operatori della RSA 
Anni sereni di Bellizzi (SA) e della RSA Valle D’Argento 2 di Giffoni Valle Piana (SA)
Vale la pena fare qualche considerazione sul Settore Formazione Professionale che la 
Sezione UILDM di Salerno ha creato 25 anni fa.  Anche prima che questo settore diventasse 
realtà, negli anni in cui nacque la Sezione, i volontari dovevano seguire un percorso 
formativo di circa 6 mesi, in cui conoscevano, in modo non approfondito, le patologie, le 
conseguenze e il modo idoneo di approcciare le persone con disabilità.  La preparazione 
ricevuta da questo percorso consentiva loro di non sentirsi inadeguati nella relazione con 
il paziente.  Anche se volontari, dovevano essere in grado di rapportarsi alle persone che 
avevano varie problematiche.

Con il passare degli anni e con la crescita della Sezione, ci rendemmo conto che era 
necessario scendere in campo per impegnarci anche nel Settore della Formazione 
Professionale.  Spesso le figure professionali impegnate nel settore socio-assistenziale 
sono giudicate in modo inadeguato, non si dà il giusto valore alle mansioni degli 
Operatori Socio-Assistenziali, degli Operatori Socio-Sanitari, degli Animatori Sociali, con 
la conseguenza che i percorsi formativi spesso risultano superficiali e con nozioni di base, 
limitando l’acquisizione delle competenze necessarie a tali professioni.

Il nostro pensiero è che queste professionalità, al pari dei medici e degli infermieri, operando 
con e su esseri umani, devono essere considerate delle missioni: chi è impegnato con 
persone, soprattutto con quelle che hanno delle problematiche, deve avere delle qualità 
che non sono di tutti: pazienza, predisposizione all’empatia, sensibilità e soprattutto un 
pensiero positivo per ogni essere umano.

Prima di diventare un Ente di Formazione accreditato presso la Regione Campania, 
la nostra esperienza ci ha messo di fronte a personale socio-assistenziale e socio-
sanitario con scarse competenze e poco incline a responsabilità.  
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Anche da queste esperienze è scaturita la decisione di proporre le nostre 
professionalità, che vantano un’esperienza significativa nel settore, per 
organizzare dei percorsi di Formazione Professionale nel campo dei servizi alla 
persona; percorsi autorizzati dalla Regione Campania, che avessero principalmente 
lo scopo di formare delle persone con competenze adeguate alla professione.

Negli anni la Sezione di Salerno della UILDM ha organizzato Corsi di Formazione 
Professionale per Operatore Socio-Assistenziale (figura che oggi non è più compresa nel 
Repertorio Regionale delle Qualifiche). 

Corsi di Formazione Professionale per Operatore Socio-Sanitario (figura istituita con 
Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001) operatore che, a seguito 
dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge 
attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie 
aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario per favorire il benessere e 
l’autonomia dell’utente. 

Corsi di Formazione Professionale per Animatore Sociale: L’Animatore Sociale è un operatore 
che svolge diverse attività finalizzate a sviluppare le potenzialità di singole persone o di 
gruppi, promuovendo processi di prevenzione del disagio e favorendone l’inserimento e 
la partecipazione sociale.  Diversi sono i contesti dove opera con varie tipologie di utenti: 
anziani, minori in difficoltà, disabili.

Nel 2019 sono continuate le attività formative autorizzate dalla Regione Campania, 
terminando il Corso di Formazione Professionale di Animatore Sociale 600 ore  (gli allievi 
hanno sostenuto l’esame finale il 19 aprile 2019) e tutti e 15 hanno conseguito l’attestato 
di Qualifica Professionale.

A Gennaio 2019 termina il tirocinio formativo volto a formare figure professionali nel ramo 
infermieristico iniziato a Novembre 2018

In data 18 Marzo 2019 ha avuto inizio il Corso di Formazione professionale di Operatore 
Socio Sanitario con 15 allievi (1000 ore – con termine 9 marzo 2020).

