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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF''
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica
Denominazione sociale ASSOCIAZIONE Dl VOLONTARIATO "lL SAMARITAN" ONLUS
(eventuale acronimó e nome esteso)

ernni rloll':ttività sncralc ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE

A PERSONE CON DISABILITA'

C.F. dell'Ente 94065890306

con sede nel Comune di RACOGNA Prov
VIA CA' PÉI T IS N. ]

UD

cAP 33030

telefono 0432954617 fax emarl ilsamaritan,@libero.it

PEC ilsamaritan@pec.it

Rappresentante legale % C.F. CSSNZE60P28H8I6A

Rendiconto anno finanziario 2q!f
Data di percezione del contributo
II.4PORTO PERCEPITO

1. Risorse umane
(dettègliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim_
borsÌ spesa a favore di volontari e/o del personèle). N.B. nel caso in cui icompensi per
il personale superano Ìl 5O% dell'importo percepito è obbligatorio per le èssociazioni
allegare copia delle buste paga deì personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric_
ità, puliziat materìale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc. )

3. .Acquisto beni e servizi
(dettagliare icosti a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap_

oarecchiature ìnformatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all'entet affitto locdli pereventi; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.8. In caso di erogazioni liberali in favore di èltri enti/soggetti è obbligatorio allegère
cooia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi-
ctano

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o ìn parle I'importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario I'obblìgo di specificère nella relazione allegata al presenfe
docilmento le flnalìtà dell'èccantonèmento allegando il verbale dell'organo direttivo
che abbia deliberato l'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad utiìizzare
le somme accantonate e a rìnviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contrìbuto)

TOTALE

r1/08/2017

15.072.61 EUR

15.072.61 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

t5.072.6r EUR

sono tenuti a redrgere, olÎre al pfesente lendlconto, una

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustrí in maniera analitica ed ésaustiva l'utilizzo del

RACOGNA ,

Note: ìl rendiconto deve essere compilato 
'n 

modalità digitale cliccando srgli appositi spazi e successivamente stampato, firmato _ dalìegale
raooresentante- e inviato, mediante raccomandata A/R oppure atllndirizzo PE C d gterzosettore.d ivl@pec.lavoro.g ov. it - completo della relazione
rllustrètiva e della copia deldocumento di identità del legale fappresentante.
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tl rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle

informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rìspondenza con quanto

riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articolì 47 e

76 del d.P.R. n.445/2OOa, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'artìcolo 46 del citato d.P.R. n.445/2o0O, deve essere

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo

abbia sottoscritto.
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Notèll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositispazi e successivamente stampato, firmato _ dal legale
rapbresehtante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.divl@pec.lavoro.gov.it - completo della
relazione illustrativa e della copja del documento dl identità del tegale rappresentante.



RELAZIONE ATTIVITA

L'Associazione di Volontariato "ll Samaritan" O.n.l.u.s è iscritta nel Registro Regionale delle

Otganizzazioni di Volontariato ai sensi del DPReg. n. 91 del 21 maggio 20í4 al n. 367 (decreto n.

5O4 del 0410212015). Con DPReg. n. 062/Pres. del 22 marzo 201 '1 è iscritta nel Registro generale

delle persone giuridiche al numero d'ordine 235.
"ll Samaritan" O.n.l.u.s. si costituisce a Ragogna (UD) il 29 Aprile 1998. Da allora opera sul

territorio per accogliere e sostenere le persone con disabilità e le relative famiglie, attraverso

iniziative dedicate ed attività specifìche, in,linea con le recenti normative in tema di disabilità nel

rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'inclusione sociale.

In quest'ottìca, la presa in carico della persona con disabilltà parte dal presupposto che

ogni servizìo, nell'azione educativa, di cura e di assistenza, debba agire nel rispetto e nel diritto

alla scelta della persona con disabilità (PcD), per garantire la miglior qualità di vita possibile, anche

nei casi di disabilità grave.
L'Associazione collabora in Convenzione e in forma integrata su obiettivi condivisi con

I'Azienda per I'Assistenza Sanitaria A.A.S. n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" e con iComuni
afferenti al tenitorio dì pertinenza della stessa.

