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RAPPORTO DI MISSIONE DELL’ESERCIZIO 2020 DI:  

“UNIONE PARKINSONIANI VERONA ODV” 

 

Cari Soci, 

                il rapporto di missione del 2020 ripropone come base la comunicazione della sua “Mission” il 
confronto con quanto i fondatori della nostra associazione si sono posti come obiettivo dell’Associazione ora 
citato all’articolo: 

n. 1 “denominazione” 

E’ costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia  

l’Ente del Terzo Settore: 

"UNIONE PARKINSONIANI VERONA ODV” 

- Associazione di volontariato a sostegno dei malati affetti da malattia di Parkinson. Assume la forma di 
Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.  

 

e all’articolo: 

n. 5 “Finalità e attività” 

il quale recita 

“L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

In particolare, Le attività che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e 
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle di cui alle lett. a), b), c) 
ed h) del D.Lgs. n. 117/2017 e precisamente: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla 
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà: 

- promuovere l’informazione e quindi la conoscenza della malattia; 

- contribuire a migliorare le condizioni di vita dei malati attraverso varie iniziative mirate a superare le 
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difficoltà individuali e sociali determinate dalla malattia; 

- sostenere gli studi e la ricerca scientifica attraverso l’esame di progetti finalizzati.” 

e pertanto di mettere in atto attività di interesse generale e socialmente rilevanti che ne comprovino 
la funzione pubblica. 
 

Intendiamo cioè affermare che il senso profondo della nostra Associazione, il nostro obiettivo, il 
criterio di tutte le nostre azioni e opzioni è  

“la passione per il bene comune” 

che si traduce nella nostra capacità di guardare alla fragilità dell’umano con occhi capaci di cogliere la 
precarietà nel momento del bisogno e nell’attuare responsabilmente ed anche con creatività la politica 
della cura dell’ umano sempre prezioso anche se segnato dal male e ferito nel corpo. La fragilità 
permette anche di trovare nuovi modelli di eticità capaci di generare nuove modalità di presenza nella 
società. 

Il documento vuol rappresentare con le modalità più trasparenti l’operato di una organizzazione “non profit” 
e fornire una visione umana a pieno campo e non limitata alla sola dimensione economico-finanziaria 
dell’Associazione; infatti vero è che la ragion d’essere della stessa consiste nella produzione di utilità e 
benessere sociale ma tali aspetti risultano puramente strumentali rispetto alla centralità del nostro obiettivo 
che va ben al di là di questo orizzonte.  

 
Cari associati questo 2020 non ci ha solo costretto a rivedere i nostri progetti ma ha cambiato le no-
stre vite per sempre. Purtroppo sappiamo che ci vorrà ancora del tempo per operare in sicurezza e 
ripartire, per questo motivo prima di tutto, dobbiamo essere in grado anche in futuro di non abbassa-
re la necessaria attenzione per tutelare noi stessi e gli altri. 
In questi mesi abbiamo visto la sofferenza ed il sacrificio, la paura e il coraggio, la stupidità e la so-
lidarietà, l’egoismo e l’altruismo. La povertà crescere e la ricchezza aumentare; molti hanno pianto 
la generazione che ci ha lasciato senza poterla salutare, ma seppur nelle difficoltà dobbiamo trovare 
la forza per reagire. 
In quest’anno abbiamo dovuto ripensare le nostre attività e reagire rilanciandole con modalità che 
hanno raggiunto quantitativamente non molti soggetti nel bisogno, ma ciò non ci toglie la volontà di 
alimentare la speranza e guardare ancora con speranza al futuro. 
 

Evidenziamo pertanto gli elementi che hanno caratterizzato l’anno 2020 fornendoVi indicazioni sui 
principali impegni cui abbiamo dovuto far fronte per rispettare alcuni degli obiettivi postici. 
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Periodo di riferimento 
Il periodo di riferimento temporale è l’anno 2020 e per la stesura del presente documento abbiamo 
seguito le linee guida delle disposizioni di legge e suggerite dal CSV di Verona. 
A causa della pandemia causata dal Coronavirus-19 le nostre sette Unità Operative locali hanno effettuato 
prestazioni terapeutiche solamente per alcuni periodi del 2020 e precisamente dal gennaio al febbraio/marzo  
dalla fine di settembre alla prima metà di ottobre tentando di rispondere ai bisogni espressi dalle persone e/o 
pazienti che hanno frequentato i corsi di riabilitazione fisica per ottenere prestazioni terapeutiche. 

Nel corso del  2020 è continuata con intensità , sostituendo l’attività terapeutica di gruppo, l’attività di 
domiciliare  in favore dei soggetti anziani gravi con prestazioni di FKT, dopo interlocuzioni del Presidente dr 
G. Veronesi con i paziente ed alcuni loro familiari. 

