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2  

PREMESSA: 
 
 
L’Associazione Centro Progetto Spilimbergo nel 2020 ha confermato la presenza nel Sistema 
Sanitario Regionale nei confronti delle persone con disabilità derivata da lesione al midollo 
spinale, tra mille difficoltà. 
Quello che doveva essere un anno particolare, segnato dalla ricorrenza del trentennale di 
fondazione dell’Associazione, è stato sì un anno particolare, ma per innumerevoli altri motivi.  
Già nei primissimi mesi dell’anno, con i primi casi di Covid-19, avevamo rilevato una 
disdetta delle prenotazioni da parte degli Utenti per paura del contagio.  
Quella che si era prospettata come possibilità di dover chiudere per l’applicazione di 
misure cautelative, si è concretizzata nella prima decade del mese di marzo: il 10 marzo, 
infatti, il Direttore Sanitario, in ottemperanza al DPCM 9 marzo 2020, ha disposto la 
chiusura del Centro in via prudenziale fino al successivo 3 aprile, chiusura che poi si è 
protratta, con ulteriori proroghe, fino alla fine di maggio, con il personale che ha potuto 
beneficiare del FIS – Fondo Integrazione Salariale.  
Dai primi di giugno il personale è stato richiamato per riprendere l’attività e i primi utenti 
sono rientrati al Centro martedì 9 giugno. Per tutto il mese di giugno l’attività si è svolta 
su base bisettimanale in regime semi-residenziale e i turni in residenziale sono ripresi alla 
fine dello stesso mese.  
Tutta l’attività ha subito un notevole rallentamento, vuoi per la paura del contagio, che 
ha continuato a essere presente tra gli Utenti, vuoi per le misure precauzionali messe in 
atto come la riduzione dei posti letto da 14 a 10, per ospitare un solo utente per casetta, 
e la tipologia di utenza ammessa a frequentare il Centro, che ha escluso molti utenti 
abituali ritenuti troppo fragili.  
Ciò, naturalmente, ha prodotto minori entrate e la necessità di mettere in atto una 
gestione particolarmente attenta dal punto di vista economico, considerata anche la 
continua incertezza sul futuro anche più prossimo, visto il perdurare della difficile 
situazione sanitaria.  
In un 2020 pieno di incertezze e difficoltà, nota più che positiva è stata invece la 
conclusione dell’annoso iter di rinnovo della convenzione con l’ASUFC, per l’esecuzione 
delle prestazioni fisiatriche da parte degli specialisti del Gervasutta, che aveva incontrato 
tanti ostacoli e destato tante preoccupazioni: dopo la chiusura, almeno sotto questo 
aspetto, siamo ripartiti in totale tranquillità.  
Altra nota positiva è stato il ristoro delle prestazioni erogate, durante il periodo di vacanza 
della convenzione (settembre 2019 e primo trimestre 2020), da parte della Regione FVG. 
In seguito alle nostre numerose richieste, nel mese di dicembre ci siamo visti riconoscere 
l’intero importo di 125 mila euro che mancava dalle nostre casse.  
Ciò ha consentito di chiudere il bilancio al 31.12.2020, nonostante tutto, con un avanzo. 
Si è ritenuto, di conseguenza, di costituire un ulteriore fondo per investimenti e 
manutenzioni, che va ad aggiungersi al residuo del fondo spese per manutenzioni varie e 
acquisto attrezzature 2018, inutilizzato nel 2020 poiché non si è ritenuto di fare alcun 
investimento, vista l’incertezza che ha caratterizzato l’intero anno e considerato anche che 
i ristori sono arrivati solo nel mese di dicembre e, di conseguenza, non hanno permesso 
una adeguata programmazione.  



