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A cura di  

 

 

 



  

Quando ti viene nostalgia non è 

mancanza. É presenza di persone, 

luoghi, emozioni che tornano a 

trovarti.  

Erri De Luca 



Lettera del Presidente  

occorre pensare a una nuova normalità

meno “norma” e sempre più capacità di adattamento

dell’impegno sociale e personale, che più di quanto appaia, incide sulle vite delle persone 

dando loro gli strumenti e le condizioni per vivere al meglio ciò che la storia ci propone di vivere

Tante azioni, tanti interventi, tante iniziative progettuali, tese a rimettere al centro le per-

sone, con il loro bisogni, i loro problemi, le loro attese, le loro speranze

la relazione E’ un lembo di questa co-

munità, che completa la sua azione attraverso una fitta rete di relazioni istituzionali, sociali, formali 

ed informali che rendono i propri progetti non privati obiettivi ma fatti comunitari

Quella sana volontà di misurarsi con i problemi senza lasciarsi travolgere 

da essi ma al contrario gestendoli accettandone la sfida



Renza Sanesi è stata una confidente, una compagna di viaggio insostituibile pre-

ziosa, competente e soprattutto amica. Nicoletta Ulivi la sosterrà rilevandone il ruolo di Direttore 

Generale e creando così una inedita coppia tutta al femminile sul quale la Fondazione potrà guar-

dare con estrema fiducia ed ottimismo al futuro

E con una sola parola: grazie
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Introduzione 

1.1 Nota metodologica 

 

 

 

principio della rilevanza

1



 

 

La struttura e i contenuti del bilancio sociale  

 



1.2 Coinvolgimento degli stakeholder 
 

questionario CAWI

• 

• 

• 

2

esaustività e accuratezza, equilibrio e imparzialità, chiarezza e accessibilità delle 

informazioni, trasparenza, utilità del documento, tempestività delle informazioni, interesse e cu-

riosità suscitati dal documento  impaginazione grafica

2



rilevanza
3

Figura 2 Analisi di materialità (N=159) 

 

 

 

 

 

 

 

 

resilienza4
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Figura 3 Analisi della resilienza 
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1.3 Il contesto 
 

contesto

Mortalità e impatto del Covid -19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allegatistatistica.comune.prato.it/dl/20220315123230451/relazione_demo2021.pdf 

 

 

Esclusione sociale e povertà economica 

 

Disabilità 

http://allegatistatistica.comune.prato.it/dl/20220315123230451/relazione_demo2021.pdf


 

Disagio sociale 

 

Indicatore Dato zonale 
Dato zonale  

(var % 2018-2020) 
Regione 



 

 

 

Minori e minori stranieri non accompagnati 

L'accoglienza nelle strutture residenziali per minori in Toscana, 2022

Report mensile 

Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia, 2022

Istituto degli Innocenti, 2022

31 dicembre 2019

, i minori collocati fuori famiglia sono 27.608 13.555 bambini e ragazzi di minore 

età in affidamento familiare 14.053 bambini accolti in servizi residenziali

7.802 minori nelle strutture di accoglienza

Solo il 3% risulta collocato presso famiglie

aumento 

dei minori fuori famiglia 27.608, circa 500 in più in due anni6

789 accolti nelle strutture residenziali

accolti è di nazionalità italiana

http://www.vita.it/it/article/2021/08/06/minori-fuori-famiglia-sono-27608-mille-in-piu-in-comunita/160186/
https://www.minoritoscana.it/sites/default/files/8.pratese.pdf


 

componente maschile è di molto superiore rispetto a quella femminile

 

 

70% degli ingressi ha tra i 14-17 anni

https://www.minoritoscana.it/sites/default/files/idi_report-asso-asmi_2021.pdf
https://www.minoritoscana.it/sites/default/files/idi_report-asso-asmi_2021.pdf


 

164 ripartite divise nelle 12 seguenti categorie

tabella sottostante Il 63% delle strutture 

si colloca in un centro abitato

https://www.minoritoscana.it/sites/default/files/idi_report-asso-asmi_2021.pdf


Tipologia di strut-

tura 
Definitiva 

Provvisoria  

(con termine di adegua-

mento) 

Totale 

Totale  119 43 162 

% su totale 73.5 26.5 100.0 

 

  



Autismo 

7

7

 

Sentiero Blu 



2. La fondazione Opera Santa Rita 

  

 

 

Art. 2 Statuto 



2.1 la storia del Santa Rita   
 

 



2.2 L’identità del Santa Rita 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Eguaglianza 

Imparzialità 

Continuità 

Tutela e partecipazione degli utenti 

Efficacia ed efficienza 



sperimentazione all’innovazione

che 

non lascia nessuno fuori dalla porta

 

 

 

L’équipe di lavoro  

 

Comunicazione e relazioni umane 



2.3 Il Santa Rita nella comunità pratese: gli stake-

holder 
 

mappa degli stakeholder

 

Stakeholder Specifica Relazione 



 



2.4 Certificazioni  
 

 

Privacy

 

Igiene dei prodotti alimentari

 

Sicurezza sul lavoro

 

Certificazione ISO 9001

 

Accreditamento strutture e servizi sanitari, sociali e sociosanitari

 



2.5   La gestione amministrativa dell’emergenza sa-

nitaria 

• 

• 

• 

• 

• 



3. Le Persone Del Santa Rita  
 

3.1 Struttura, governo e amministrazione 

 

 

 

  



Consiglio di Amministrazione:

• 

• 

• 

 

Nome e cognome Età Carica Data prima nomina 
Scadenza della 

nomina 

 

• 

• 

• 

• 

Presidente: 



Direttore Generale

Coordinatori di area

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Organo monocratico di controllo

segreteria



Statuto

 

3.2 Le persone del Santa Rita: dipendenti e collabo-

ratori 

creare occupazione e lavoro di qualità

.  

