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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2019 
 

Criteri di formazione                                           

 

Il bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Gestionale e Nota 

Integrativa. Corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e 
trova riferimento ai principi di redazione e ai criteri di valutazione civilistici, di cui agli 

artt. 2423-bis e 2426 del Codice Civile. Al fine di fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale ed economica, sono stati osservati, ove applicabili, i 

principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia 

contabile.  

Segnaliamo che, a differenza del seguente, il bilancio 2018 è stato prodotto con una 

contabilità di cassa e non di competenza. Pertanto la comparazione di due anni non può 

essere, in alcune voci, possibile. 

 

Criteri di valutazione  

 

In conformità a quanto disposto dall’art. 2423-bis del Codice Civile, la valutazione delle 
voci del presente bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del 

principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra 

perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non 

realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli 

altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri applicati nella valutazione delle 

voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del 

Codice Civile.  

 

Immobilizzazioni 

 

Materiali – Beni durevoli 
 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. Le quote di ammortamento, imputate a 

conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote: 

 - automezzo: 25 % 

 - macchine elettroniche d’ufficio: 20 % 
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Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in 

esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 

valore originario rettificato dei soli ammortamenti. Non sono state effettuate 

rivalutazioni discrezionali o volontarie.  

 

Crediti  

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

 

Debiti  

 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti  

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio.  

 

Disponibilità liquide  

 

Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.  
 

Attività 

 

Immobilizzazioni  

 

Beni durevoli 

 

In bilancio risultano evidenziate le seguenti beni durevoli: 

-  Automezzi, per un costo storico di € 23.598,66 ed un fondo di ammortamento di € 

2.949,84. L’ammortamento è operato ad un’aliquota annuale del 25%, applicando 

un’aliquota ridotta per il primo anno. 

 

-  Macchine elettriche ed elettroniche, per un costo storico di € 999,00 ed un fondo di 

ammortamento di € 99,90. L’ammortamento è operato ad un’aliquota annuale del 

20%, applicando un’aliquota ridotta per il primo anno. 
 

Tabella Inventario al 31.12.19 

 

  Fornitore Anno 

acquisto 

Costo F.do 

Ammort. 

Valore di 

bilancio 
N. 2 - HP Officejet 6700 

Premium e-All-in-On  

n. 2 stampanti Pianetaitalia 2014 297,68   
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N. 1 - Computer + 

accessori + garanzia 

n. 1 computer Comet 2016 1.402,86   

N. 1 - Tablet 3G + 

accessori + garanzia 

n. 1 computer Comet 2016 805,34   

N. 1 - Computer + 

accessori + garanzia 

n. 1 telefono Comet 2016 169,99   

N. 1 - Notebook ASUS 

P2520LA 

n. 1 computer Pianetaitalia 2016 640,50   

N. 1- Computer NB 15"F 

i7-8750H 16G 256G 

n. 1 computer Comet 2019 999,00 99,90 99,90 

nN. 1 - Telefono Huawei 

P30 Lite Midnight + 

Pellicola 

n. 1 telefono Comet 2019 322,89  322,89 

n. 1 - Caddy Maxi Kotrend  n. 1 automezzo Ruggeri 2019 23.598,66 2.949,84 2.949,84 

    28.236,92 3.049,74 3.372,63 

 

 

Attivo circolante 

 

Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

9.688,10 50.323,34 - 40.635,24 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

 

Cassa 1.077,89 856,54 

Conto corrente bancario 8.231,35 44.127,08 

Carte di credito 233,52 305,72 

Eticarim  5.034,00 

Cassa Voucher 145,34  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data 

di chiusura dell'esercizio. 