Nel decorso del corrente anno è stato realizzato il seguente progetto “FKT domiciliare” parzialmente 
finanziato dalla Regione Veneto: 

1- programma di “riabilitazione domiciliare” per pazienti gravi. Durante il 2020 sono state effettuate 
con l’invio a domicilio di malati gravi nr. 492 ore di riabilitazione fisica con fisiokinesiterapisti spe-
cializzati di cui n. 247 ore di cui al programma Regione Veneto e le altre frutto delle scelte effettuate 
dall’Associazione e coordinate dal Presidente. Nel presente documento è esposto anche il Resoconto 
del progetto Regione Veneto “Iniziative 1-2”.  

 

Governo e risorse umane 

 

1 - Assemblee dei soci 
Durante l’anno 2020 si sono tenute le seguenti assemblee: 

-Assemblea ordinaria dei soci dell’ 22 febbraio 2020 con odg: approvazione del bilancio consuntivo 
2019 e preventivo 2020 con documentazione  relativa: 
 
Verbali agli atti. 

 

2 - Organi di governo 
Il Consiglio direttivo è composto di 11 membri nominati per il triennio 2019/2021 nell’assemblea del 27 
aprile 2019 i dati dei quali sono esposti nella tabella nr. 1  
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Tabella n. A.1 

 

Cognome nome funzioni 

Veronesi  Gianluigi Presidente 

Iselle Daniele Vice-presidente anche con delega web-master 

Losi Giuseppe Consigliere – delega UO Legnago 

Origano Maria Consigliere 

Corrisio  Angelo Consigliere – delega UO Caprino 

Danese Maria Luisa Consigliere – delega UO Verona Sede 

Zavanella Maurizio Consigliere – delega UO Illasi 

Speri Marino Consigliere – delega UO Peschiera S/G 

Bindinelli  Stefano Consigliere – delega UO Verona Sede 

Aldrighetti  Paolo Consigliere – delega P.R. Enti 

Brunelli Tarcisio-Danilo Consigliere – delega segretario/tesoriere 

 

Il coordinamento di tutte  le funzioni è spettato al Consiglio direttivo: - di cui alla tabella nr. 1-  
I Consiglieri hanno coordinato le attività svolte dai volontari e cooperato al raggiungimento degli obiettivi 
posti  all’inizio dell’esercizio 2020 ed hanno posto a loro pieno carico tutte le spese incontrate nello 
svolgimento del loro servizio. 

Durante l’anno 200 si sono tenuti i Consigli direttivi nelle seguenti date per trattare su argomenti importanti 
per l’Associazione:  

25 gennaio, 23 maggio, 29 agosto,  e 11 dicembre  2020. 

Verbali agli atti. 

3 - Collegio dei Revisori dei conti 
Il Collegio dei revisori nominato in data 27 aprile 2019 è composto da: 

Cognome nome funzioni 

Sorio Simonetta Revisore 

Brunelli Anna Revisore 

e la carica è di durata triennale. Alla scadenza del triennio (2019-2021) l’organo sociale terminerà la sua 
funzione per l’adeguamento del nostro statuto sociale alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 

La riunione del 21.1.2021 è stata effettuata per l’analisi dei dati di bilancio consuntivo 2020 e preventivo  
2021.  
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4 - Composizione della base sociale  
Il numero degli associati al 31 dicembre del corrente anno è di 311 soggetti. Anche quest’anno gli 
iscritti hanno subito una forte riduzione a causa degli abbandoni e/o decessi 89; il numero dei nuovi 
associati iscritti nel 2020 è stato di 71 persone anche  a causa della ridotta attività sociale. 
Nel’ultimo CD si è anche deciso, sempre a causa dell’emergenza causata dalla pandemia di Covid-
19, che il mancato pagamento della quota di competenza del 2020 non costituisca causa di decaden-
za dell’associato. L’età anagrafica degli associati, per la maggior parte, supera i 65 anni. I soci che 
hanno provveduto al pagamento della quota sociale al 31.12.2020 sono stati 50 per cui sono molti i 
morosi. 

5 - I Volontari 
Il numero dei volontari che in modo continuativo svolgono l’attività di servizio è di 27, di cui n. 7 donne  e 
l’età supera gli anni 50. Il numero delle ore di disponibilità nel 2020 è stato notevole soprattutto per i servizi 
relativi alla prestazioni domiciliari di FKT ma non è stato possibile quantificarlo.  

Non è stato effettuato nessun rimborso spese a piè di lista ma solamente rimborsi per anticipazioni effettuate 
a nome e per conto dell’Associazione per € 142,20. 

Le risorse economiche-finanziarie. 