 

Art. 22 Statuto 



 

Orario di lavoro 

 

 

 

Retribuzione 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione degli autori 

  

22%

78%

Distribuzione dipendenti per genere 
Anno 2021

Distribuzione dipendenti per genere
Anno 2020

Distribuzione dei dipendenti per area 
Anno 2020

Distribuzione dei dipendenti per area 
Anno 2021

Fonte: Elaborazione degli autori 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione degli autori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione degli autori 

UOMINI

10%

DONNE

90%

UOMINI

26%

DONNE

74%

Distribuzione dei dipendenti a tempo 
indeterminato e determinato 

Anno 2021

UOMINI

17%

DONNE

83%

UOMINI

22%

DONNE

78%

Distribuzione dei dipendenti a tempo 
indeterminato e determinato 

Anno 2020

FULL TIME

34%

PART TIME

66%

FULL TIME

67%
PART TIME

33%

Distribuzione dei dipendenti 
per tipologia di inquadramento

Anno 2020

FULL TIME

44%

PART TIME

56%

FULL TIME

71%

PART TIME

29%

Distribuzione dei dipendenti per
tipologia di inquadramento

Anno 2021



professionisti

Fonte: Elaborazione degli autori 

 

Quadro

3%

Impiegato

4%

ADB

16%

OSS

11%

Educatore

44%

Logopedista

4%

Terapista 

riabilitazione

2%

Fisioterapista

-1%

Psicologo

5%

Animatore

4%

Musicoterapista

1%
Infermiere

4%

Addetti pulizia

1%
Op.serv.gen.

1%

Tipologie di mansioni per totale dipendenti
Anno 2021



Infortuni e malattia Giorni 

 

 

 

  

11,3 Anni 8,5 Anni 8,5 Anni 7,3 Anni  

2018 2019 2020 2021 

83 % 

2020 

2,5  

2021 

79.5 % 

2021 

2,14  

2020 



3.2.1 LA FORMAZIONE 

 

corsi di aggiornamento professionale

 2021 

Totale 

Totale ore eventi formativi 354 ore 

Numero di partecipanti effettivi 148 

 



Formazione obbligatoria 

Corsi di  

formazione 

Anno 2021 

Argomento Destinatari 

Totale 

ore del 

Corso 

 

Formazione facoltativa 

Corsi di  

formazione 

Anno 2021 

Argomento Destinatari 

Totale 

ore del 

Corso 



 



3.2.2 CLIMA INTERNO 

 

1. Senso di appartenenza 

2. Organizzazione e cambiamento 

3. Il mio lavoro 
4. La mia remunerazione 

5. Il mio responsabile 

6. Il mio servizio 

7. La mia formazione 

8. Inclusione e correttezza dei comportamenti 

9. Stress 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

  



AMBULATORIO AUTISMO 

 

18 17 94.4 

Questionari  

distribuiti 

Questionari 

 compilati 

% di risposta 

 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.2/7 

 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

  

• Circolazione e chiarezza delle informazioni 

• Supporti informatici e tecnologici  

• Valorizzazione del personale 

 

 

AMBULATORIO LOGOPEDIA E NEUROPSICOMOTRICITÀ 

 

13  
Questionari distribuiti 

7 logopedia e  

6 neuropsicomotricità 

11  

Questionari compilati 

6 logopedia e  

5neuropsicomotricità 

85.7 
% di risposta 

Media complessiva per categorie 

di riferimento 

4.7/7  

Logopedia 

5.5/7 
Neuropsicomotricità 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

 

• Circolazione e chiarezza delle informazioni 

• Chiarezza degli obiettivi e dei compiti 

• Valorizzazione del personale 

• Formazione e aggiornamento del personale 

 

 

AMBULATORIO AUTISMO - PROGETTO ARCHIMEDE 

 

4 

Questionari  

distribuiti 

3 

Questionari 

 compilati 

75 

% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.6/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Valorizzazione del personale 



COMUNITÀ DI VIA BARACCA 

 

2 
Questionari  

distribuiti 

2 
Questionari 

 compilati 

100 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.0/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Rapporti con i superiori 

• Valorizzazione del personale 

 

COMUNITÀ DI VIA CAMPOSTINO 

 

11 
Questionari  

distribuiti 

10 
Questionari 

 compilati 

90,9 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.6/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Formazione e aggiornamento del 

personale 

 

CENTRO POLITANO VIA POMERIA 

 

7 
Questionari  

distribuiti 

6 
Questionari 

 compilati 

85,7 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.3/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Circolazione e chiarezza delle informazioni 



COMUNITÀ DI VIA CLITUMNO 

 

7 
Questionari  

distribuiti 

7 
Questionari 

 compilati 

100 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.3/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Circolazione e chiarezza delle informazioni 

• Chiarezza degli obiettivi 

• Valorizzazione del personale  

• Formazione e aggiornamento del personale 

 

 

 

COMUNITÀ DI GALCETI 

 

5 
Questionari  

distribuiti 

4 
Questionari 

 compilati 

80 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.6/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Valorizzazione del personale 

 

 

 

IL CODERINO 

 

5 
Questionari  

distribuiti 

5 
Questionari 

 compilati 

100 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

4.3/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Rapporti con i superiori 

• Valorizzazione del personale 

 

 

  



ISI 

 

9 
Questionari  

distribuiti 

3 
Questionari 

 compilati 

33,3 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.7/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Supporti informatici e tecnologici  

• Formazione e aggiornamento del personale 

 

 

 

LE MONTAGNOLE 

 

14 
Questionari  

distribuiti 

12 
Questionari 

 compilati 

85,7 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

4.6/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Flessibilità nell’orario di lavoro 

 

 

 

COMUNITÀ MADREBIMBI BLU 

 

4 
Questionari  

distribuiti 

4 
Questionari 

 compilati 

100 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.6/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Flessibilità nell’orario di lavoro 

 

  



COMUNITÀ MADREBIMBI VERDE 

 

4 
Questionari  

distribuiti 

4 
Questionari 

 compilati 

100 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.1/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Valorizzazione del personale 

 

 

COMUNITÀ DI VIA MAGGIO 

 

7 
Questionari  

distribuiti 

6 
Questionari 

 compilati 

85,7 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.3/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Valorizzazione del personale 

 

 

 

CENTRO MEUCCI 

 

6 
Questionari  

distribuiti 

6 
Questionari 

 compilati 

100 

% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.7/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Formazione e aggiornamento del personale  

 

 

 

 



CENTRO POLITANO VIA BISORI 

 

 

CENTRO PRIMI 

8 
Questionari distribuiti 

8 
Questionari compilati 

100 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.4/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Rapporti tra colleghi 

 
 

COMUNITÀ DI VIA ROMA 

2 
Questionari distribuiti 

2 
Questionari compilati 

100 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.5/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Circolazione e chiarezza delle informazioni 

• Rapporti con i superiori 

 

SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALE 

14 
Questionari  

distribuiti 

5 
Questionari 

 compilati 

35,7 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.1/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Rapporti con i superiori 