Continua nel 2019 l’apprendistato per formare un istruttore specializzato, iniziato nel 
Novembre del 2016.

L’U.I.L.D.M. sezione di Salerno promuove la formazione interna volta a perfezionare e 
formare le proprie risorse.

Nel 2019 organizza n.2 Corsi di BLSD per il personale interno delle strutture residenziali 
e per personale esterno.  Tali corsi sono organizzati dalla U.I.L.D.M. in collaborazione 
con docenti specializzati nell’emergenza.
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CONVEGNI, GIORNATE DI FORMAZIONE E STUDIO

1) “Formazione, lavoro e solidarietà: l’integrazione lavorativa della persona 
disabile (l.68/99)” – anno 2003;

2) “Sanità e sociale: integrazione (im)possibile” – anno 2003;

3) “La diversità come risorsa: lo sport come strumento abilitativo nei programmi 
scolastici” - anno 2003;

4) “L’emiplegico adulto” – anno 2004;

5) “Aggiornamento in tema di inserimento lavorativo delle fasce deboli” – anno 2004;

6) “Attualità in tema di riabilitazione respiratoria nelle malattie neuromuscolari” - 
anno 2004;

7) “Accessibilità del web: nuove prospettive di integrazione sociale” - anno 2004.

8) “Disturbi motori, percettivi ed emozionali nel bambino con paralisi cerebrale 
infantile” - anno 2006

9) “La nuova Salerno: mobilità urbana e strategie funzionali per persone con ridotte 
capacità motorie” - anno 2006;

10) “Le strategie terapeutiche nel trattamento rieducativo delle malattie neuromuscolari” 
- anno 2007.

11) “Corso teorico pratico di riabilitazione respiratoria” – anno 2008

12) “Deficit della clearance mucociliare” – anno 2009

13) “Il razionale terapeutico nel recupero del cammino del bambino con paralisi cerebrale 
infantile” anno 2010.

14) ”Il ruolo dell’operatore nei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata” 

15) “Il lavoro di cura e la relazione educativa” – anno 2011

16) ”Informare e documentare ne sociale” – anno 2012

17) ”Salvaguardia Ambientale” – anno 2013

18) ”Competenze organizzative e relazionali” – anno 2014

19) ”Pet Teraphy” – anno 2015

20) ”Competenze di genere e orientamento nel lavoro”- anno 2016

Annualmente il personale socio sanitario delle strutture residenziali e semi-residenziali 
partecipano a corsi di aggiornamento. Di seguito la formazione organizzata nel 2016:

• Modi e livello dell’organizzazione nelle strutture sociali – durata 35 ore.

• Assistenza all’ospite in strutture di residenziali e non residenziali per fasce deboli – 
durata 40 ore.

• Il Burn Out nelle strutture di assistenza socio-sanitaria – durata 30 ore. 
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Per il 2017 sono in programma le seguenti azioni formative:

• PROGETTAZIONE SOCIALE E FUND RAISING – durata 100 ore

•  ASSISTENZA A PERSONE CON DISAGIO PSICHICO - durata 55 ore

•  SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI AGLI ANZIANI E/O DISABILI – durata 
40 ore

• SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI AI MINORI - durata 40 ore

• SOSTEGNO AL RUOLO DEGLI OPERATORI PER PROMUOVERE UN WELFARE DI 
COMUNITÀ – durata 90 ore

CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI INTESA

Nel 2003 - convenzione con l’Universita’ Suor Orsola Benincasa di Napoli, per il tirocinio 
degli iscritti al corso di laurea in scienze del servizio sociale, presso la U.I.L.D.M. 

Nel 2011 - Protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Salerno, per il tirocinio 
pratico degli studenti del Corso d laurea in Scienze dell’Educazione, nelle Comunità 
alloggio della U.I.L.D.M..

Nel 2012 - protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Na   poli Federico II.

Nel 2012 - protocollo di intesa con l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di 
Salerno. 

Nel 2012 – protocollo di intesa con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

dal 2013 al 2015 – protocollo d’intesa con l’Università degli studi E-Campus telematica.