L’esposizione dei dati economico-finanziari in questo documento è di “COMPETENZA” e non     di 
“CASSA” come i dati esposti nel bilancio chiuso al 31.12.2020; il documento è di tipo divulgativo ed ha la 
funzione di favorire la comprensione degli elementi comunicati. 

Le entrate provengono da attività istituzionali direttamente correlate al perseguimento della missio-
ne per le seguenti percentuali: 
 

Poste di bilancio: Entrate % Importi in Euro 

-quote associative 2020 5,60 1.743,87 

Per le attività promozionali svolte ad ottenere contributi ed 
elargizioni: 

  

-1) contributi liberali da Enti, Soci e sostenitori  17,90 5.560,00 

Per le attività accessorie svolte per favorire l’acquisizione delle 
risorse: 

  

-2) contributo 5x1000 anno 2018x2017 21,90 6.824,79 

-3) contributo 5x1000 anno 2019x2018 28,60 8.878,87 

-4 contributo Regione Veneto “iniziative 1-2” post-Covid-19 20,10 6.272,00 

5- contributo “sollievo” da AzUlss 9 Scaligera 5,90 1.864,00 

Totale 100,00 31.143,53 

Le liberalità ricevute sono classificate tra i contributi e donazioni; le liberalità “tracciabili” effettuate verso 
gli Organismo di Volontariato godono a far tempo dal 1 gennaio 2018 delle nuove misure di deducibilità o 
detraibilità  previste dall’art. 38, 1 e 2 comma del D. Lgs. 117/2017. 
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e le uscite sono state così destinate: 
 

Poste di bilancio: Uscite % Importi in Euro 

Le entrate, così come suesposte, sono state utilizzate per l’erogazione di 
attività istituzionali e precisamente sono state destinate per circa: 

  

-a coprire i costi sostenuti per il personale, non dipendente, occorrente a 
qualificare e specializzare l’attività in servizi alla persona quali 
fisioterapisti, logopedisti ed altre arti 

71,60 18.666,60 

-per la comunicazione diretta personale, notiziari e pubblicità 4,10 1.074.35 

-per costi di struttura per l’attività (affitti) 12,40 3.224,52 

-per spese generali 7,70 2.014,97 

-per assicurazioni 4,20 1.111,00 

 
I debiti al 31.12.2020 ammontano ad €  734,80 per ritenute d’acconto su prestazioni professionali in 
scadenza nel gennaio 2021 ed un debito per contributo Unione Italiana sport per tutti “Uisp” di € 325,00. 

 

Disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio: 

 

Poste di bilancio: Disponibilità finanziarie valuta Importi  

-depositi bancari Euro 19.413,17 

-depositi postali Euro 12.755,65 

-denaro in cassa Euro 67,47 

   

Totale dell’esercizio 2020 Euro 32.236,29 

 

Rispetto all’anno precedente le disponibilità liquide hanno avuto un incremento di €  5.019,04, al netto dei 
debiti fiscali, l’ importo corrisponde al risultato gestionale positivo.  
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OBBLIGHI DI LEGGE PER LA TRASPARENZA NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE 

 

PROSPETTO ex art. 1 comma 125-129 L. 124/2017 

TRASPARENZA DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE AL 31.12.2020 

PROSPETTO ex art. 1 comma 125-129 L. 124/2017 

In conformità alle disposizioni in materia di obbligo di trasparenza dell’utilizzo delle risorse provenienti da 
sovvenzioni, contributi ricevuti nel 2020 superiori ad € 10.000,00 

PROSPETTO ex art. 1 comma 125-129 L. 124/2017 

Ente ricevente Ente erogante importo data incasso causale 
Unione Parkinsoniani Verona ODV  
CF 03062850239 

Az Ussl 9 Scaligera Verona 
CF 02573090236 

 
1.864,00 

 
07.06.2019 

Prt. “ sollievo”  saldo2019 
Cig. Z8B281A31E 

Unione Parkinsoniani Verona ODV  
CF 03062850239 

Regione Veneto M54714.3 
DGR 910 09072020 

6.272,00 03.12.2020 Fin Iniziative progetti di 
rilevanza reg – Cociv-19 

     
 

TOTALE 
  

8.136,00 
  

 

PROSPETTO EX ART 52 L. 30/2016 – 1° Accredito e 2° Accredito 5x1000 

In conformità alle disposizioni in materia di obbligo di pubblicità dei contributi pubblici percepiti dalle 
organizzazioni di volontariato L.R. 30.12.2016 n. 30 art. 52, 1 c ed alla Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 223 del 28.2.2017 viene compilato il: 

Prospetto ex art. 52 L. 30/2016 
Data di percezione del contributo 5x1000 annualità 2018 (redditi 2017):  30.07.2020 
Data di percezione del contributo 5x1000 annualità 2019 (redditi 2018):  06.10.2020 
 