13 
Questionari  

distribuiti 

12 
Questionari 

 compilati 

92,3 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.0/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Circolazione e chiarezza delle informazioni 

• Valorizzazione del personale   



SEMICONVITTO 

 

8 
Questionari  

distribuiti 

8 
Questionari 

 compilati 

100 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

5.8/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Circolazione e chiarezza delle informazioni 

 

 

 

VILLA NESTI 

 

26 
Questionari  

distribuiti 

23 
Questionari 

 compilati 

88,5 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

4.9/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Rapporto tra colleghi 

 

 

SEGRETERIA 

 

11 
Questionari  

distribuiti 

9 
Questionari 

 compilati 

81,8 
% di risposta 

Media complessiva per 

Categorie di riferimento 

6.0/7 

Risposta più frequente in merito alle cose da migliorare 

• Circolazione e chiarezza delle informazioni 



3.3 LE PERSONE DEL SANTA RITA: I BENEFICIARI  

 

 

 

 

 

 

beneficiari

Figura 9 Andamento numero di utenti tra 2016 e 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 Statuto 

Art. 5 Statuto 

Aumento numero di utenti 
tra 2016 e 2021



 

3.3.1 SODDISFAZIONE DEI FAMILIARI 

 

questionari di soddisfazione alle famiglie degli utenti

• Qualità dell’ambiente

• Qualità del servizio

• Qualità del personale



AMBULATORIO AUTISMO

 

356 
Questionari  

distribuiti 

45 
Questionari 

 compilati 

12,6 
% di risposta 

Qualità dell’ambiente 

3.7/4.0 

Qualità del servizio 

3.5/4.0 

Qualità del personale 

3.7/4.0 

Adeguatezza attività riabilitative 

100/100 

Soddisfazione per gli incon-

tri con gli operatori 

90.5/100 

Adeguatezza giorni e ora-

rio del servizio 

95.5/100 

 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

AMBULATORIO DI LOGOPEDIA 

105 
Questionari  

distribuiti 

33 
Questionari 

 compilati 

31.4 
% di risposta 

Qualità dell’ambiente 

3.6/4 

Qualità del servizio 

3.6/4 

Qualità del personale 

3.8/4 

Soddisfazione per gli incontri con gli operatori 

75.9/100 

Adeguatezza giorni e orario 

del servizio 

90/100 

 

• 

• 

• 

• 

 



AMBULATORIO DI NEUROPSICOMOTRICITÀ 

 

76 
Questionari  

distribuiti 

14 
Questionari 

 compilati 

18,4 
% di risposta 

Qualità dell’ambiente 

3.4/4.0 

Qualità del servizio 

3.5/4.0 

Qualità del personale 

3.6/4.0 

Soddisfazione per gli incontri con gli operatori 

92.3/100 

Adeguatezza giorni e ora-

rio del servizio 

91.7/100 

 

 

CENTRO POLITANO VIA POMERIA 

 

23 
Questionari  

distribuiti 

12 
Questionari 

 compilati 

52,2 
% di risposta 

Qualità dell’ambiente 

3.5/4 

Qualità del servizio 

3.2/4 

Qualità del personale 

3.5/4 

Adeguatezza attività riabilitative 

100/100 

Soddisfazione per gli in-

contri con gli operatori 

91.7/100 

Adeguatezza giorni e orario 

del servizio 

87.5/100 

 

• 

• 

• 

  



 

CENTRO POLITANO VIA BISORI 

 

22 
Questionari  

distribuiti 

6 
Questionari 

 compilati 

27,3 
% di risposta 

Qualità dell’ambiente 

3.6/4 

Qualità del servizio 

3.5/4 

Qualità del personale 

3.7/4 

Adeguatezza attività riabilitative 

100/100 

Soddisfazione per gli in-

contri con gli operatori 

100/100 

Adeguatezza giorni e orario 

del servizio 

100/100 

 

 

CENTRO PRIMI 

26 
Questionari  

distribuiti 

4 
Questionari 

 compilati 

15,4 
% di risposta 

Qualità dell’ambiente 

3.8/4.0 

Qualità del servizio 

3.7/4.0 

Qualità del personale 

3.7/4.0 

Adeguatezza attività riabilitative 

100/100 

Soddisfazione per gli in-

contri con gli operatori 

100/100 

Adeguatezza giorni e orario 

del servizio 

100/100 

 

• 

Settore sociosanitario

• Qualità dell’ambiente e accesso al servizio

• Stile di lavoro del personale

• Qualità e organizzazione del servizio e coinvolgimento



 

IL CODERINO 

 

13 
Questionari  

distribuiti 

7 
Questionari 

 compilati 

53,85 
% di risposta 

Qualità dell’ambiente e ac-

cesso al servizio 

5.4/6 

Lo stile di lavoro del personale 

5.6/6 

Qualità e organizzazione 

Del servizio e coinvolgi-

mento 

5.4/5 

Giudizio espe-

rienza 

8.86/10 

Consigliare il ser-

vizio 

8.86/10 

Aspettative sul servizio 

8.71/10 

 

 



 

CAMPOSTINO 

 

13 
Questionari  

distribuiti 

5 
Questionari 

 compilati 

38,5% 
% di risposta 

Qualità dell’ambiente e ac-

cesso al servizio 

3.7/4.0 

Lo stile di lavoro del personale 

3.5/4.0 

Qualità e organizzazione 

Del servizio e coinvolgi-

mento 

3.9/4.0 

Adeguatezza 

struttura 

100/100 

Momenti incontro 

con operatori suffi-

cienti 

100/100 

Informazioni sulla strut-

tura sufficienti 

100/100 

 

 

VILLA NESTI 

 

25 
Questionari  

distribuiti 

8 
Questionari 

 compilati 

32 
% di risposta 

Qualità dell’ambiente e accesso al 

servizio 

5.7/6 

Lo stile di lavoro del per-

sonale 

5.6/6 

Qualità e organiz-

zazione 

Del servizio e 

coinvolgimento 

5.4/6 

Giudizio esperienza 

8.71/10 

Consigliare il 

servizio 

9/10 

Aspettative sul 

servizio 

7.87/10 
 

 

• 

 



Settore sociale

• Qualità dell’ambiente

• Scambio di informazioni

 

 

COMUNITÀ MADREBIMBI BLU 

 