 

Crediti 

 

Saldo al 31/12/19 

166.859,95 

 

Descrizione 31/12/19 

 

Crediti v/enti per contributi da ricevere Distretto Nord 

– Rimini 

35.000,00 

Crediti v/enti per contributi da ricevere Distretto Sud 117.899,00 
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– Riccione 

Crediti v/enti per contributi da ricevere ASP Valloni 

Marecchia 

13.960,95 

 

La voce Crediti per progetti in corso riguarda crediti verso finanziatori per contributi da 

ricevere riferiti a progetti in corso e valutata alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Ratei e risconti 

 

Saldo al 31/12/19 

2.947,62 

 

Descrizione  31/12/19 

  

Assicurazione volontari - Cavarretta Assic.  Dal 01/01/20 al 31/12/20 804,92 

Comet - Assicurazione Computer 36+12 mesi  Dal 12/08/19 al 12/08/23 86,63 

Comet - Assicurazione Cellulare 12 mesi  Dal 12/08/19 al 12/08/20 29,95 

Polizza Caddy FY230MZ  Dal 07/11/19 al 07/11/20 717,96 

Assic. auto - Cora Carenza durata 30 mm  Dal 20/09/19 al 20/03/22 408,67 

Assic. auto - Pacchetto Business durata 48 mm  Dal 20/09/19 al 20/09/23 665,05 

Pianetaitalia - Servizio Nospam  Dal 06/05/19 al 06/08/20 11,68 

Pianetaitalia - Manut. piattaforma Wordpress  Dal 13/11/19 al 13/11/20 159,00 

Pianetaitalia - Dominio Alzheimerrimini.net  Dal 24/06/19 al 24/06/20 63,76 

 

 

Passività 

 

Patrimonio libero 

 

Saldo al 31/12/19 

104.496,30 

 

Descrizione 31/12/19 

 

Risultati gestionali portati a nuovo 21.863,14 

Risultato gestionale dell'esercizio 104.496,30 

  

Totale 126.359,44 
 

 

I risultati positivi di gestione, determinati secondo il criterio di competenza, sono da 

ricondurre a parte di crediti per contributi da ricevere per progetti in corso. 
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 Utile/perdite 

dell’anno 

Risultati gestionali 

portati a nuovo anni 

precedenti 

  

Risultati gestionali portati a nuovo anni precedenti   + 20.662,45 

Utile/perdita anno 2015 + 7.071,25 + 27.733,70 

Utile/perdita anno 2016  (*)             - 14.943,73  + 12.789,97 

Utile/perdita anno 2017 (*)             - 19.424,17  -    6.634,20 

Utile/perdita anno 2018 + 28.497,34 + 21.863,14 

   

(*) Contributo AUSL progetto 2015 di €. 25.829,00   

ricevuto il 09/04/18   

 

 

Debiti 

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

74.684,15 28.460,20 46.223,95 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

Debiti verso fornitori 60.111,94 27.661,73 

Debiti verso fornitori c/fatture da ricevere 5.702,08  

Debiti verso Erario 30,33 798.47 

Debito v/finanziaria 8.839,80  

 

I "Debiti verso fornitori" e “Debiti verso fornitori c/fatture da ricevere” sono rilevati alla 

data di chiusura dell’esercizio. 

 

La voce "Debiti verso Erario" è comprensivo di €. 44,67 credito residuo anni precedenti 
e €, 75,00 ritenuta d’acconto da pagare a Gennaio 2020. 

 

I “Debiti v/finanziaria” è la differenza del finanziamento richiesto per l’automezzo di €. 

9.822,00 (€. 23.598,66 costo automezzo - €. 3.000,00 acconto - €. 12.500,00 valutazione 

vecchio automezzo + €. 300,00 commissioni finanz. + €. 460,20 assic. Cora Carenza + 

€. 715,00 assic. Pacchetto Business + €. 248,14 Spese finanz.) e le rate pagate nell’anno 

2019 (€. 327,40 x n. 3 su 30 rate totali)  

 

Rendiconto Gestionale 

 



ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI ODV 
Sede sociale: Via Covignano, 238 – 47923 Rimini 

Codice Fiscale 91032920406 
Reg. Prov.le Org.Volontariato Rimini n.182 del 30.12.09  

www.alzheimerrimini.net 

 
 

 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 

 

 
Pagina 6 

Nel presente Rendiconto si è proceduto ad una riclassificazione delle voci di Conto 

Economico che rispecchi maggiormente quanto disposto dall’Agenzia per le Onlus nel 

documento “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti 

Non Profit”. Nello specifico si è data evidenza della provenienza delle donazioni e dei 

contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività istituzionali e dei relativi costi 

sostenuti. 
Sono stati separatamente indicati i proventi e gli oneri finanziari, nonché gli oneri di 

supporto generale. 