 
Costi di 
gestione 

Costi per la 
raccolta fondi 

Entrate 5 per mille 
annualità 2018 

Entrate 5 per mille 
annualità 2019 

Entrate 
derivanti da 
convenzioni 

Entrate da 
contributi 
pubblici 

Totale Entrate 

23% 
 

0,00 6.824,79 8.878,87 
 

0,00 8.136,00 31.143,53 

* I costi sostenuti per la gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato e vanno espressi in percentuale /art. 15 LR 23/2012) 
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RENDICONTO 5X1000 annualità 2018x2017 

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

Rendiconto dei costi sostenuti nell’anno finanziario 2020 

Data di percezione del contributo 5x1000 annualità 2018 (redditi 2017) 

Importo percepito il 30.07.2020           €   6.824,79 

Costi valuta Importi  

1 - Risorse umane Euro 927,00 

2 – Costi di funzionamento Euro 184,00 

3 – acquisto di beni e servizi Euro 0,00 

4 – Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale Euro 5.713,79 

5 – Altre voci di spesa connesse con scopi istituzionali Euro 0,00 

6 – Accantonamento Euro 0,00 

Totale spese Euro 6.824,79 

 

Al “Rendiconto” è allegata una relazione approvata dal Consiglio direttivo e depositata in Sede, tale 
documento dettaglia in modo analitico ed esaustivo l’utilizzo dei contributi percepiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

                                                                                                      A SOSTEGNO DEI MALATI  
                                                                                                     DI PARKINSON 

 

9 
 

 

 

 

RENDICONTO 5X1000 annualità 2019x2018 

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

Rendiconto dei costi sostenuti nell’anno finanziario 2020 

Data di percezione del contributo 5x1000 annualità 2019 (redditi 2018) 

Importo percepito il 06.10.2020           €   8.878,87 

Costi valuta Importi  

1 - Risorse umane Euro 0,00 

2 – Costi di funzionamento Euro 3.336,52 

3 – acquisto di beni e servizi Euro 0,00 

4 – Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale Euro 3.684,41 

5 – Altre voci di spesa connesse con scopi istituzionali Euro 1.857,94 

6 – Accantonamento Euro 0,00 

Totale spese Euro 8.878,87 

 

Al “Rendiconto” è allegata una relazione approvata dal Consiglio direttivo e depositata in Sede, tale 
documento dettaglia in modo analitico ed esaustivo l’utilizzo dei contributi percepiti. 
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RENDICONTO REGIONE VENETO 

RENDICONTO FINAZIAMENTO “INIZIATIVE (ADP 2020) – Artt. 72 e 73 D. Lgs 117/17 

 

Programma piano finanziario del 23.7.2020 € 22.400,00; 

Costo del piano finanziario riconosciuto dalla Reg. Veneto il 14.10.2020 € 8.960,00; 

Importo finanziato dalla Regione Veneto € 6.272,00 

Data di percezione: importo accreditato il 3.12.2020 € 6.272,00; 

Esborso totale sostenuto al 31.12.2020 per la realizzazione del progetto € 9.173,44; 

Impegno finanziario diretto dell’Associazione € 2.901,44 

Rendiconto dei costi sostenuti nell’anno finanziario 2020 

 

Dettaglio voci di spese per azione: valuta Importi  

Periodo temporale di riferimento  dal 01.09 al 31.12.2020 

1 – Costi del personale esterno Euro 9.173,44 

2 – Soggetti trattati n° 30 

3 – Ore lavoro di FKT domiciliare n° 247 

Totale spese Euro 9.173,44. 

 

Al “Rendiconto” è allegata una relazione approvata dal Consiglio direttivo e depositata in Sede, tale 
documento dettaglia in modo analitico ed esaustivo l’utilizzo del finanziamento/contributo percepito. 

 

 

Tutti i documenti suesposti  saranno resi pubblici nei termini e secondo le disposizioni di legge presso la 
Sede dell’Associazione e via web. 
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RENDICONTO REGIONE VENETO 

RENDICONTO FINAZIAMENTO “INIZIATIVE (ADP 2020) – Artt. 72 e 73 D. Lgs 117/17 

Nella modalità della rendicontazione prevista dalla Regione Veneto  

 

 

DRG 910/2020 – Attuazione accordo di programma 2020 (art. 72 e 73 D. Lgs. 117/2017 – Codice terzo 
settore “DGR 910 del 9.7.2020 avente ad oggetto “Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative a 
progetti di rilevanza regionale promossi da ODV e APS 

 

 

ELENCO SPESE SOSTENUTE (coerenti con il Piano finanziario presentato a contributo) 