3  

È stato inoltre costituito un fondo per l’acquisto di un automezzo per il trasporto di 
persone in carrozzina: in occasione del trentennale di fondazione dell’Associazione, infatti, 
era stata promossa una raccolta fondi proprio con quell’obiettivo. Poiché alcune Aziende 
avevano aderito all’iniziativa versando già una somma di denaro, si è ritenuto opportuno 
creare il fondo e portare avanti il progetto, anche con l’obiettivo di poter beneficiare 
dell’ulteriore contributo stanziato da Fondazione Friuli, in scadenza a breve, che altrimenti 
andrebbe perso. 
Nello stesso fondo sono confluite anche le donazioni del 5 per mille ricevute nel corso del 
2020.  
Per il 2020, considerato altresì che gli uffici Regionali preposti erano impegnati con 
problematiche collegate alla pandemia, ha subito una ulteriore fase di stallo l’iter di 
accreditamento.  
È proseguito, invece, il processo di adeguamento alla normativa del Terzo Settore. Per 
agevolare il nostro percorso, poiché la citata normativa non prevede la partecipazione 
degli Enti Pubblici, i Soci Federsanità ANCI e Comune di Spilimbergo hanno deliberato il 
loro recesso dall’Associazione.  
Nei primi mesi di quest’anno abbiamo provveduto a un primo adeguamento statutario 
come APS a cui seguiranno gli ulteriori adempimenti previsti dal CTS. 
 
 
I SERVIZI 

 

 

Il Centro Progetto Spilimbergo ha continuato, per quanto possibile, a offrire servizi sanitari 
quali: visite specialistiche, assistenza infermieristica, riabilitazione, assistenza generica, 
avviamento allo sport e pratica sportiva, funzione respiro, scambio di esperienze tra ospiti, 
aiuto per il conseguimento della patente di guida, mentre sono rimaste bloccate tutte le 
attività socio-culturali, manifestazioni sportive, ecc. a causa delle disposizioni sanitarie 
tendenti ad evitare assembramenti e diffusione del virus.  
 
 
LE RISORSE UMANE 

 

 

Le figure professionali di cui si avvale il Centro sono di diversa specializzazione per coprire 
le diversificate funzioni da assolvere. Tali professionisti ci consentono di offrire servizi di 
elevata qualità caratterizzati da capillarità di intervento e qualificata competenza. Il 
coordinamento delle risorse umane per la gestione del Centro e le competenze di primaria 
importanza hanno fatto capo al Direttore, mentre la Segreteria ha gestito la parte 
funzionale, il tutto per tradurre in termini esecutivi le direttive scaturite dalle delibere del 
Consiglio Direttivo. Allo staff “esecutivo” vanno aggiunte le figure professionali e tecniche 
previste da Statuto e dagli indirizzi normativi di natura sociosanitaria, quali Fisioterapisti, 
Infermieri e Operatori Socio Sanitari. In particolare, il direttore sanitario, dott. Giorgio 
Simon che ha avuto nel 2020 un ruolo fondamentale, insieme al Direttore, per la gestione 
dell’emergenza, affrontando con professionalità le varie problematiche legate all’emergenza 
sanitaria. Grazie al rinnovo della convenzione con l’IMFR Gervasutta, il Centro ha potuto 
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beneficiare anche della preziosa collaborazione, nelle mattinate di martedì, dei medici fisiatri, 
dottoressa Emiliana Bizzarini e dottor Paolo Magrin, che hanno effettuato le visite di accesso 
al Centro e le varie prescrizioni. Altre figure in continuità sono quelle del medico competente 
dott.  Claudio Bedin, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Damiano Lenarduzzi, 
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile della trasparenza 
nella persona del Direttore.  
Fino all’inizio dell’emergenza sanitaria anche il dottor Sovran ha assicurato la presenza per 
prescrizioni e visite. Agli operatori Sanitari e assistenziali va aggiunto un laureato in Scienze 
Motorie, un autista e un meccanico/manutentore. Il meccanico ha continuato ad assicurare 
le manutenzioni delle carrozzine e/o ausili asserviti agli utenti con notevole capacità 
professionale, oltre alla manutenzione ordinaria del Centro. Dall’inizio della pandemia è 
stata sospesa la collaborazione con la Psicologo, nella persona della dott.ssa Sabrina 
Burato, in quanto gli utenti tetraplegici, che maggiormente usufruivano del servizio, non 
hanno più avuto accesso al Centro.  
Per il 2020 era in programma la trasformazione a tempo indeterminato delle ultime due 
OSS assunte: purtroppo, però, ad oggi non è ancora stato possibile. I preannunciati 
incentivi per le nuove assunzioni/trasformazioni non hanno trovato capienza economica, 
per cui è stato deciso di attendere ulteriormente, vista la possibilità concessa dalle nuove 
norme in materia.  
Il contratto a tempo pieno di una delle OSS, in accordo con lei, è stato trasformato in part-
time (da 38 a 30 ore) a causa del ridotto numero di utenti, mentre l’altro contratto era già 
part-time (20 ore).  
All’inizio del mese di febbraio 2020 era stata assunta una nuova fisioterapista con contratto 
part-time (20 ore) a tempo indeterminato, vista la sempre maggior richiesta di prestazioni.  
Pur essendo stati sconvolti i programmi, l’assunzione si è comunque dimostrata 
indispensabile, poiché l’altra fisioterapista part-time dalla fine di gennaio è entrata in 
maternità e risulta tutt’ora assente.  
Anche una delle infermiere è entrata in maternità a partire dal mese di aprile e, di 
conseguenza, alla riapertura si è reso necessario procedere all’assunzione di una nuova 
infermiera con contratto a tempo determinato in sostituzione.  
Le risorse complessive del 2020 sono state quindi di: 16 dipendenti, di cui tre a tempo 
determinato e due in maternità; 6 collaboratori professionisti a contratto libero 
professionale. 