27 
Questionari  

distribuiti 

4 
Questionari 

 compilati 

14,8 
% di risposta 

Locali della struttura 

3.1/4 

Rapporto con operatori e informazioni rice-

vute 

3.37/4.0 

Adeguatezza struttura 

80/100 

Momenti in-

contro con 

operatori 

60/100 

Informazioni 

struttura 

80/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNITÀ MADREBIMBI VERDE 

 

23 
Questionari  

distribuiti 

5 
Questionari 

 compilati 

21,7% 
% di risposta 

Locali della struttura 

3.0/4 

Rapporto con operatori e informazioni rice-

vute 

3.0/4 

Adeguatezza struttura 

50/100 

Momenti in-

contro con 

operatori 

66.6/100 

Informazioni 

struttura 

66.6/100 

 

• 

 

 

CENTRO MEUCCI 

 

20 
Questionari  

distribuiti 

7 
Questionari 

 compilati 

35 
% di risposta 

Locali della struttura 

3.28/4 

Rapporto con operatori e informazioni rice-

vute 

3.27/4 

Adeguatezza organiz-

zazione 

85.7/100 

Momenti incontro con 

operatori  

85.7/100 

Informazioni sulla struttura 

100/100 

 

 

 

 

 

 

 



SEMICONVITTO 

 

  40 
Questionari  

distribuiti 

5 
Questionari 

 compilati 

12,5 
% di risposta 

Locali della struttura 

  4.0/4 

Rapporto con operatori e informazioni rice-

vute 

 3.71/4 

Adeguatezza organiz-

zazione 

 100/100 

  Momenti incontro con    

  operatori  

 80/100 

  Informazioni sulla struttura      

  100/100 

 

• 

 

 

SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALE 

 

106 
Questionari  

distribuiti 

11 
Questionari 

 compilati 

10,4 
% di risposta 

Familiari 

3.42/4.0 

Beneficiari 

3.02/4.0 

 

• 



 

Immagini dal Santa Rita 



4. STRUTTURE E ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Art. 3 Statuto 





4.1 SETTORE SANITARIO  
 

 

Centro Primi 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso



 

Centro Politano Via Pomeria 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convezione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso



.  

 

 

Centro Politano Via Bisori 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ambulatorio Autismo 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

• 



• 

• 

• 

• 

• 

 

 

Ambulatorio di psicomotricità 

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso

 

 

Ambulatorio di logopedia  

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convezione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso

 



Dopo di noi +Abilità 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti



 



4.2 SETTORE SOCIALE 
 

 

Semiconvitto 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove:

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso



Centro Meucci 

Denominazione completa

Attivazione del servizio

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove:

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso



 

“Il lavoro degli educatori è come piantare un piccolo seme che, dopo essere 

annaffiato per anni con impegno, dà i suoi frutti e, come tutte le cose preziose, 

richiede tempo, attenzione e cura, ma alla lunga saprà dare grandi soddisfa-

zioni”. (Educatore Centro G.P. Meucci) 

Centro di Socializzazione 

Denominazione completa

Attivazione del servizio

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti:

Modalità di accesso

 



Galceti 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso

cas-

setta degli attrezzi

 



Comunità di via Maggio 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso

 

La casa-famiglia  



Servizio di pronta accoglienza per minori 

Attivazione del servizio

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti:

Modalità di accesso

 

Comunità Madrebimbi verde 

Denominazione completa

Attivazione del servizio

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso

  



Comunità Madrebimbi blu 

Denominazione completa: 

Attivazione del servizio:  

In Convenzione con:   

Tipologia di prestazione:  

Dove:  

Orario di apertura:  

Équipe:    

Utenti:  

Modalità di accesso

. 

 

 



Comunità di via Roma 64/5  

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe:

Utenti:

Modalità di accesso

 

 

  



Comunità di via Roma 133 

Denominazione completa

Attivazione del servizio

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso

 

Comunità di via Baracca 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso



Servizio Educativo Individuale 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove:

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso

• 

• 

• 

• 

• 

 



  



4.3 SETTORE SOCIOSANITARIO 
 

 

Le Montagnole 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti



Villa Nesti 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

8

8 Le Residenze Sanitarie per Disabili (RSD) sono strutture a carattere sociosanitario e socioassistenziale, destinate a persone 

con disabilità che risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia 
valutata non più possibile. 



Il Coderino 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

  



Comunità di via Clitumno 

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti:

  



Comunità via Campostino  

Attivazione del servizio

Denominazione completa

Tipologia di prestazione

In Convezione con

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti:



Interventi di sostegno individualizzato (I.S.I.)  

Attivazione del servizio

Denominazione completa

In Convenzione con

Tipologia di prestazione

Dove

Orario di apertura

Équipe

Utenti

Modalità di accesso

 



4.4 Le strutture del Santa Rita e la gestione 

dell’emergenza sanitaria 
 



4.5 LE STRUTTURE DEL SANTA RITA:  

UN RIEPILOGO 
 

Settore sanitario 
 

Posti autorizzati Utenti in carico nel 2021 

22 26 

7 23 

20 22 

 313 

 99 

 75 

 

 

Settore sociale 
 

Posti autorizzati Utenti in carico nel 2021 

 

  



Settore sociosanitario 

Posti autorizzati Utenti in carico nel 2021 

 

 

Dettagli sui beneficiari  

Area Sanitaria 
 

Primi Politano Centrino 
Amb. 

Logopedia 
Amb. Autismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area sociale 
 

 

 

Area sociosanitaria 
 

 

 

 

Coderino Montagnole Villa Nesti Campostino ISI 

Meucci 
Semi 

convitto 
Baracca Roma 

Roma 

133 
Galceti Maggio MB Clitumno SEI 



4.6 ALTRI PROGETTI 
 

AIPD 

Domus 



Help&Care 

 

Home care Premium 

Linee Educative Urbane 



 

PASCAL 

 

 

 

 

 

 

Servizio Civile Regionale 

European Solidariety Corp 

 



4.6.1 L’ASPETTO CULTURALE DELLA FONDAZIONE OPERA SANTA RITA 

 

 



 



5. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

dimensione economico-finanziaria

patrimoniale rendiconto gestionale

principali proventi e oneri

Art. 7 Statuto 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 31/12/2021 31/12/2020 
Scostamento 

In valore 

Scostamento 

in percen-
tuale 

102 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_______ _BI  102.206,40 €  101.267,00 € 939,40 € 0,92% 

104 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI BII  9.985.668,94 €  9.501.078,31 € 484.590,63 € 4,85% 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 31/12/2021 31/12/2020 
Scostamento 