Denominazione e codice 
fiscale 

UNIONE PARKINSONIANI VERONA ODV C.F.: 03062850239 

Codice di iscrizione ODV scadenza 19.06.2022 

Titolo iniziativa e 
descrizione 

Titolo: Riattivazione motoria FKT domiciliare dei malati di Parkinson 

Descrizione. Con tale progetto si è ritenuto necessario affrontare i sintomi della malattia 
di Parkinson responsabili di disabilità e rischio vita negli interessati con interventi di 
FKT domiciliare data l’impossibilità di pazienti di accedere autonomamente a centri 
specializzati e/o riattivazione motoria di gruppo 

Obiettivi generali ed area 
prioritaria di intervento 
(DM44/2020) DGR 910/20 
par 9.1 All. A 

(3) Obiettivo 3 (salute e benessere) lettere b) e c) 

-Creazione di un centro di coordinamento fra specialisti ed utenza; 

-Coordinamento ed organizzazione del servizio di riattivazione motoria FKT individuale; 

-Erogazione di un servizio gratuito 

Azioni svolte e risultati 
conseguiti 

L'intervento di riattivazione motoria domiciliare si è avvalsa di terapisti con provata 
esperienza della patologia parkinsoniana,terapisti/e che hanno accettato l'incarico,per 
spirito di servizio, nonostante la pandemia. 
Seguendo le scale di valutazione UPDRS e Hoehn e Yahr hanno  valutato lo stato di 
progressione della malattia e la sua gravità,prima di iniziare la terapia.  
L'intervento è consistito nell'insegnamento di strategie atte a  ovviare-ridurre i disturbi 
della postura,del passo, il superare episodi di freezing, gli episodi di blocco 
motorio,l'aiuto alla persona a ripristinare,per quanto possibile,quelle funzioni motorie 
non perdute, ma solo attenuate dalla malattia,con lo scopo di rallentare l'evolversi di un 
processo che per esperienza clinica ha il carattere della progressività. 
Dalla valutazione finale si evince che gli interventi hanno ottenuto una discreta 

attenuazione  della disabilità. 
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Tipologia destinatari (4) anziani, 65 anni e più, malati di Parkinson in fase avanzata 

Numero destinatari 
raggiunti 

Numero: 30 soggetti con 247 ore di prestazioni domiciliari di Fisiokinesiterapia 
domiciliare 

Numero dei volontari 
impiegati 

Numero: 27 volontari di cui: 
n. 1    direzione sanitaria; 
n. 3    comitato direttivo; 
n. 23  volontari per trasporto domiciliare FKT 

Numero dei volontari 
retribuiti 

Nessun volontario è stati retribuito e nessuna spesa è stata rimborsata 

Costo complessivo 
dell’iniziativa indicato nel 
piano finanziario 

In seguito a comunicazione  Regione Veneto a data 14.10.2020 all’Associazione viene 
confermato che il contributo richiesto con il piano finanziario di € 22.400,00 viene 
ridotto ad  €  8.960,00 poiché le spese ammissibili erano riferite al solo 31.12.2020 e non 
al giugno 2021, come indicato dall’Associazione; successivamente in data 3.11.2020 la 
Regione Veneto comunica l’avvenuta conclusione  dell’istruttoria e dell’esito della 
pratica presentata nel luglio 2020. Al n. 53 dell’elenco Allegato A al Decreto 126 del 
29.10.2020 all’Associazione “VR0602 – UNIONE PARKINSONIANI VERONA 
ODV”viene attribuito il contributo di  €  6.272,00 (70% della spesa ammissibile);  

 
 

Importo finanziato con il 
DDR n. 126/2020 

In data 3.11.2020 la Regione Veneto comunica l’avvenuta conclusione  dell’istruttoria e 
dell’esito della pratica presentata nel luglio 2020. Al n. 53 dell’elenco Allegato A al 
Decreto 126 del 29.10.2020 all’Associazione “VR0602 – UNIONE PARKINSONIANI 
VERONA ODV” viene attribuito il contributo di  €  6.272,00 (70% della spesa 
ammissibile) accreditato su c/c bancario in data 03.12.2020;  
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PIANO FINANZIARIO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESEA/COSTO SOSTENUTO 

 