 

 

CONVENZIONI 
 

 

Per compiere tutte le attività il Centro Progetto Spilimbergo ha attivato diverse convenzioni 
con vari Enti e fornitori. Citiamo in particolare: 

        convenzione con il Comune di Spilimbergo per l'uso degli immobili; 
        convenzione con l'AS FO – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale per i Servizi Sanitari  
      per erogazione prestazioni sanitarie; 
        convenzione con l’ASU FC per la Consulenza fisiatrica; 
        convenzioni con professionisti infermieri, fisioterapisti per attività sanitaria; 
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 convenzione con le Associazioni Sportive Dilettantistiche locali per l’utilizzo delle 
strutture sportive. 

 
OSPITALITÀ 
 
Come già esposto in premessa, il 2020 ha visto uno stravolgimento del calendario turni.  
I primi tre turni dell’anno (chiusi nel fine settimana) si sono svolti con regolarità. All’inizio del 
quarto turno, in cui il Centro sarebbe rimasto aperto anche nel fine settimana, gli utenti sono 
stati rimandati a casa, con chiusura totale del Centro fino al successivo mese di giugno.  
Il totale dei giorni di apertura del Centro è stato pari a 176 giornate (contro le 246 previste) 
per un totale di 1934 giorni presenza utente, come risulta dai prospetti/grafici sotto riportati 
e dal confronto con gli anni precedenti. 
 
       

I° Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prest.Residenziali 660 843 795 768 802 406 

Prestazioni DH 126 133 151 76 98 105 

       

II° Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prest.Residenziali 1038 874 970 962 832 7 

Prestazioni DH 147 140 145 151 133 70 

       

III° Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prest.Residenziali 500 698 685 666 716 473 

Prestazioni DH 77 80 87 88 89 214 

       

IV° Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prest.Residenziali 732 641 721 787 726 483 

Prestazioni DH 108 119 69 125 161 176 

       
CONFRONTO PRESTAZIONI PER ANNO     

       

TOTALE gg pres. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prest.Residenziali 2930 3056 3171 3183 3076 1369 

Prestazioni DH 458 472 452 440 481 565 
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ATTIVITÀ 

 