In valore 

Scostamento 

in percen-
tuale 

108 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE BIII  655.822,29 €  600.373,72 € 55.448,57 € 8,45% 

112 FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI BI  -67.650,97 €  -57.435,42 € - 10.215,55 € 15,10% 

114 FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI BII  -3.922.828,58€  -3.587.719,20 € - 335.109,38 € 8,54% 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 31/12/2021 31/12/2020 
Scostamento 

In valore 

Scostamento 

in percen-
tuale 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 31/12/2021 31/12/2020 
Scostamento 

In valore 

Scostamento 

in percen-
tuale 

201 DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI CIV  11.868,72 €  13.432,22 € - 1.563,50 € -13,17% 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 31/12/2021 31/12/2020 
Scostamento 

In valore 

Scostamento 

in percen-
tuale 

202 DEPOSITI BANCARI CIV1  109.894,02 €  162.178,44 € - 52.284,42 € -47,58% 

 

208 ALTRI CREDITI VS CLIENTI CII  217.820,48 €  171.006,32 € 46.814,16 € 21,49% 

212 CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP. CII  78.287,11 €  4,07 € 78.283,04 € 99,99% 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 31/12/2021 31/12/2020 
Scostamento 

In valore 

Scostamento 

in percen-
tuale 

214 CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.    CII  9.090,45 €  564,24 € 8.526,21 € 93,79% 

218 CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._CII  7.500,00 €  5.671,57 € 1.828,43 € 24,38% 

220 CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.   CII  2.333,68 €  1.700,00 € 633,68 € 27,15% 

222 CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI CII  487.865,37 €  623.398,58 € -135.533,21 € -27,78% 

230 RATEI E RISCONTI D  1.420,02 €  193,07 € 1.226,95 € 86,40% 

415 DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13  36.304,35 €  36.304,35 € - 4.910,84 € -13,53% 



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 31/12/2021 31/12/2020 
Scostamento 

In valore 

Scostamento 

in percen-
tuale 

501        

501 CREDITI VERSO CLIENTI  1.895.523,88 €  1.958.616,23 € - 63.092,35 € -3,33% 

TOTALE ATTIVO  9.611.126,16 €  9.535.544,34 € 75.581,82 € 0,79% 

STATO PATRIMONIALE       

PASSIVITA’ 31/12/2021 31/12/202 
Scostamento 

in valore 

Scosta-

mento in 

percentuale 



STATO PATRIMONIALE       

PASSIVITA’ 31/12/2021 31/12/202 
Scostamento 

in valore 

Scosta-

mento in 
percentuale 

301 CAPITALE AI  3.778.342,73 €  3.757.932,25 € 20.410,4€ 0,54% 

305 RISERVE STATUTARIE AV  385.666,08 €  385.666,08 € - € 0,00% 

310 FONDI PER RISCHI ED ONERI B  100.973,62 €  96.538,47 € 4.435,15 € 4,39% 

311 F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB. C  230.185,88 €  257.862,49 € -27.676,61 € -12,02% 

403 DEBITI V/BANCHE D4  2.797.926,00 €  3.042.863,77 € -244.937,77 € -8,75% 



STATO PATRIMONIALE       

PASSIVITA’ 31/12/2021 31/12/202 
Scostamento 

in valore 

Scosta-

mento in 
percentuale 

407 ACCONTI (CLIENTI) D6  15.224,54 €  - € 15.224,54 € 100,00% 

409 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI D7  136.928,32 €  105.041,63 € 31.886,69€ 23,29% 

415 DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13  334.088,88 €  234.277,62 € 99.811,26 € 29,88% 



STATO PATRIMONIALE       

PASSIVITA’ 31/12/2021 31/12/202 
Scostamento 

in valore 

Scosta-

mento in 
percentuale 

415.00071 
 

417 ALTRI DEBITI D14  696.806,29 €  468.408,37 € 228.397,92 € 32,78% 

419 RATEI E RISCONTI PASSIVI E  11.968,63 €   11.968,63 € 100,00% 



STATO PATRIMONIALE       

PASSIVITA’ 31/12/2021 31/12/202 
Scostamento 

in valore 

Scosta-

mento in 
percentuale 

601 DEBITI VERSO FORNITORI  600.268,61 €  722.042,82 € -121.774,21 € -20,29% 

TOTALE PASSIVO 
9.597.995,99 € 9.515.133,86 € 82.862,13 € 0,86% 

UTILE D'ESERCIZIO 
13.130,17 €  20.410,48 € -7.280,31 € -55,45% 

 