 10 costi del 
personale 
retribuito e 
qualifica  

n. personale 

retribuito 

N. progr data Tipo documento N. fiscale Emesso da Oggetto della spesa Importo 
totale € 

 

 n. data doc N fiscale da spesa totale 

1 1 23.12.2020 fattura 30 Dott. B. F. FKT Sedute FKT domiciliari €     842,00 

 2 29.12.2020 fattura 32 Dott. B. F. FKT Sedute FKT domiciliari €     282,00 

1 3 02.11.2020 fattura 49 Dott. C. C. FKT Sedute FKT domiciliari €     355,60 

 4 05.12.2020 fattura 57 Dott. C. C. FKT Sedute FKT domiciliari €     284,88 

 5 15.12.2020 fattura 67 Dott. C. C. FKT Sedute FKT domiciliari €     284,88  

 6 23.12.2020 fattura 73 Dott. C. C. FKT Sedute FKT domiciliari €     284,88 

1 7 08.10.2020 fattura 126 Dott.ssa D. D. FKT Sedute FKT domiciliari €     322,00 

 8 03.11.2020 fattura 142 Dott.ssa D. D. FKT Sedute FKT domiciliari €     322,00 

 9 03.11.2020 fattura 143 Dott.ssa D. D. FKT Sedute FKT domiciliari €     322,00 

1 10 30.10.2020 fattura 3 Dott.F. A. FKT Sedute FKT domiciliari €     366,00 

 11 12.12.2020 fattura 4 Dott.F. A. FKT Sedute FKT domiciliari €     366,00 

 12 23.12.2020 fattura 6 Dott.F. A. FKT Sedute FKT domiciliari €     293,20 

1 13 18.12.2020 ricevuta 3.2020 Dott.ssa F. L. FKT Sedute FKT domiciliari €  2.774,00 

1 14 29.12.2020 fattura 17.2020 Dott.ssa F. A. FKT Sedute FKT domiciliari €  2.074,00 

6      Totale €  9.173,44 

 

Il documento sarà esposto presso la Sede dell’Associazione e reso pubblico via web entro il 30.04.2021. 

 

Il legale rappresentante: Veronesi dottor Gianluigi 

Firma e timbro 

 

 

Telefono/cellulare 045/597351 – 328.466.1777 

PEC: parkinsoniani@pec.csv.verona.it; /Email: upvr@libero.it 
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Personale retribuito  

L’Associazione non ha personale dipendente retribuito. 
 

Rendicontazione 
La rendicontazione delle attività svolte è completa ed è basata sulla documentazione presente presso 
la sede dell’Associazione e non si limita ai dati esposti nel bilancio di esercizio, che sono parziali a 
motivo della contabilità gestita per “movimentazioni di cassa” cioè ad esborsi finanziari, ma è resa 
per competenza, cioè per i costi effettivamente sostenuti nel 2020 per i servizi resi  alla persona. 
La disamina dei dati è la seguente: 

 

STATISTICA DELLE ATTIVITA’ TERAPEUTICHE PER I 
SERVIZI ALLA PERSONA 

h/lavoro costi in Euro 

Totale prestazioni in ore lavoro: 684 16.044,35 

-prestazioni terapeutiche varie di gruppo per riattivazione motoria 140 2.992,75 

-prestazioni terapeutiche varie domiciliari per riattivazione motoria 492 11.317,04 

-altre prestazioni, logopedia, idrochinesi, stimolazione cognitiva 52 1.734.56 

di cui:   

-prestazioni di fisioterapia di gruppo per riattivazione motoria 140 3.024,75 

-prestazioni di fisioterapia domiciliare per riattivazione motoria 492 11.285.04 

   

-prestazioni di logopedia di gruppo 20 572.56 

-prestazioni di logopedia domiciliare 0 0,00 

   

-prestazioni di idroterapia di gruppo 16 690,00 

   

-prestazioni di stimolazione cognitiva di gruppo 16 472,00 

   

Totale prestazioni 684 16.044,35 
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Ai processi elencati nella tabella hanno partecipato, quali protagonisti principali, i soggetti sotto 
elencati: Unità Operative (U.O.), coordinatori locali delle UO e responsabili per i servizi resi 
alla persona, professionisti preposti alle attività terapeutiche, tutti coordinati dal Presidente 
Veronesi dottor Gianluigi neurologo. 
 
 

SEDE di ATTIVITA’ fisioterapiche per riattivazione motoria N° pazienti (media) Ore annue 

 

U.O. 10- VERONA   

Verona –  referente: D. M. L. e B. S.   

Collaboratori: B. A.    

Verona – fisioterapista: dott.ssa F. L. 13 66 

U.O. 20 – CAPRINO V.SE   

Caprino Veronese –  referenti: C. A. e P. M.   

Caprino Veronese – fisioterapista: dott.ssa F. 26 32 

U.O. 30 – ILLASI   

Illasi – referente: Z. M.   

Illasi – fisioterapista: dott.ssa F. A. 0 0 

U.O. 40 – LEGNAGO   

Legnago – referente: L. G.   

Legnago – fisioterapista: dott.ssa M. E. 26 33 

U.O. 50 – PESCHIERA S/G   

Peschiera del Garda – referenti: S. M. e P. M G.   