Anche nel corso del 2020 sono proseguite le attività volte a salvaguardare il benessere 
psicofisico di quegli utenti che hanno potuto frequentare il Centro, cercando comunque di 
restare vicini a quelli che sono dovuti restare a casa, con aggiornamenti periodici e 
disponibilità per programmi personalizzati in day-hospital e manutenzione/riparazione ausili. 
Si è proseguito con una rigorosa programmazione dei turni intesa a garantire la costante 
presenze di utenti sulla base della massima ricettività concessa e della ottimizzazione delle 
risorse umane ed economiche per farvi fronte. Si è comunque fatto fronte alle nuove 
modalità, cercando di mantenere l’equilibrio finanziario. 
Si è continuato con la gestione dei pasti con prenotazione, ampliando le scelte del menù 
per venire incontro alle varie esigenze e difficoltà degli utenti, mantenendo comunque 
l’equilibrio di risparmio già evidenziato negli ultimi anni.  
Nel 2020 si è resa necessaria la sostituzione dei computer ormai obsoleti e sono stati riavviati 
i lavori per la sistemazione dell’ultima delle tre casette concesse dal Comune di Spilimbergo. 
Visto l’evolversi degli eventi si è poi ritenuto di procedere solamente con gli interventi 
indispensabili (manutenzione caldaie, condizionatori, ecc.), rimandando tutto il resto a tempi 
meno incerti. 
Si è reso necessario impegnare alcune risorse nell’acquisto di prodotti e attrezzature 
necessari alla riapertura in sicurezza del Centro, indispensabili per la prevenzione e il 
contenimento della diffusione del virus: prima della riapertura, infatti, sono stati predisposti 
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i nuovi protocolli di sanificazione, cui è seguito l’acquisto di specifici prodotti previsti dal 
Ministero della Sanità e rivisti tutti i protocolli per operare in sicurezza, che hanno previsto 
anche l’acquisto di nuovi dispositivi di sicurezza (mascherine, termometri, visiere, occhiali, 
ecc.).  
Tali spese hanno trovato parziale ristoro con contributo regionale, altre sono ancora 
attualmente in corso di istruttoria.  
Durante la chiusura è stato chiesto al personale di implementare la formazione seguendo 
alcuni corsi on-line e, dopo la ripresa, sono proseguiti i previsti aggiornamenti obbligatori, 
ove possibile in presenza, altrimenti on-line.  

 

 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI UTENTI SUI SERVIZI OFFERTI 

 

 

Il questionario sulla valutazione degli utenti, espressa quasi sempre in forma anonima, 
costituisce un indicatore significativo del consenso degli utenti anche per tutto il 2020 
e rappresenta lo stimolo per operare con rinnovato vigore. La soddisfazione generale 
degli utenti, come per gli altri anni, è espressa dalla maggioranza degli ottimi e da 
un elevato numero di buoni.  
Da non sottovalutare, comunque, l’emergere di alcune inadeguatezze che 
rispecchiano la ben nota insoddisfazione di alcuni ospiti per la qualità dei pasti ma, 
in particolare, un paio di insoddisfazioni nei confronti del personale infermieristico 
e assistenziale.  
Per meglio evidenziare la valutazione degli utenti è stato redatto un report (allegato 1) con 
relativo grafico, che evidenzia il livello di soddisfazione.  
 
ANALISI DEL BILANCIO 
 
Sul piano finanziario il 2020 si è chiuso con un utile di 2.404,36 euro. Data la particolarità 
dell’anno, è difficile fare un raffronto con l’esercizio precedente, sia sul piano delle entrate 
che delle uscite. 
Nel corso del 2020 sono entrati nelle casse dell’Associazione 196.130,65 euro in meno 
rispetto all’esercizio precedente, nonostante il contributo regionale per prestazioni non 
riconosciute, pari a 125.000,00 euro ricevuto nel mese di dicembre 2020, che hanno 
permesso comunque di riequilibrare il bilancio.  
 