CONTO ECONOMICO      

R I C A V I 31/12/2021 31/12/2020 
Scostamento 

in valori 
Scostamento in per-

centuale 

803 RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI A1  80.086,01 €  19.930,60 € 60.155,41 € 75,11% 

810 ALTRI COMPONENTI POSITIVI A5b 
 248.961,45 €  268.826,28 € - 

19.864,83 € 
-7,98% 

825 PROVENTI STRAORDINARI A5b  9.678,14 €  - € 9.678,14 € 100,00% 

871 RICAVI PER PREST.-SERVIZI SOCIALI 
 3.153.504,97 €  2.466.358,69 

€ 
687.146,28 € 21,79% 



CONTO ECONOMICO      

R I C A V I 31/12/2021 31/12/2020 
Scostamento 

in valori 
Scostamento in per-

centuale 

872 RICAVI PER PREST.-SERVIZI SANITARI  2.282.509,62 €  
1.841.767,97 

€ 
440.741,65 € 19,31% 

873 RICAVI PER PREST.-SERV.SOCIOSANITARI  2.033.830,59 €  1.842.955,16 € 190.875,43 € 9,39% 



CONTO ECONOMICO      

R I C A V I 31/12/2021 31/12/2020 
Scostamento 

in valori 
Scostamento in per-

centuale 

874 PROVENTI INIZ. E PROGETTI-DIRETTI  269.691,23 €  218.879,99 € 50.811,24 € 18,84% 

874.00002 RICAVI PROGETTO FONDER 800,00 €  10.698,85 €  - 9.898,85 € -1237,36% 

874.00011 RICAVI PROGETTO FONDAZIONE CARIPRATO 2.500,00 €  10.000,00 €  - 7.500,00 € -300,00% 

874.00014 EVENTI FORMATIVI 6.400,00 €  1.000,00 €   5.400,00 € 84,38% 

874.00019 RICAVI PROGETTO IO STO CON EDO 6,00 €  4.000,00 €  - 3.994,00 € -66566,67% 

874.00020 RICAVI PROGETTO APRI 6,00 €  12.823,59 €  - 12.817,59 € -213626,50% 

874.00021 RICAVI PROGETTO VOLONTARI ALL'OPERA 5.563,60 €  51.953,00 €  - 46.389,40 € -833,80% 

874.00023 RICAVI PROGETTO AGIA 6.028,87 €  8.306,68 €  - 2.277,81 € -37,78% 

874.00024 RICAVI PROGETTO DOPO DI NOI 203.057,32 €  90.037,41 €   113.019,91 € 55,66% 

874.00025 RICAVI PROGETTO SVOLTA 5.428,98 €  60,46 €   5.368,52 € 98,89% 

874.00026 RICAVI PROGETTO ORATORIO 25.000,00 €  30.000,00 €  - 5.000,00 € -20,00% 

874.00027 PROGETTO PASCAL 8.976,46 €    8.976,46 € 100,00% 

874.00028 RICAVI PROGETTO AIPD 5.924,00 €    5.924,00 € 100,00% 

875 PROVENTI GENERALI  18.983,39 €  100.913,43 € -81.930,04 € -431,59% 

TOTALE RICAVI  8.097.245,40€  6.759.632,12€ 1.337.613,28 € 16,52% 

 



 

CONTO ECONOMICO     

C O S T I 31/12/2021 30/12/2020 
Scostamento in 

valori 

Scostamento in per-

centuale 

702 ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6  423.258,65 €  273.105,70 € 150.152,95 € 35,48% 

770 COSTI INIZIATIVE E PROG. DIVERSI  53.388,08 €  56.336,36 € - 2.948,28 € -5,52% 

704 ACQUISTO MATERIALI VARI B6  242.601,72 €  240.031,25 € 2.570,47 € 1,06% 



CONTO ECONOMICO     

C O S T I 31/12/2021 30/12/2020 
Scostamento in 

valori 

Scostamento in per-

centuale 

709 SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI B7  
1.135.485,80 

€ 
 1.080.676,25 € 54.809,55 € 4,83% 



CONTO ECONOMICO     

C O S T I 31/12/2021 30/12/2020 
Scostamento in 

valori 

Scostamento in per-

centuale 

711 PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE   B7  7.269,18 €  48.940,77 € -41.671,59 € -573,26% 



CONTO ECONOMICO     

C O S T I 31/12/2021 30/12/2020 
Scostamento in 

valori 

Scostamento in per-

centuale 

714 MANUTENZIONI B7  79.507,87 €  64.425,69 € 15.082,18 € 18,97% 

715 ALTRI COSTI PER SERVIZI B7  210.654,21 €  230.256,65 € -19.602,44 € -9,31% 

717 COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI B8  98.000,64 €  39.754,73 € 58.245,91 € 59,43% 



CONTO ECONOMICO     

C O S T I 31/12/2021 30/12/2020 
Scostamento in 

valori 

Scostamento in per-

centuale 

720 SPESE PER LAVORO DIPENDENTE B9  
5.116.567,73 

€ 
 4.125.789,95 € 990.777,78 € 19,36% 

725 AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a  10.856,59 €  11.465,45 € - 608,86 € -5,61% 

727 AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI   B10b  333.187,34 €  292.329,47 € 40.857,87 € 12,26% 



CONTO ECONOMICO     

C O S T I 31/12/2021 30/12/2020 
Scostamento in 

valori 

Scostamento in per-

centuale 

729 SVALUT.CREDITI ATTIVO CIRCOL. B10d  10.600,00 €  - € 10.600,00 € 100,00% 

730 ACC.TI PER RISCHI ED ONERI B12-B13  25.000,00 €  - € 25.000,00 € 100,00% 

735 ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE B14  38.095,53 €  39.669,17 € - 1.573,64 € -4,13% 

737 ALTRI ONERI DI GESTIONE B14  331,26 €  7.262,25 € - 6.930,99 € -2092,31% 



CONTO ECONOMICO     

C O S T I 31/12/2021 30/12/2020 
Scostamento in 

valori 

Scostamento in per-

centuale 

740 INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ. C17  115.584,88 €  101.472,27 € 14.112,61 € 12,21% 

748 ONERI STRAORDINARI B14  61.422,75 €  30.416,68 € 31.006,07 € 50,48% 

750 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO 20  122.303,00 €  97.289,00 € 25.014,00 € 20,45% 



CONTO ECONOMICO     

C O S T I 31/12/2021 30/12/2020 
Scostamento in 

valori 

Scostamento in per-

centuale 

TOTALE COSTI  8.084.115,23 €  6.739.221,64 € 1.344.893,59 € 16,64% 

UTILE D'ESERCIZIO 
 

 13.130,17 €  20.410,48 €   7.280,31 € -55,45% 



proventi

erogazione di servizi



distribuzione percentuale degli oneri

 





6. UNO SGUARDO AL FUTURO 



 



7. RELAZIONE UNITARIA DELL'ORGANO DI 
CONTROLLO ALL’ORGANO AMMINISTRA-
TIVO 

OPERA SANTA RITA FONDAZIONE ONLUS 
Sede legale in Prato (PO) - Piazza San Rocco 3 

Codice Fiscale 840 074 50483 - Partita IVA 0033 74 10971 

CCIAA di Pistoia e Prato REA n. 480 904 

Fondo dotazione patrimoniale Euro 3.778.343 

 

Relazione unitaria sindaco e revisore al Bilancio al 31/12/2021 

 

Relazione unitaria dell'organo di controllo all'organo amministra-

tivo 

 
Al Consiglio Direttivo della OPERA SANTA RITA FONDAZIONE ONLUS.

Premessa 

 
In via preliminare si informa che lo scrivente Organo di controllo è stato nominato in data 01 giugno 

2021. 

 

L'organo di controllo, nell'esercizio chiuso al 31/12/2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 

2403 e seguenti, C.c., sia quelle previste dall'art. 2409-bis, C.c. (Revisione legale dei conti). Ai fini della 

chiarezza, la presente relazione unitaria contiene la sezione A) Relazione del revisore indipendente 

ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs n. 39/2010 e la sezione B) Relazione sull'attività svolta ai sensi degli artt. 

2429, comma 2, C.c. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 

n. 39/2010 

 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio 
 



Ho svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della Fondazione OPERA SANTA RITA FONDA-

ZIONE ONLUS, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021, dal conto economico e dal rendi-

conto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa. 