L’IMPEGNO DELLA UILDM DI SALERNO NEGLI EVENTI E NELLE CAMPAGNE 
NAZIONALI

Nel 2016 partecipa alla:

Giornata nazionale della UILDM il cui motto è : “Fermi solo nella volontà di muoverci”, 
messaggio che rappresenta il progetto legato alla mobilità, all’autonomia e all’inclusione 
delle persone con disabilità.

Settimana delle sezioni UILDM che ha come motto: ”Più alto l’ostacolo, più forte la nostra 
determinazione” in cui le sezioni aprono le porte per raccontare le loro attività e il loro 
impegno declinato quotidianamente in un’ottica di solidarietà.
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Maratona e Campagna Primavera Telethon

La UILDM Nazionale è scesa in campo a fianco di Fondazione Telethon per 
partecipare alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca 

scientifica sulle malattie genetiche rare.

La Uildm di Salerno partecipa attivamente a questa maratona e, in collaborazione con le 
Associazioni con cui opera in rete sul territorio della Provincia di Salerno, allestisce punti 
di raccolta: 

Nel dicembre 2016 ha organizzato otto punti ed ha raccolto circa 5.800,00 euro. 

Nel dicembre 2017 ha organizzato undici punti ed ha raccolto circa 3.750,00 euro. 

Nel Maggio 2018 partecipa alla Campagna Primavera Telethon raccogliendo € 2.520,00 
organizzando dieci punti di raccolta.

Nel Dicembre 2018 partecipa alla Maratona Telethon per la raccolta fondi in favore della 
ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, raccogliendo € 3.030,00 organizzando 
dieci punti di raccolta.

Il 3, 4 e 5 maggio 2019 i volontari della U.I.L.D.M. di Salerno hanno partecipato alla 
Campagna Primavera Telethon 2019 organizzando i seguenti punti di raccolta:
Villaggio della Solidarietà Guido Scocozza – Via Pio XI n.5 – Salerno
Bottega Follie D’Arte, Via S. Caterina Alessandrina n.15 – Salerno
Azienda   Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona a Salerno 
Bar Bewhite in Via Camillo Benso Cavour, 138 - Montecorvino Rovella;
Corso Armando Diaz (altezza civico n.130) Mercato San Severino;
Chiesa S. Giovanni a Filetta di San Cipriano Picentino (SA)
P.zza Corinto a Buccino;
P.zza Vittorio Veneto Agropoli 
Chiesa Maria Santissima del Rosario in P.zza Castello – Romagnano al Monte

La raccolta fondi è stata di € 1.600,00

Il 13, 14, 15, 20 e 21 Dicembre 2019 i volontari della UILDM di Salerno hanno partecipato 
alla Maratona Telethon 2019 organizzando i medesimi punti di raccolta della Campagna 
Primavera Telethon. La raccolta fondi è stata di € 4.160,00.
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ALTRI EVENTI E INIZIATIVE

Ogni anno organizza, in collaborazione con MGS Impegno sociale, la manifestazione 
“Festa Impegno”. Nel 2016 nell’ambito della XVI Edizione di Festa Impegno, tre 
giornate di riflessione e discussione con i seguenti Convegni: “Tavola rotonda cuori 
ribelli”, Convegno “Riforma del Terzo Settore”, Convegno “Lotta alla povertà”.

La UILDM è un’associazione alla quale si può destinare l’8 per 1000. Tale quota viene 
reinvestita per migliorare e garantire un servizio ai propri utenti, acquisti di ausili (per 
esempio con il ricavato degli anni 2016/2017 è stato acquistato un sollevatore con 
pesapersona, sono stati installati corrimano e protezioni), promuovendo nuove attività di 
laboratorio ed acquisto attrezzature. 

Da sempre svolge consulenza, a titolo gratuito, circa la disabilità e tutto quello che è 
affine, affiancandosi a specialisti del settore garantendo un servizio completo anche per 
ciò che riguarda la modulistica e l’informazione.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Direzione della UILDM di Salerno è composta da 5 membri: Presidente, Vice presidente, 
Segretario, Tesoriere e Consigliere. Il consiglio direttivo si rinnova ogni 3 anni. È dotata 
altresì di un revisore dei conti.