Tra le principali voci di entrata per attività istituzionale vanno citati il Contributo della 
Regione FVG (325.000,00 euro), il rimborso per prestazioni sanitarie (pari a 197.792,03 euro), 
le donazioni (17.202,00 euro), le entrate dall’impianto fotovoltaico (8.604,77 euro), i rimborsi 
a titolo di indennità Covid-19 (7.137,95 euro) e i rimborsi per le entrate 5 per mille (7.096,80 
euro).  
Per le attività extra sanitarie vanno evidenziati contributi per 33.345,00 euro da parte degli 
utenti.  
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Nel particolare periodo di incertezza, l’attenta gestione ha permesso di contenere anche le 
uscite per l’attività istituzionale. In primis i costi sostenuti per il personale dipendente hanno 
subito un decremento di 77.368,58 euro, a seguito della chiusura da circa metà marzo fino a 
fine maggio del Centro: in detto periodo il personale ha potuto fruire del FIS – Fondo 
Integrazione Salariale. Non avendo avuto la possibilità di fare turni residenziali con apertura 
del Centro nel fine settimana, inoltre, non si è presentata la necessità di versare 
maggiorazioni festive e prefestive al personale.  
Anche per il personale in libera professione la spesa sostenuta è diminuita di 70.219,28 euro, 
oltre al minor numero di ore dovute alla chiusura del Centro nei mesi sopra indicati e nei fine 
settimana dei turni “aperti”, in cui veniva utilizzato quasi esclusivamente personale in libera 
professione, si è cercato di ridurre al minimo le ore di presenza, pur mantenendo la qualità 
del servizio.  
Andando poi ad analizzare altre poste di bilancio si rileva un aumento dei compensi a terzi 
di 9.285,61, determinato dall’imputazione ai costi di esercizio anche di partite contabilizzate 
nel 2021, ma di competenza del 2020 (nel corso degli esercizi precedenti era stato applicato 
invece il sistema “per cassa” in questo come in altre poste). 
La spesa per il metano del Centro, pari a 13.205,42 euro, di nuova creazione, non è 
raffrontabile con altre voci, in quanto è stata sostituita la caldaia dell’impianto di 
riscaldamento, passando da alimentazione gasolio a metano. Il minor numero di apertura 
del Centro, inoltre, corrisponde a un minor costo di riscaldamento. In linea di massima si 
potrebbe affermare che la spesa sarà inferiore rispetto al passato ma, ad oggi, non è 
facilmente valutabile la differenza.  
Le spese di manutenzione hanno subito un incremento di 14.824,81 euro, derivato da una 
diversa imputazione dei costi, come anche per i materiali di consumo, che hanno subito un 
aumento di 5.681.32, per lo stesso motivo. 
Le altre uscite hanno subito un decremento legato alle motivazioni già ampiamente 
evidenziate. 
Stessa nota vale anche per le uscite per attività extra sanitaria che, praticamente è stata 
ridotta al minimo, con un decremento di 35.004,27 rispetto all’esercizio precedente.  
  
ATTIVITÀ PREVISTA PER L'ANNO 2021 

 

 

L'anno 2021 sarà certamente ancora un anno di incertezze, sotto ogni punto di vista. 
Prima fra tutte l’evolversi della situazione pandemica e la conseguente influenza 
sulle prenotazioni e sulla possibilità di accoglienza, che influenzeranno 
direttamente anche il profilo economico: mentre vi è stabilizzazione per quanto 
riguarda il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, è difficile prevedere quale 
sarà l’effettivo ammontare del rimborso legato al numero di prestazioni da parte 
dell’Azienda Sanitaria, poiché già questa prima parte dell’anno è stata caratterizzata 
da turni che si sono creati quasi “alla giornata” e vi è l’incertezza circa l’eventuale 
programmazione di eventuali turni residenziali con permanenza al Centro nel fine 
settimana.  
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L’anno 2021 sarà segnato anche dal rinnovo delle cariche, considerata la scadenza 
naturale nel prossimo mese di aprile dell’attuale Direttivo.  
Al nuovo Direttivo sarà demandato il compito dell’eventuale programmazione degli 
eventi per quanto riguarda il sociale ma, purtroppo, si prevede che anche per 
quest’anno tutte le attività resteranno sospese 
Si continuerà a prestare particolare attenzione nei rapporti con il personale, al fine di offrire 
un’idonea assistenza sanitaria e riabilitativa, garantire la presenza di medici, fisioterapisti, 
infermieri ed operatrici socio sanitarie in un quadro rigenerato di “fare squadra” nell’interesse 
del sodalizio.  
Particolare attenzione continuerà a essere prestata alla formazione del personale, sia sotto il 
profilo professionale, sia sotto quello della sicurezza.  
Con l’apposito fondo istituito al 31.12.2020 a breve si valuterà l’acquisto del mezzo per 
trasporto di persone in carrozzina, così da poter fruire dello stanziamento di 10mila euro 
messo a disposizione da Fondazione Friuli e in scadenza verso la fine del mese di aprile.  
 