 

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio della società OPERA SANTA RITA FONDA-

ZIONE ONLUS chiuso al 31/12/2021 è conforme alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L. n. 23 del 08/04/2020 (Decreto Liquidità) 

in deroga al disposto dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c. Esso, pertanto, é stato redatto con chia-

rezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato 

economico ed i flussi di cassa della società al 31/12/2021. 

 

Elementi alla base del giudizio 

 
La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le 

responsabilità in conformità a tali principi sono descritte nel paragrafo dedicato alla Responsabilità 

(del revisore) per la revisione contabile del bilancio d'esercizio. L'organo di revisione attesta di essere 

indipendente rispetto alla Fondazione in conformità ai principi di etica e di indipendenza applicabili 

nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Alla luce di quanto appena enunciato, 

l'organo di revisione ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui ba-

sare il proprio giudizio. 

 

Non sono da menzionare eventuali richiami di informativa, ex art. 14, comma 2, lettera d), D. Lgs. 

39/2010. 

 

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f), D. Lgs. 39/2010, non vi sono fatti ulteriori da menzionare 

rispetto a quanto già esposto nella Nota integrativa del bilancio con riferimento alla capacità della 

società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale, anche con riferimento all'eserci-

zio della deroga prevista dall'art. 7 del D.L. n. 23/2020 (csd. "Decreto liquidità"), emanato in seguito 

all'epidemia di Covid-19 sviluppatasi nei primi mesi dell'anno 2020. 

 

Responsabilità dell'organo amministrativo e di controllo per il bilancio d'esercizio 

 
La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio affinché dallo stesso ne derivi una rappre-

sentazione veritiera e corretta della situazione contabile della società, in conformità alle norme ita-

liane che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all'Organo Amministrativo, nello specifico e 

nei limiti previsti dalla legge, l'organo amministrativo è responsabile del controllo interno al fine di 

consentire la redazione di un bilancio privo di errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non 

intenzionali. 

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della Fondazione di conti-

nuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per 

l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale e di un'adeguata informativa in materia. Di fatto, 

l'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d'esercizio salvo che non sussistano i presupposti di messa in liquidazione della Fondazione o inter-

ruzione dell'attività che non contempli alternative realmente percorribili a tali scelte. 

 



Responsabilità per la revisione contabile del bilancio d'esercizio 

 
E' dell'organo di revisione la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio 

e basato sul controllo contabile. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010. 

L'obiettivo riguarda l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo com-

plesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, 

e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio dell'organo di revisione. Per ragione-

vole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sem-

pre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti 

o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente atten-

dere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche 

prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia, è stato esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 

la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 

- l'organo di revisione ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali e ha definito e svolto procedure di revi-

sione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

proprio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato ri-

spetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 

intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzio-

nali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 

- l'organo di revisione ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revi-

sione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate; 

 

- l'organo di revisione ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragione-

volezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori; 

 

- l'organo di revisione è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'or-

gano amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi ac-

quisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che pos-

sono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Fondazione di continuare ad operare come 

un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, l'organo di revisione è tenuto 

a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, 

qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. 

Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione; 

 

- l'organo di revisione ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio 

nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli 

eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

 



Il bilancio al 31/12/2021 evidenzia un Patrimonio netto di € 4.177.138 ed un risultato d'esercizio pari 

a € 13.130.  

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, ex art. 14, comma 2, lettera 

e), D.L. 39/2010 

 
La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle 

norme di legge compete all'organo amministrativo della Fondazione OPERA SANTA RITA FONDA-

ZIONE ONLUS. E' di competenza dell'organo di controllo l'espressione del giudizio sulla coerenza della 

Relazione sulla gestione con il progetto di bilancio, come richiesto dall'art. 14, comma 2, lettera e), 

D. Lgs. 39/2010. A tal fine, sono state svolte le procedure al fine di verificare la conformità della stessa 

alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A mio giu-

dizio, la Relazione sulla gestione è coerente con il progetto di bilancio d'esercizio della Fondazione 

OPERA SANTA RITA FONDAZIONE ONLUS, chiuso al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme 

di legge. 

 

B) Relazione sull'attività svolta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. 

 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, l'attività è stata ispirata alle disposizioni di legge ed alle 

norme di comportamento dell’organo di controllo emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Com-

mercialisti e degli Esperti contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti c.c. 

 
L'organo di controllo ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione. Durante l'esercizio ha partecipato alle adunanze dell'organo ammini-

strativo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono con-

formi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in poten-

ziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. 

 

L’organo di controllo ha acquisito dall’organo di amministrativo anche durante le riunioni svolte in-

formazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. In particolare, 

l'organo amministrativo ha informato l'organo di vigilanza sull'impatto prodotto dall'emergenza sa-

nitaria COVID-19 nei primi mesi dell'esercizio 2020 e per tutto l'esercizio 2021, sui fattori di rischio 

ed incertezze significative relative alla continuità aziendale, nonchè sui piani aziendali predisposti per 

contrastare tali rischi ed incertezze. 

 

L’organo di controllo ha acquisito conoscenza e ha vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizza-

tivo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, oltre ad aver vigilato in ordine 



alle misure adottate dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Co-

vid-19 e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. 

 

L’organo di controllo riporta che, durante l’esercizio, la Fondazione ha: 

- esercitato in via esclusiva o principale una o più attività per finalità civiche e solidaristiche; 
- rispettato nell’attività di raccolta fondi i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rap-

porti con i sostenitori e il pubblico; 
- perseguito l’assenza dello scopo di lucro. 

 

Le attività svolte dall'organo di controllo hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero eserci-

zio e nel corso di esso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c e di tali riunioni 

sono stati redatti appositi verbali deditamente sottoscritti. 

 

L'organo amministrativo ha informato prontamente l'organo di controllo sui provvedimenti adottati 

per fronteggiare la situazione di emergenza da COVID-19 ed a tal riguardo non emergono osserva-

zioni particolari da riferire. 

 

Durante l'esercizio non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo amministrativo ai sensi 

dell'art. 2406, C.c. ne sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, C.c. . 

 

Non è stata promossa alcuna azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo ai 

sensi dell'art. 2393, comma 3, C.c. 

 

Non sono pervenuti esposti, durante l'esercizio appena concluso.  

 

L'organo di controllo, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio 

 
L'organo di controllo ha preso atto che l'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di 

redazione del bilancio e della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", 

necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale. 