Peschiera del Garda – fisioterapista: dott.ssa M. R. 17 32 

U.O. 60 – S. AMBROGIO DI V.LLA e SETTIMO DI PESCANTINA   

S. Ambrogio di V. & Settimo – referenti: S. G. e B. T.    

S. Ambrogio di V. & Settimo – fisioterapista: dott.ssa  D. D.  15 39 

U.O. 80 – SOAVE   

Soave – referente: O. M.   

Soave – fisioterapista: dott.ssa F. A. 0 0 
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FISIOTERAPIA DOMICILIARE effettuata da: ore lavoro Totale ore 

 

 

Fisioterapia domiciliare: 

  

Fisioterapia domiciliare: dott.ssa F. L. 73  

Fisioterapia domiciliare: dott.ssa D. D. 24  

Fisioterapia domiciliare: dottor C. C. 44  

Fisioterapia domiciliare: dott.ssa F. A. 240  

Fisioterapia domiciliare: dott. F. A. 28  

Fisioterapia domiciliare: dott. B. F. 32  

Fisioterapia domiciliare: dott.sa S. Q. 33  

Fisioterapia domiciliare: dott. R. A. 10  

Fisioterapia domiciliare: dott. B. P. 8  

Totale ore   492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comitato scientifico posto al servizio dell’Associazione, informazioni e comunicazione socio-sanitaria: 
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- Comitato scientifico 
 

NOME SPECIALIZZAZIONE RUOLO 

Dott.ssa Laura Bertolasi neurologo Coordinatrice 

Dott. Veronesi Gianluigi neurologo Presidente 

Dott.ssa De Togni Laura neurologo Componente 

Dott. Tommasi Giorgio neurologo Componente 

Dott. Turazzini Michelangelo neurologo Componente 

Dott. Tamburin Stefano neurologo Componente 

Prof. Monaco Salvatore neurologo Componente 

Dott. Forgione Antonio neurologo Componente 

Prof. Smania Nicola fisiatra Componente 

Dott. Fusina Simone neurologo Componente 

Dott. Tropepi Domenicantonio neurologo Componente 

 

 Il comitato ha suggerito alcune tematiche di interesse medico ed ha proposto e potuto realizzare 
causa Covid-19 nell’esercizio 2020 la seguente conferenza con modalità telematica: 
 
Sabato 5 dicembre 2020 ore 20,30 “Strategia riabilitative in Persone con Parkinson – 
Relatore dott. Claudio Bulighin fisiatra del Centro Veronese di Marzana (Vr) 

 

- Comunicazioni ed informazione socio-sanitaria 
 

- Durante l’anno sono stati inviati a tutti gli associati i Notiziari informativi riportanti tutte le notizie 
concernenti novità terapeutiche e vita sociale; 

- Il sito WEB, affidato all’ web-master Daniele Iselle, ed è perennemente aggiornato; 
- Il centro di ascolto telefonico funziona 24/24 ore per informazioni di carattere generale relative ai 

servizi offerti nelle 7 Unità Operative della provincia di Verona ed indicazioni di carattere 
logistiche/sanitarie per l’individuazione dei migliori centri riabilitativi specializzati nella terapia 
individuale - 3/4 - contatti telefonici la settimana; 

- Interlocuzioni e confronti trisettimanali di persona e telefonici con il Presidente.  
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Tabella statistica delle attività terapeutiche svolte per i servizi alla persona suddivise per macro aree e 
per attività realizzate 

 

Statistica delle attività terapeutiche per servizi alla persona h/lavoro Costi in Euro 

Suddivisione prestazioni in ore lavoro per U.O.   

U.O. 10 - VERONA SEDE   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 28 900,00 

-fisioterapia per riabilitazione motoria individuale 73 2.774,00 

-logoterapia di gruppo 0 0,00 

-logoterapia individuale domiciliare 0 0,00 

Fruitori dei servizi 15 persone circa per turnazione   

U.O. 20 – CAPRINO V.SE   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 32 32,00 

-fisioterapia per riabilitazione motoria individuale 44 1.565,84 

-logoterapia di gruppo 0 0,00 

Fruitori dei servizi 29 persone circa per turnazione   

U.O. 30 - ILLASI   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 0 0,00 

-fisioterapia per riabilitazione motoria individuale 120 1.037,00 

-logoterapia di gruppo 2 66,56 

-arte Tai Chi 0 0,00 

Fruitori dei servizi 0 persone circa per turnazione   

U.O. 40 - LEGNAGO   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 33 525,00 

-fisioterapia FKT  individuale 70 2.515,20 
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-logoterapia di gruppo 2 40,00 

Fruitori dei servizi 26 persone circa per turnazione   

U.O. 50 – PESCHIERA S/G   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 32 1.008,00 