  

 

 

Il Presidente 
  f.to Giovanni De Piero 



Allegato n. 1) alla Relazione del 18.03.2021

Ottimo; 40

Buono; 21

Adeguato; 2

Poco Adeguato; 0

Inadeguato; 0

FISIOTERAPIA

Ottimo; 44

Buono; 22

Adeguato; 0

Poco Adeguato; 0

Inadeguato; 0

EDUCAZIONE FISICA

Ottimo; 40

Buono; 21

Adeguato; 0

Poco Adeguato; 1

Inadeguato; 2

INFERMIERI

Ottimo; 44

Buono; 18

Adeguato; 0

Poco Adeguato; 0

Inadeguato; 1

ASSISTENTI

Ottimo; 239

Buono; 169

Adeguato; 20

Poco Adeguato; 1

Inadeguato; 12

REPORT SODDISFAZIONE GLOBALE

Ottimo; 31

Buono; 25

Adeguato; 5

Poco Adeguato; 0

Inadeguato; 0

ATTIVITA MEDICA



Ottimo; 12

Buono; 31

Adeguato; 12

Poco Adeguato; 0

Inadeguato; 7

QUALITA' PASTI

Ottimo; 28

Buono; 31

Adeguato; 1

Poco Adeguato; 0

Inadeguato; 2

VIVIBILITA'-CONFORT-IGIENE



Parte Prima: STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

AUTOMEZZI FORD TRANSIT € 44.520,00 44.520,00
MOBILI/MACCHINE UFFICIO € 24.096,16 24.096,16
ATTREZZATURA/PALESTRA/PISCINA/INFERMERIA € 19.760,59 19.760,59
IMPIANTO FOTOVOLTATICO € 85.000,03 85.000,03
IMPIANTI € 68.701,67 68.701,67
ATTREZZATURA CSETTE/MENSA € 33.701,76 33.701,76
ARREDAMENTI € 21.079,16 21.079,16
MARCIPIEDI ESTERNI CENTRO € 17.093,96 17.093,96
COSTRUZIONI LEGGERE € 16.594,48 16.594,48
CASSA € 282,01 651,30
BANCHE C/C ATTIVI
1) Banca FriulOvest c/c n. 5750 € 150.000,00 250.000,00
2) Banca FriulOvest c/c n. 03468 € 41.120,15 48.432,19
3) Carte prepagate bancarie € 232,48 568,11
Totale BANCHE C/C ATTIVI € 191.352,63 299.000,30
CREDITI PER PARTECIPAZIONI
Quota socio FriulOvest Banca € 100,00 100,00
CREDITO V/A.A.S. N. 5
Rimborso da ricevere per saldo convenzione € 131.151,94 93.914,11
TOTALE ATTIVO € 653.434,39 724.213,52

PASSIVO

BANCHE C/C PASSIVI
Banca di Cividale € 39.706,39 33.905,51
DEBITI DIVERSI:
1) Erario c/ritenute lavoro autonomo € 35,20 0,00
2) Erario c/ritenute lavoro dipendente € 7.336,85 2.425,70
3) Debiti v/Istituti Previd. Dipendenti € 16.779,00 12.943,00
4) Debiti v/personale dipendente € 19.377,00 25.700,00
5) Debiti per versamenti quote fondi int.dip. € 0,00 2.058,06
6) Rit.sindacali/Fondi sanit.dipendenti € 706,26 522,72
7) Accantonamento acquisto automezzo € 0,00 25.000,00
8) Fondo spese per manutenzioni varie e acquisto 
attrezzature (residuo anno 2018) € 32.266,84 32.266,84
9) Fondo spese per manutenzioni varie e acquisto 
attrezzature anno 2020 € 0,00 5.000,00

2019 2020

ASSOCIAZIONE CENTRO PROGETTO SPILIMBERGO
Codice Fiscale n. 90009200933

Via degli Abeti 4, loc. Favorita - 33097 Spilimbergo (PN) - Tel. 0427 3764

BILANCIO AL 31.12.2020



TOTALE DEBITI DIVERSI € 76.501,15 105.916,32
DEBITI VERSO FORNITORI € 8.358,32 8.625,91
FONDO AMM.TO AUTOMEZZI € 44.520,00 44.520,00
FONDO AMM.TO MOBILI/MACCHINE UFFICIO € 23.667,94 24.096,16
FONDO AMM.TO 
ATTREZZ.PALESTRA/PISCINA/INFERMERIA € 19.760,59 19.760,59
FONDO AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO € 85.000,03 85.000,03
FONDO AMM.TO IMPIANTI € 67.554,87 68.701,67
FONDO AMM.TO ATTREZZATURE CASETTE/MENSA € 33.701,76 33.701,76
FONDO AMM.TO ARREDAMENTI € 21.079,16 21.079,16
FONDO AMM.TO IMMOBILI CENTRO SPILIMBERGO € 17.093,96 17.093,96
FONDO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE € 16.594,48 16.594,48
FONDO T.F.R. DIPENDENTI € 136.732,36 151.610,02
RATEI E RISCONTI PASSIVI €
1) Quota 14^ dipendenti e oneri riflessi € 12.619,42 14.192,63
2) Interessi passivi c/c Cividale € 2.197,71 1.913,84
3) Quota ferie/permessi dip. e oneri riflessi € 19.188,77 18.848,51
4) Quote fondi int.tfr dipendenti 12/2019 € 897,59 0,00
5) Imposta IRAP seconda rata 2020 € 0,00 7.855,20
6) Contributo da restituire per doppio incasso € 0,00 3.000,00
totale RATEI E RISCONTI PASSIVI € 34.903,49 45.810,18

FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI per costi anno 2020 € 0,00 17.133,52
TOTALE PASSIVO € 625.174,50 693.549,27

PATRIMONIO NETTO € 27.914,74 28.259,89
AVANZO di AMMINISTRAZIONE 2019/2020 € 345,15 2.404,36
TOTALE A PAREGGIO € 653.434,39 724.213,52



Parte Seconda: CONTO ECONOMICO

ENTRATE

ENTRATE ATTIVITA' ISTITUZIONALE: €
CONTRIBUTO REGIONE FVG L.R. 20/15 € 200.000,00 325.000,00
RIMBORSO PRESTAZIONI DA A.A.S. 5 € 495.634,49 197.792,03
DONAZIONI /OFFERTE € 19.548,00 17.202,00
CONTRIBUTI ATTIVITA' ASSOCIAZIONE € 1.145,00 207,00
INCASSI RIMBORSI VARI € 4.301,65 2.805,00
ENTRATE DIVERSE € 0,00 1.918,73
ENTRATE 5 X 1000 € 2.988,74 7.096,80
SCONTI/ABBUONI ATTIVI € 24,27 11,99
INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI € 256,82 227,80
CONTRIBUTI REGIONE FVG COVID-19 € 0,00 7.137,95
BONUS SANIFICAZIONE € 0,00 589,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE € 0,00 1.385,00
ENTRATE IMPIANTO FOTOVOLTAICO € 8.754,75 8.604,77

ENTRATE ATTIVITA' EXTRASANITARIA: €
CONTRIBUTI ATTIVITA' EXTRA SANITARIA € 66.800,00 33.345,00
TOTALE ENTRATE € 799.453,72 603.323,07

€
USCITE €

€
USCITE ATTIVITA' ISTITUZIONALE: €
COMPENSI INFERMIERI PROFESS./FISIOTERAPISTI € 120.728,80 50.509,52
COMPENSI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI € 1.512,00 0,00
COMPENSI A TERZI € 8.704,92 17.990,53
CANCELLERIA/SOFTWARE € 1.311,04 676,52
ENERGIA ELETTRICA € 12.326,28 8.412,63
GASOLIO CENTRO € 5.660,80 0,00
METANO CENTRO € 0,00 13.205,42
METANO CASETTE € 5.640,37 4.662,32
SPESE DI MANUTENZIONI VARIE € 3.180,41 18.005,22
MATERIALI DI CONSUMO € 3.317,07 8.998,39
ACQUISTO ATTREZZATURA CENTRO € 577,36 7.263,02
ATTREZZATURA PALESTRA € 20,00 0,00
SPESE MANIFESTAZIONI/ATTIVITA' VARIE € 939,47 0,00
SOFTWARE GESTIONE PROGETTO SPILIMBERGO € 2.904,56 2.318,00
PASTI ED ALIMENTARI € 52.568,88 26.296,19
SPESE POSTALI/BOLLATI/DIRITTI € 371,97 413,03
ASSICURAZIONI VARIE € 7.341,09 6.470,60
SPESE TELEFONICHE € 2.044,10 1.544,65
MANUTENZIONI CASETTE/MOBILI € 307,44 0,00
TASSE/ASSICURAZIONI AUTOMEZZI € 913,98 863,11
SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI € 259,45 219,17
TICKETS PERDAGGI/PARCHEGGI € 71,81 77,41
CARBURANTI/LUBRIFICANTI € 0,00 2.256,00
SPESE VIAGGIO DIRETTIVO € 2.124,80 1.932,00