 

Per quanto a conoscenza dell’organo di controllo, nella redazione del bilancio di esercizio chiuso al 

31/12/2021, l’organo amministrativo non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 

comma 5 del Codice civile. 

 

Il bilancio, così come proposto dall'organo amministrativo, chiude con un risultato d'esercizio pari ad 

€ 13.130. 

 

Di seguito vengono proposti i due schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati:  

 

Stato Patrimoniale 

 



 Valore esercizio cor-

rente 

Valore esercizio prece-

dente 

    Variazione     

ATTIVO    

Attivo Immobilizzato    

   Immobilizzazioni Immateriali 34.555 43.832 -9.277 

   Immobilizzazioni Materiali nette 6.062.841 5.913.359 149.482 

Attivo Finanziario Immobilizzato    

   Partecipazioni Immobilizzate 60.113 4.589 55.524 

   Titoli e Crediti Finanziari oltre l'esercizio 595.710 595.785 -75 

Totale Attivo Finanziario Immobilizzato 655.823 600.374 55.449 

AI) Totale Attivo Immobilizzato 6.753.219 6.557.565 195.654 

Attivo Corrente    

   Crediti commerciali entro l'esercizio 2.113.344 2.129.623 -16.279 

   Crediti diversi entro l'esercizio 622.283 672.265 -49.982 

   Altre Attività 1.420 193 1.227 

   Disponibilità Liquide 121.763 175.610 -53.847 

   Liquidità 2.858.810 2.977.691 -118.881 

AC) Totale Attivo Corrente 2.858.810 2.977.691 -118.881 

AT) Totale Attivo 9.612.029 9.535.256 76.773 

PASSIVO    

Patrimonio Netto    

   Fondo di dotazione 3.778.343 3.757.932 20.411 

   Fondo di dotazione 3.778.343 3.757.932 20.411 

   Riserve Nette 385.665 385.667 -2 

   Utile (perdita) dell'esercizio 13.130 20.410 -7.280 

   Risultato dell'Esercizio a Riserva 13.130 20.410 -7.280 

PN) Patrimonio Netto 4.177.138 4.164.009 13.129 

   Fondi Rischi ed Oneri 100.974 96.539 4.435 

   Fondo Trattamento Fine Rapporto 230.186 257.862 -27.676 

   Fondi Accantonati 331.160 354.401 -23.241 

   Debiti Finanziari verso Banche oltre l'esercizio 791.217 934.289 -143.072 

   Debiti Consolidati 791.217 934.289 -143.072 

CP) Capitali Permanenti 5.299.515 5.452.699 -153.184 

   Debiti Finanziari verso Banche entro l'esercizio 2.052.465 2.258.264 -205.799 

   Debiti Finanziari verso Altri Finanziatori entro l'esercizio 463.860 294.811 169.049 

   Debiti Finanziari entro l'esercizio 2.516.325 2.553.075 -36.750 

   Debiti Commerciali entro l'esercizio 754.609 827.908 -73.299 

   Debiti Tributari e Fondo Imposte entro l'esercizio 115.589 61.455 54.134 

   Debiti Diversi entro l'esercizio 914.022 640.119 273.903 

   Altre Passività 11.969 0 11.969 

PC) Passivo Corrente 4.312.514 4.082.557 229.957 

NP) Totale Netto e Passivo 9.612.029 9.535.256 76.773 

 

  



Conto Economico 

 
 Valore esercizio cor-

rente 

Valore esercizio prece-

dente 

    Variazione     

GESTIONE OPERATIVA    

   Ricavi netti di vendita 7.549.931 6.171.012 1.378.919 

   Contributi in conto esercizio 0 11.000 -11.000 

Valore della Produzione 7.549.931 6.182.012 1.367.919 

   Acquisti netti 665.860 513.137 152.723 

   Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.606.562 1.543.517 63.045 

Valore Aggiunto Operativo 5.277.509 4.125.358 1.152.151 

   Costo del lavoro 5.094.312 4.102.664 991.648 

Margine Operativo Lordo (M.O.L. - EBITDA) 183.197 22.694 160.503 

   Ammortamento Immobilizzazioni Materiali  333.187 292.329 40.858 

   Svalutazioni del Circolante 10.600 0 10.600 

   Accantonamenti Operativi per Rischi ed Oneri 25.000 0 25.000 

Margine Operativo Netto (M.O.N.) -185.590 -269.635 84.045 

GESTIONE ACCESSORIA    

   Altri Ricavi Accessori Diversi 547.156 577.562 -30.406 

   Oneri Accessori Diversi 99.850 77.348 22.502 

   Saldo Ricavi/Oneri Diversi 447.306 500.214 -52.908 

   Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 10.857 11.465 -608 

Risultato Ante Gestione Finanziaria 250.859 219.114 31.745 

GESTIONE FINANZIARIA    

   Altri proventi finanziari 159 57 102 

   Proventi finanziari 159 57 102 

Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT) 251.018 219.171 31.847 

   Oneri finanziari 115.585 101.472 14.113 

Risultato Ordinario Ante Imposte 135.433 117.699 17.734 

GESTIONE TRIBUTARIA    

   Imposte nette correnti 122.303 97.289 25.014 

Risultato netto d'esercizio 13.130 20.410 -7.280 

 
Non sono presenti a bilancio rivalutazioni sui beni dell'impresa, effettuate ai sensi di legge. 

 

I risultati svolti relativamente alla revisione legale del bilancio sono contenuti nella sezione A) della 

presente relazione.  

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio 

 
In base alla norma di comportamento n. 3.7 statuita dall'ODCEC, l'organo di controllo è tenuto a 

formulare il proprio parere in ordine all'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, della nota 

integrativa e del rendiconto finanziario in quanto organo con potere propositivo sulla formazione del 

bilancio d'esercizio. 

 

Viene preso atto che il bilancio è stato messo a disposizione nei termini imposti dall'art. 2429 C.c. 

L'organo di controllo, inoltre, ha valutato la completezza e la chiarezza della relazione sulla gestione 



ed ha accertato la sua rispondenza e coerenza rispetto al bilancio. In particolare, l'organo di controllo 

ha espresso il proprio consenso all'approvazione del bilancio della Fondazione OPERA SANTA RITA 

FONDAZIONE ONLUS chiuso al 31/12/2021 ed alla destinazione del risultato d'esercizio, così come 

redatto dall'organo amministrativo. 

 

Prato, 23 maggio 2022 

 

 

         Dott. Roberto Bresci 
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