Dal 2001 aderisce al Consorzio Handy Care – Retesolidale di Salerno che è un ente che si 
ispira ai principi della mutualità e della solidarietà sociale con lo scopo di dare maggiore 
forza ai propri associati ed efficacia ai propri fini istituzionali. 

Grazie all’adesione al Consorzio Handy Care dispone dei seguenti consulenti:

- Consulente per la Qualità;

- Consulenti legali e del lavoro;

- Consulente per la sicurezza;

- Consulente Commercialista;

- Consulente Informatico;

- Medico competente;

- RSPP

Dispone altresì del personale dell’ufficio amministrativo, comunicazione e stampa 
e progettazione del Consorzio Handy Care. La UILDM in qualità di ente di formazione 
accreditato a sua volta fornisce al consorzio e agli aderenti l’aggiornamento professionale 
e la formazione. 
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ORGANIGRAMMA

PRESIDENTE
Elvira Rizzo

VICEPRESIDENTE
Giuseppe Gentile

CONSIGLIERE
Maria Alessandra Celentano

SEGRETARIO
Antonio Polito

CONSULENTE QUALITA’
Ida Accarino

CONSULENTE LAVORO
Annunziata Freda

COMMERCIALISTA
Emma Anelli

RISORSE UMANE E CONTABILITA’
R. Portofranco - L. De Somma - L. Mazzeo

SEGRETERIA
Giuseppe Gentile

UFFICI BANDI
Tiziana Dello Russo

COMUNICAZIONE E STAMPA
Lucia Trotta - Antonello Iannuzzi

FORMAZIONE
Maria Marano

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Carmela Guarino

DIRETTORE SANITARIO
Vincenzo De Leo

COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARI
Maria Felicia Isoldi

CONSULENTE LEGALE
Helen Cataldo - Marco Corrente

CONSULENTE INFORMATICO
Andrea Mattei

MEDICO COMPETENTE
Luigi Santoro

CONSULENTE SICUREZZA
Domenico Landi

RSPP
Alfonso Lamberti

TESORIERE
Luigi Ingenito

TERAPISTA DELLA
RIABILITAZIONE INFERMIERE ASSISTENTE SOCIALE EDUCATORE OSS

Tesseramento 2019: 84 soci 
Il costo di ogni tessera è di € 10,00.
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VALORE AGGIUNTO 

STAKEHOLDER
UILDM di Salerno ha sempre instaurato un dialogo aperto e proficuo con i propri 
stakeholder, cioè quei soggetti che entrano in contatto con l’associazione per vari 
motivi. Con loro mantiene un contatto diretto, che si sviluppa su più fronti, diventando 
dialogo e infine collaborazione.
Gli stakeholder di UILDM sono prima di tutto i soci e gli utenti che si rivolgono alle 
Sezioni, i volontari, vero motore dell’associazione, le associazioni partner, i donatori, i 
dipendenti, i consulenti, gli enti pubblici, gli altri soggetti del terzo settore presenti sul 
territorio provinciale e regionale
Si tratta di una forza che rappresenta il centro dell’azione quotidiana di UILDM. Tutto 
ciò che essa mette in atto parte dalle persone e arriva alle persone, in un percorso dove i 
bisogni e le scelte del singolo diventano impegno per la collettività.