Usufruiscono deì servizi offerti giovani e adulti con disabilità, residenti nell'ambito territoriale

di competenza dell'A.A.S. n.3. L'obiettivo delle iniziative educatlve ed assistenziali, ovvero dei
progetti di vita individuali, prevede I'inclusione sociale, la possibilità di autodeterminarsi ed il

sostegno alle famiglie.
"Cjase Balet" è il centro semiresidenziale e residenziale di proprietà deìl'Associazione. Si

tratta di una comunità alloggio con posti letto che consentono l'accoglienza a tempo pìeno di l4
utenti totali (12 + 2 posti letto riservati ai sollievi e alle emergenze) con disabilità che presentano

profili di livello A e B (servizio residenziale), mentre alcuni spazì previsti dal progetto architettonico

consentono lo svolgimento di una serie di attività diurne alternative (servizio semiresidenziale pel
ulteriori 20l25 utenti).

Proqetti e attività:
. progetti di Autonomia Possibile presso la sede di "Casa Marisa". I progetti hanno come

obiettivi l'autodeterminazione, l'inclusione sociale e l'accompagnamento della PcD e della

sua famiglia verso la costruzione di scenari di vita autonoma, sia come risposta al momento

inevitabile legato al venir meno del sostegno familiare, sia come diritto della PcD a

tealizzare un progetto di vita adulta;
. progetto Benessere ("Cjase Balet"). ll progetto ha lo scopo di aìutare la persona ad

imparare a rilassarsi e a prendere contatto e consapevoìezza rispetto allo schema corporeo

e alle sensazioni provate attraverso la stimolazione tattile del massaggio;
. progetto di sviluppo ed accompagnamento all'affettività ("Cjase Balet"). ll progetto ha

lo scopo di aiutare la persona a conoscere e gestire il proprio mondo affettivo e corporeo,

riconoscendone stimoli e bisogni, tanto affettivi quanto sessuali;
. attività motoria presso la palestra "Spazio Danza" di San Daniele;
. basket presso il Palazzetlo dello Sport di San Daniele;
. passeggiate all'esterno con il supporto dei volontari;

assóciaz one drVolonta.ialo llSamarlan ONLUS .VaCa'Pelisn 3 . 33030 Ragogna {UD) . C F !4065890306
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attività da tavolo strutturate ("Cjase Balet"). Incastri, attività ludico-educative-ricreative
per stimolare memoria, creatività, abilità manuali fini e ragionamento;
laboratorio teatrale e laboratorio dinamico ("Cjase Balet"), in collaborazione con il

C.S.R.É. e C.M.A. "Atelief' e C.M.A. di Gemona del Friuli;

attività di gioco delle bocce presso Bocciodromo di Vidulis e di Rive d'Arcano;

onoterapia, o attività di mediazione con l'asino;
Pet-therapy ("Cjase Balet");

Cineforum ("Cjase Balet" e altre strutture esterne);
laboratorio dei fiori di carta ("Cjase Balet");
orto e giardinaggio ("Cjase Balet');
inclusione sociale sul territorio cón Dersonale educativo:

attività ricreative/culturali sul territorio con personale educativo.

Presso la sede sandanìelese di "Casa Elena" si realizza il Progetto di Autonomia
Abitativa "Casa Elena". ll progetto, di natura sperimentale, si rivolge ad adolescenti e gioyani con

disabilità - attestata dalla certifìcazione L. 104 art. 3 - che necessitano di sostegno e rinforzo per

acquisire e mantenere comportamenti socialmente adeguati e un livello suffìciente di autonomia.

Ogni abilità, da acquisire o da rìnfozare, non viene vista in quanto tale, ma sempre in relazione

all'obiettivo finale dell'imparare a gestirsi in autonomia ed in relazione alle fragilità e potenzialità di

ognt tagazzo.
ll Progetto ha quindi come obiettivo l'autonomia abitativa per ragazzi e giovani adulti con

disabilità medio-lieve, residenti sul nostro territorio, che sono già inseriti in un percorso formativo

mirato, che offre loro una possibilità diversa dopo I'uscita dalla scuola superiore, quando vengono

meno isostegni e i percorsi che sino ad ora li avevano aiutati nel percorso di integrazione.

. trasporto degli anziani e delle persone in difficoltà verso ospedali o ambulatori per esami

clinici o cure specifiche, grazie ai mezzi dell'Associazione e alla dìsponibilità dei volontari;
. attività integrate con altre strutture della zona (Fondazione Valentino Pontello di Pers,

Centro di Salute Mentale di San Daniele, Cjase San Gjal di Ragogna, Atelier di Fagagna e

C.M.A. di Gemona) 'finalizzate al mantenimento ed all'implementazione della

socialìzzazione tra gli ospiti. Si opera perciò in un costante potenziamento di tali attività,

atte al raffozamento di una rete sociale stabile tra i Servizi e gli ospiti che ne beneficiano;
. gli utenti partecipano alle iniziative promosse sul territorio per la diversa abilità (gare

sportive, manifestazioni diverse) e alle occasioni di integrazione sul territorio (feste di

paese, inaugurazioni, spettacoli ed eventì, ricorrenze), nonché a gite fuori porta.