La riclassificazione del Rendiconto qui evidenziata differisce da quella pubblicata del 

Rapporto annuale, dove è stata invece data evidenza agli oneri e alle spese in relazione 
alle aree di intervento oltre che ai proventi da progetti e da raccolta fondi in relazione 

alla provenienza degli stessi. 

 

Ricavi 

 

Quote associative, contributi e donazioni per progetti e/o attività  

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

334.179,95 225.849,03  108.330,92 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

Quote associative 750,00 6.345,00 

Contributo e Compartecipazioni a Progetti  12.965,00  

Contributo da non soci 5.590,00 6.060,00 

Contributo da enti pubblici 305.761,27 203.181,10 

Contributo da Istituti Bancari  5.034,00 

Contributo per raccolta donazioni funerali 3.195,68 2.384,93 

Contributo Erogazione Liberale trasporto 4.368,00 2.844,00 

Contributo per corsi  1.550,00  

 

La voce “Quote Associative” rappresenta il valore delle quote associative incassate, in riferimento 

all’anno 2019. 

 

La voce “Contributo e Compartecipazioni a Progetti” sono tutti i contributi dei partecipanti ai vari 

progetti, su il territorio svolti nell’anno 2019. 

 

La voce “Contributo da non soci” e “Contributo per raccolta donazioni funerali” raggruppano tutti i 

versamenti/erogazioni liberali incassate, in riferimento all’anno 2019. 

 

La voce “Contributo Erogazione Liberale trasporto” sono tutti i contributi delle persone affette dalla 

malattia d’Alzheimer che hanno usufruito del servizio di trasporto organizzato dall’Associazione si con 

il mezzo di proprietà sia con l’utilizzo di volontari. 
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La voce “Contributo per corsi” sono contributi su corsi formativi svolti durante l’anno 2019 presso la 

struttura di Volontarimini.  

 

La voce “Contributo da enti pubblici” sono i seguenti: 

 
 

Progetto Distretto Erogante Periodo 

Progetto 

Importo 

Progetto 

Incassato 

nel 2019 

Contributo 

da ricevere 

nel 2019 

Contributo 

da ricevere 

nel 2020 
Assistenza 

Psicologica 

Distretto 

Nord 

Comune di 

Rimini 

2018 15.000,00 15.000,00   

CPD Distretto 

Nord 

Comune di 

Rimini 

2018 10.000,00 10.000,00   

I bisogni 

dell’Alzheimer 

Distretto 

Nord 

Comune di 

Rimini 

2018 13.000,00 13.000,00   

Assistenza 

Psicologica 

Distretto 

Nord 

Comune di 

Rimini 

dal 

01/01/19 

 