LA RETE
• REGIONE CAMPANIA
• MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
• ASL SALERNO
• AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA
• COMUNE DI SALERNO
• PROVINCIA DI SALERNO
• PIANI SOCIALI DI ZONA
• BANCA INTESA SAN PAOLO
• UILDM NAZIONALE
• ASPAT CAMPANIA (Associazione Sanita’ Privata Accreditata Territoriale)
• MCG CONSULTING (Ente formativo e agenzia per il lavoro) 
• COOPERATIVA SOCIALE UN TETTO PER TUTTI
• COOPERATIVA SOCIALE INTESA
• COOPERATIVA SOCIALE MOBILITY
• COOPERATIVA SOCIALE SOLEI
• COOPERATIVA SOCIALE ALLEGRAMENTE
• COOPERATIVA SOCIALE L’ARCA
• FONDAZIONE CASAMICA
• FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ SALERNITANA
• ASSOCIAZIONE INDIANI D’OCCIDENTE 
• ASSOCIAZIONE PIANETA HANDICAP
• CROCE BIANCA
• ASSOCIAZIONE HUMANITAS
• CSV SODALIS
• POLISPORTIVA LINUS
• ASD GINNASTICA SALERNO
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5 PER MILLE: UN BILANCIO 
 

La UILDM di Salerno è iscritta all’Agenzia delle Entrate nella categoria Volontariato 
per beneficiare del contributo del 5 per mille dal 2010. In tal modo i contribuenti 

possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. 
Come si evince dal grafico dal 2010 al 2018 l’andamento delle scelte è altalenante 
nonostante ciò in otto anni la UILDM di Salerno è stata scelta da 1087 contribuenti per 
un importo complessivo del contributo pari a € 29.731,98. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

ATTIVITA' PASSIVITA'
DESCRIZIONE SALDO DESCRIZIONE SALDO

SITO WEB F/AMM SITO WEB

PROGRAMMI SOFTWARE F/AMM SOFTWARE

ALTRI COSTI AD UTILITA'PLURIENNALI € 283.344,00 F/AMM ALTRI COSTI PLURIENNALI € 131.760,00

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 283.344,00 F.DO AMM. IMM. IMMATERIALI € 131.760,00

FABBRICATI F/AMM FABBRICATI

ATTREZZATURE € 114.861,00 F/AMM ATTREZZATURE € 25.439,00

MOBILI E MACCHINE D'UFF € 358.009,00 F/AMM MOBILI E MACCHINE D'UFF € 354.261,00

AUTOMEZZI € 242.533,00 F/AMM AUTOMEZZI € 223.700,00

ALTRI BENI € 37.770,00 F/AMM ALTRI BENI € 15.479,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 753.173,00 F.DO AMM. IMM. MATERIALI € 618.879,00

CREDITI  V/CLIENTI € 353.405,00 FONDO FINALIZZATO

CREDITI  V/TELETHON F.DO RISCHI ALTRI CREDITI € -
CREDITI  V/TERZI € 187.026,00

CREDITO 5 PER MILLE DEBITI PER SETTIMANA DELLE SEZIONI

CREDITI DIVERSI € 2.084,00 DEBITI QUOTE SOCIALI

CREDITI VARI € 542.515,00 DEBITI PER GIORNATA NAZIONALE 

DEBITI DIVERSI € 26.129,00

ALTRI CREDITI TRIBUTARI DEBITI 3%

CREDITI TRIBUTARI € - ALTRI DEBITI

DEBITI V/DIREZIONE NAZIONALE € 26.129,00
FONDI LIQUIDI FINALIZZATI

CASSA CONTANTE € 5.445,00 DEBITI V/FORNITORI € 181.830,00

C/C BANCA € 1.754,00 DEBITI V/TELETHON

C/C POSTALE DEBITI DIVERSI € 181.830,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE € 7.199,00

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI € 90.230,00

TITOLI DEBITI PREVIDENZIALI € 32.010,00

IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE € - FONDO TFR € 240.362,00

ALTRI DEBITI € 362.602,00

DEBITI V/ BANCHE € 113.073,00

DEBITI V/ BANCHE € 113.073,00

CAPITALE NETTO € 984.00

RISERVE INDIVISIBILI € 78.478,00

PATRIMONIA NETTO € 79.462,00

ALTRI DEBITI TRIBUTARI € 70.056,00

DEBITI TRIBUTARI € 70.056,00

TOTALE ATTIVITA' € 1.586.231,00 TOTALE PASSIVITA' € 1.583.791,00
PERDITA D'ESERCIZIO € - UTILE D'ESERCIZIO € 2.440,00
TOTALE A PAREGGIO € 1.586.231,00 TOTALE A PAREGGIO € 1.586.231,00
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COSTI SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI
DESCRIZIONE SALDO DESCRIZIONE SALDO

SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALI € 233.986,00 QUOTE SOCIALI € 1.350,00
SPESE PER ASSAMBLEA NAZIONALE ENTRATA ISTITUZIONALE € 1.350,00
SPESE PER IL CONSIGLIO NAZIONALE 
QUOTE SOCIALI € 675.00 RICAVI PER CORSI € 13.732,00
CONTRIBUTI 10% LASCITI/ EREDITA' € - GIORNATA NAZIONALE TELETHON € 6.170,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALE € 234.661,00 5 PER MILLE € 4.206,00

CAMPAGNA PRIMAVERA € 1.260,00
SPESE CONDOMINIALI LASCITI /EREDITA'
SPESE PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI € 4.798,00 ENTRATE FINALIZZATE A PROGETTI € 1.550,00
PICCOLA ATTREZZATURA ALTRE ENTRATE € 1.158,00
SPESE CARBURANTE € 684,00 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE € 834.552,00
SPESA UTENZA ENERGIA ELETTRICA € 7.580,00 ENTRATA DAI PRIVATI € 862.628,00
SPESA UTENZA ACQUA  € 5.060,00
SPESA UTENZA GAS METANO € 3.510,00 ENTI LOCALI
MANUTENZIONE RIPARAZIONE € 30.450,00 MINISTERO
CANCELLERIA E STAMPATI € 763.00 ENTRATA DA ENTE PUBBLICO € -
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI € 40.499,00
ASSICURAZIONI € 5.076,00 RICAVI CEDOLE € 139,00
ASSICURAZIONI VOLONTARI PROVENTI FINANZIARI € 139,00
SPESE TELEFONICHE € 2.881,00
SPESE POSTALI € 37,00 RIMBORSI SPESE € 7.225,00
QUOTA AMMORATMENTI € 4.668,00 SOPRAVVENIENZE ATTIVE € 32,00
SERVIZI DI PULIZIA € 18.000,00 PROVENTI STRAORDINARI € 7.257,00
SPESE VARIE 
SPESE DI GESTIONE € 124.006,00

QUOTA TFR € 7.691,00
SALERI STIPENDI € 304.446,00
COMPENSI COLLABORATORI € 21.600,00
RIMBORSI SPESE COLLABORATORI DIP. VOLONTARI € 13.279,00
STIPENDI € 347.016,00

ONERI SOCIALI DIPENDENTI € 81.666,00
ONERI SOCIALI COMPENSI COLLABORATORI
ONERI SOCIALI € 81.666,00

QUOTE ASSOCIATIVE € 1.825,00
VIAGGI E TRASFERTE € 793,00
SPESE ED ACQUISTI FINALIZZATI PROGETTI € 6.770,00
ONERI AMMINISTRATIVI € 389,00
ASSISTENZA € 5.068,00
SPESE VARIE € 12.159,00
CONSULENZE € 13.892,00
PROGETTAZIONE E SERVIZI € 40.896,00

COSTI DI GESTIONE € 2.796,00
SITO WEB
VARIE € 24.207,00
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 27.003,00

ONERI BANCARI € 1.978,00
ONERI POSTALI
INTERESSI PASSIVI € 7.642,00
ONERI FINANZIARI € 9.620,00
IMPOSTE E TASSE VARIE € 2.716,00
TARI
IRAP
IRES
IMPOSTE E TASSE € 2.716,00

SOPRAVVENIENZE PASSIVE € 1.350,00
ONERI STRAORDINARI € 1.350,00

TOTALI COSTI € 868.934,00 TOTALI RICAVI € 871.374,00
UTILE D'ESERCIZIO € 2.440,00 PERDITA D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO € 871.374,00 TOTALE A PAREGGIO € 871.374,00

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018
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