MATERIALI OFFICINA 1.090,20 0,00
SPESE FORMAZIONE-SICUREZZA € 6.777,80 4.362,84
SPESE FARMACIA 1.510,58 1.837,66
SPESE SORVEGLIANZA 549,00 450,00
SALARI E STIPENDI € 314.510,78 237.142,20
CONTRIBUTI DIPENDENTI PREVIDENZIALI/ASSIST. € 93.420,79 77.652,94
INDENNITA' TFR DIPENDENTI € 24.129,92 24.870,70
RIMBORSO SPESE/CORSI DIPENDENTI € 1.000,00 0,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI € 956,39 1.264,99
INTERESSI PASSIVI € 2.197,71 1.913,84
ONERI/SPESE BANCARIE € 927,83 628,51
IMPOSTE SU INTERESSI € 66,78 59,23
IMPOSTA IRAP € 13.628,00 7.855,20
CANONI ACQUEDOTTO/FOGNATURE € 2.161,56 2.630,71
IMPOSTE/TASSE COMUNALI € 1.877,74 1.255,35
SCONTI/ABBUONI PASSIVI € 0,51 0,61
COSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO € 36,60 0,00
AMMORTAMENTI € 14.330,33 1.575,02
ACCANTONAMENTO FONDO PER SPESE ANNO 2020 € 0,00 5.000,00
ACCANTONAMENTO ACQUISTO AUTOMEZZO € 0,00 25.000,00
RIMANENZE INIZIALI GASOLIO € 16.800,00 0,00

€
USCITE ATTIVITA' EXTRASANITARIA: €
CONSULENZE PER ATTIVITA'  EXTRASANITARIA € 3.761,00 669,00
SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA € 20.241,00 13.598,00
SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI EXTRASANITARIE € 3.590,71 222,07
QUOTA STIPENDI LORDI DIPENDENTI PER ATTIVITA' 
EXTRASANITARIA € 42.716,74 20.816,11
Totale USCITE ATTIVITA' EXTRASANITARIE € 70.309,45 35.305,18
TOTALE USCITE   € 799.108,57 600.918,71
AVANZO di AMMINISTRAZIONE 2019/2020 € 345,15 2.404,36

TOTALE A PAREGGIO € 799.453,72 603.323,07

Spilimbergo, 15 marzo 2021

Associazione Centro Progetto Spilimbergo
Il Presidente

Giovanni De Piero







BILANCIO DI PREVISIONE 2021

ENTRATE DI ESERCIZIO

ENTRATE ATTIVITA' ISTITUZIONALE:
CONTRIBUTO  REGIONE FVG € 200.000,00
RIMBORSO PRESTAZIONI AAS N. 5 FRIULI OCCIDENTALE € 400.000,00
DONAZIONI € 10.000,00
RIMBORSI VARI € 1.500,00

ENTRATE ATTIVITA' EXTRA SANITARIA:
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE EXTRASANITARIE € 45.000,00

TOTALE ENTRATE ESERCIZIO € 656.500,00

USCITE DI ESERCIZIO

USCITE ATTIVITA' ISTITUZIONALE:
SALARI E STIPENDI € 300.000,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI € 98.000,00
COSTI LIBERA PROFESSIONE SANITARI € 80.000,00
COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI DI GESTIONE € 19.700,00
PASTI - ALIMENTARI € 40.000,00

ENERGIA € 20.000,00

COSTI FORMAZIONE € 4.500,00
COSTI SICUREZZA € 4.500,00
AMMORTAMENTI € 1.500,00
AUTOMEZZI € 1.500,00
VIAGGI DIRETTIVO € 2.000,00
INDENNITA' TFR € 25.000,00
INTERESSI PASSIVI € 1.800,00
ONERI BANCARI € 1.000,00
IMPOSTA IRAP € 12.000,00

USCITE ATTIVITA' EXTRA SANITARIE: 
COSTI ATTIVITA' EXTRA SANITARIA € 45.000,00

TOTALE USCITE DI ESERCIZIO € 656.500,00

PROGETTO SPILIMBERGO 
Centro di Riabilitazione Socio – Sanitaria

Via degli Abeti 4, - 33097 Spilimbergo (PN) – tel. 0427  3764 