al 

30/06/19 

7.500,00 7.500,00 7.500,00  

CPD Distretto 

Nord 

Comune di 

Rimini 

5.000,00 5.000,00 5.000,00  

I bisogni 

dell’Alzheimer 

Distretto 

Nord 

Comune di 

Rimini 

6.500,00 6.500,00 6.500,00  

Ass. Psicol./CPD/I 

bisogni 

dell’Alzheimer = 

Progetto Unico 

Distretto 

Nord 

Comune di 

Rimini 

dal 

01/07/19 

al 

31/12/20 

51.000,00 16.000,00 16.000,00 35.000,00 

Centro incontro/ 

Amarcord 

Distretto 

Nord 

ASP Valloni 

Romagna 

2018 43.064,70 19.192,16   

Centro incontro/ 

Amarcord 

Distretto 

Nord 

ASP Valloni 

Romagna 

2019 39.903,43 39.903,43 13.960,95  

Ass. Psicol./CPD/I 

bisogni 

dell’Alzheimer = 

Progetto Unico 

Distretto 

Sud 

Comune di 

Riccione 

dal 

01/07/18 

al 

30/06/19 

107.000,00 107.000,00 53.500,00  

Progetto Cattolica Distretto 

Sud 

Comune di 

Cattolica 

dal 

01/07/18 

al 

30/06/19 

1.666,58 1.666,68   

Progetto Memory 

2019 

Distretto 

Sud 

Comune di 

Riccione 

2019 600,00 600,00   

Ass. Psicol.//CPD/I 

bisogni 

dell’Alzheimer = 

Progetto Unico 

Distretto 

Sud 

Comune di 

Riccione 

dal 

01/07/19 

al 

30/06/20 

128.798,00 64.399,00 64.399,00 64.399,00 

     305.761,27 166.859,95 99.399,00 

 

Altre entrate  
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Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

18.215,23 20.906,10 - 2.690,87 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

5x1000 6.345,23 6.508,10 

Raccolta Fondi - Cene  11.870,00 14.398,00 

 

Il contributo del 5x1000 arrivato in data 07/08/19 è quello degli anni 2017-2016 ed è 

stato utilizzato, come negli anni precedenti, per le fatture di pubblicità, volantinaggio, 

spese amministrative, gestione attività, bollette telefoniche sede, rimborso spese 

volontari. 

 

Il valore nella voce “raccolta Fondi” indica le liberalità, ricevute nel corso delle due cene 

sociali svoltesi durante esercizio, non vincolate a specifici progetti e destinate a 

sostenere le finalità di utilità sociale perseguite.  

 

Proventi straordinari 

 

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

12.500,00   

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

Plusvalenze straordinarie 12.500,00  

 

Il valore della plusvalenza è data dalla vendita dell’automezzo aziendale (anno di 

acquisto novembre 2016), per l’acquisto di uno nuovo. 

 

 

Costi 

 

Rimborso Spese volontari 

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

19.954,43 14.968,65 4.985,78 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI 19.954,43 14.968,65 
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I rimborso spese ai volontari sono tutte le spese chilometriche, scontrini e spese varie 

sostenuti dai volontari per le attività istituzionale dell’associazione nell’esercizio 2019.  

 

Assicurazioni  

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

268,06 2.666,44 - 2.398,38 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

ASSICURAZIONI volontari (malattie, infortuni e rct)  1.600,94 

ASSICURAZIONI varie 42,32  

ASSICURAZIONI Automezzi 225,74 1.065,50 

 

Nel anno 2018 le assicurazioni sono state considerate “per cassa” e non per 

“competenza”. Pertanto, nell’anno 2019, non risultano la quota di competenza che 

dovevano essere considerate nell’esercizio. 

 

Personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività 

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

211.939,50 166.116,50 45.823,00 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

Prestazioni professionali 207.259,95 166.116,50 

Spese per corsi di formazione 1.366,24  

Costo lavoro occasionale accessorio 2.403,00  

Contributi previdenziali su lavoro occasionale 

accessorio 

910,31  

 

Sono stati utilizzati Psicologi e personale specializzato nei vari progetti sia per il 

distretto Nord che per il distretto Sud. 

 

Sono stati organizzati, tramite l’aiuto di Volontarimini, corsi, nell’anno 2019 per la 
formazione per volontari/Psicologi/OSS e per tutte le persone interessate alla malattia 

d’Alzheimer, 

 

Nella stagione 2019 è stato attivata una retribuzione tramite voucher. Nel “costo lavoro 

occasionale accessorio” è indicato il valore netto percepito dal lavoratore occasionale e 

nella voce “contributi previdenziali” i contributi pagati. 

 

Acquisto di servizi 
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Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

2.554,55 2.452,04 102,51 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

Manutenzioni e assistenza 117,20  

Consulenze fiscali e del lavoro 2.029,59  

Antivirus e prog. Per computer 338,54  

Sito e PEC 69,22 2.452,04 

 

Nelle voci “manutenzioni e assistenza”. “Antivirus e programmi per computer” e “Sito e 

PEC” sono stati inseriti tutti i costi di informatica sostenti nell’anno. 