-idrochinesi 16 690,00 

-logoterapia di gruppo 16 466,00 

-stimolazione cognitiva 16 472,00 

Fruitori dei servizi 20 persone circa per turnazione   

U.O. 60 – S. AMBROGIO DI V. & SETTIMO DI PESCANTINA   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 15 559,75 

-fisioterapia per riabilitazione motoria individuale  65 2.356,00 

Fruitori dei servizi 20 persone circa per turnazione   

U.O. 80 – SOAVE E COMUNI LIMITROFI   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 120 1037,00 

   

Totale generale h/lavoro 684 16.044,35 

di cui:   

-per attività di gruppo 192 4.759,31 

-per attività individuali 492 11.285,04 

 

       

Sulla base dei dati espressi possiamo mettere in evidenza alcuni aspetti per noi rilevanti di criticità: 

a) efficacia: il nostro vero obiettivo è stato quello di far giungere la comunicazione sulla possibilità di 
usufruire dei nostri servizi a tutti coloro che ne necessitavano ma sicuramente con esiti non soddisfa-
centi a motivo primariamente della pandemia Codiv-19 e talvolta dalla ritrosia da parte del paziente 
di comunicare il proprio stato di bisogno. A tale fine era stato istituito già dal 2017 un centro di 
ascolto telefonico anonimo 24h/24h per fornire informazioni di carattere generale sui servizi forniti 
ed indicazioni orientative di carattere logistico/sanitario per l’individuazione dei migliori centri riabi-
litativi italiani specializzati nella terapia individuale, tale servizio che è continuato con qualche diffi-
coltà anche nel 2020. La statistica media con richieste di bisogno è stata di circa 3/4 la settimana; 

b) efficienza: le risorse e umane, come già espresso al punto a), ed economiche messe a disposizione 
dell’Associazione con sollecitudine anticipando anche la richiesta di servizi ci fanno supporre di es-
sere in grado di gestirle correttamente rispondendo in misura proporzionata a quanto ci siamo propo-
sti di realizzare nella nostra “mission”;  

c) coerenza:  rileviamo ancora l’impossibilità di far fruire i servizi ai soggetti con difficoltà di movi-
mento e ciò, o per mancanza di informazioni, o per impossibilità logistiche. Le difficoltà in questi 
casi sono da imputarsi alla carenza di informazioni poco conosciute e/o note alla famiglia ed in mi-
sura rilevante ed agli Enti pubblici i quali non sono stati in grado, soprattutto a causa dell’ impossibi-
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lità di mettere a disposizione dei malati strutture di accoglienza adeguate ai bisogni dei pazienti di-
messi dagli ospedali e/o dalle cliniche per un tempo di recupero dell’autonomia  attraverso una fisio-
terapia personalizzata, sempre causa Covid-19. 

 

Sintetizzando possiamo dire che l’indicatore basilare è l’accessibilità all’informazione, data l’età media dei 
pazienti, sulla possibilità di ricevere servizi sanitari adeguati al bisogno, sia attraverso i servizi offerti 
dall’Associazione e quelli offertati dal servizio pubblico. I servizi sono fruibili talvolta con difficoltà di ogni 
genere, comunicativa, logistica, contatto sanitario e proposte terapeutiche; pertanto questi pazienti 
necessitano e di mediatori motivati,  professionalmente preparati e capaci di relazione e soprattutto della 
capacità di rispondere dell’Ente pubblico attraverso i medici di base che detengono il polso della situazione: 
superati questi ostacoli ci sarà possibile effettuare confronti con parametri attendibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari Soci, chiudiamo questo, excursus sulla vita della nostra Associazione in un anno difficile con il 2020 
orientandoci con il testo del prof. Simone Olianti, libro edito quest’anno presso il MEP con il titolo: 
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“Lo sguardo dell’altro” Per un’etica della cura e della compassione. 

Nella prefazione il Card. G. Bassetti afferma: 

“a noi tutti, per superare la crisi legata al coronavirus è richiesto si sentirci responsabili nel mettere in atto 
quei gesti che danno alla vita un orientamento nuovo. Ma i gesti hanno bisogno anche di essere 
accompagnati da parole significative che aiutino a pensare e a orientare profondamente i nostri cuori verso 
un’autentica solidarietà, per uscire tutti insieme da questa curva della storia. “altruismo”, “compassione”, 
“cura” e “dono”, queste sono le parole che toccano l’intelligenza e scaldano il cuore, soprattutto sono 
luminose  per il tempo che stiamo vivendo”.  

 

p. Consiglio direttivo di Unione Parkinsoniani Verona ODV 

il Presidente 

 

 

 

 

 

Verona,  21.01.2021 

 