L'Associazione ha promosso e promuove momenti di incontro, aperti a famiglie, volontari,

sostenitori e a tutta la Comunità.

L'Associazione nasce da un'esperienza di volontariato, quìndi è particolarmente sensibile e

disponibile a tutti i contributi che iì tessuto sociale ed icittadini vogliono offrire (sia con la presenza

personale che con contributi di idee o economici). Accoglie persone in Borsa Lavoro, Lavori di

Pubblica Utilità (LPU), giovani nell'ambito dei progetti del Servizio Civile Solidale promosso dal

MoVl e studenti tirocinanti provenienti da Università, Scuole ed Enti formativi, attraverso la stipula

di apoosite convenzioni.
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Attività di collaborazione con il territorio e la Comunità:
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Per la realizzazione di tutte le sopracitate progettualìtà nonché per la cura e I'assistenza

delle persone con disabilità accolte presso il centro dìurno e residenziale denominato "Cjase

Balet", l'Associazione si awale da tempo di personale qualificato che sino al mese di ottobre 2017

era assunto direttamente alle dipendenze dell'ente.
Dal I " novembre dello stesso anno, i dipendenti sono passati, tramite apposito contratto

d'appalto, alle dipendenze della Universiìs Società Cooperativa Sociale di Udine che vanta

esperìenza pluridecennale nel settore (nasce a Udìne nel 1993 ed attualmente è presente anche in

numerose regioni del Nord, Centro e Sud).
La cooperativa si occupa pertanto- della gestione del personale amministrativo, educativo,

di quello assistenziale e delle pulizie fattúrando mensilmente all'Associazione le ore di servizio

erogate.
Con questa operazione, il Consiglio Direttivo ha inteso razionalizzare i costi e migliorare

sostanzialmente la qualità del servizio erogato garantendo una copertura ottimale per tutto l'anno

grazie alla possibilità di attingere dal personale della cooperativa proveniente da altri. servizi
presenti sul territorìo per la copertura di periodi di ferie o malattia.

ll contributo del 5X1000 percepito consente all'Associazione di contenere la spesa per la

gestione deìle risorse umane, voce predominante fra i costi di bilancio.

ll Presidente
Enzo Casasola
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Universiis Societa' Cooperativa Sociale

Faltur. Nr. 17m02339 del 19. dicembre 2017

Sede Legale: Via Cividina, 4VA

33100 UDÌNE (UD)

T€lefono: O432478382

E-mait universiis@universìis.Ìt

Sito web: wwwuniversiis.ìt

Pagina 1di 1

Fatturarea-Nr.cli.
Condizioni pagamento

Metodo di pagamento

Partita tVA

Codice fiscale

Appoggio Bancario

c06862
90 gg DF

94065890306

EANCA DI UDINÉ C/C 1351

n26C08715123000000004113 51

speftabiìe

tL SAMARITAN ONLUS

VIACA'PELUS3.PIGNANO
33030 RAGOGNA (UD)

IIAUA

DescdzÌonè
Unità di

Quantità misura
Prezzo lmpoÉo
unitario Sconto

Codicè
lmpoÉo M

38.503,61GESTOO5

CJASE BALE'T DI SAN DANIELE DET FRIUU

GESÍONE GLOBALE MESE Dt NOVEMBRE 2017

Descrizione WA

1,00 Numero

% wA Imponibile NA ImpoÉo WA

38.503,61 rVAo5

Codi.e wA

IVAO5 IVA 5% 38.503,61 1.925,18

lotale 38.503.61 1.925,18

TotalelrrponÌbile 38.503,61
5% rvA 1.925,18

Total.F.ttura 4O.42a,79

Codice Ficale, partft, rya e num.iscrizione del Registro dell€ lmpresè di Udine 0r818390302

Num.iscrizione Reglstro Regionale delle Cooperative 4137161

Sezione Coooerative a mutualità Drevalente didÎitto

SISTEMA QUAIITA' CERNFICAÍ O

UNI EN lSO 9001 :2008

CERnFICAIO N. QUAU2000/14613e