 

I costi per gestione consulenza “voucher” è €, 114,19, mentre consulenza fiscale è di €. 

951,60 (anno di competenza 2018, ma ricevuto nel 2019) e €. 963,80 (anno di 

competenza 2019. 

 

Utenze 

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

1.128,48 643,47 485,01 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

UTENZE 765,91 643,47 

UTENZE e Spese Varie Sede (Via XX Settembre n. 

16) 

362,57  

 

Per l’attività istituzionale è attivo un servizio telefonico per servizio di informazione, 

consultazione e prime indicazioni per i nostri servizi. 

 

La nostra sede è nel complesso di “Volontarimini” che ha delle spese di gestione e  

generali che nell’anno 2019 sono state rimborsate.  

 

Materiali di consumo di struttura 

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

8.139,26 9.092,22 - 952,96 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

Cancelleria 165,39 486,21 
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Valori postali e bollati  7.85 

Pubblicità 3.821,96 3.379,40 

Spese di rappresentanza 244,80  

Spese varie di piccola entità 174,40 3.246,95 

Spese varie per progetti 1.651,05 451,21 

Spese varie per Servizio Civile 810,00  

Automezzi – Carburante 704,65 1.320,00 

Automezzi – Manutenzione 139,00  

Automezzi – Spese varie di piccola entità 22,00 22,00 

Automezzi – Bollo auto 406,01 178,60 

 

Rappresentano i costi sostenuti per la realizzazione delle attività istituzionali 

dell’associazione, nelle diverse aree di intervento: 

 

Oneri finanziari e patrimoniali 

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

627,07 93,69 533,38 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

Oneri bancari 55,00 93,69 

Oneri su finanziamenti 572,07  

 

La voce rappresenta il valore delle spese sostenute per le operazioni bancarie e gli oneri 

di tenuta conto su rapporti bancari. 

 
Gli “oneri su finanziamenti” sono i costi per il finanziamento richiesto per l’acquisto 

dell’automezzo. 

 

Raccolta fondi 

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

11.717,95 15.795,78 - 4.077,83 

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

Ristoranti Cena per raccolta fondi 8.926,00 12.412,50 

Spese varie di piccola entità raccolta fondi 357,56 35,50 

Volantino e pubblicità per raccolta fondi  3.347,78 

Spese SIAE - Video - Foto - Musica per raccolta fondi 2.434,39  
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Evidenziano gli oneri per ristorante, l’acquisto di materiale pubblicitario e promozionale 

e sono riferiti all’attività ordinaria di promozione. 

 

Altri uscite/costi 

 

Saldo al 31/12/19 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

705,60   

 

Descrizione 31/12/19 31/12/18 

  

Contributi a soggetti svantaggiati 605,00  

Quote associative a odv collegate o federazioni 101,00  

Arrotondamenti -0,40  

 

Contributi a soggetti svantaggiati: 

 

- Associazione di Volont. Madonna della Carità perconfinanziamento  progetto Viva 

la Vita €. 500,00 

- Liberalità da cittadini Nautilus – Riccione €. 80,00 

- Progetto Caritas €. 25,00 

Quote associative a odv collegate o federazioni 

 

- Associazione Alzheimer Uniti Onlus €. 100,00 

- Associazione Volontarimini €. 1,00 

Considerazioni finali 

 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota 

Integrativa, e corredato dalla Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

 

Il Presidente 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 

 

Premessa 

 

Questa Relazione sulla gestione ha l’obiettivo di integrare i documenti del rendiconto per garantire 

un'adeguata informazione sull'operato dell’Associazione Alzheimer Rimini ODV e sui risultati ottenuti 
nell’anno, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale. Il Rendiconto al 

31 dicembre 2019 dell’Associazione Alzheimer Rimini ODV è il primo a essere accompagnato da una 

vera e propria Relazione sulla gestione; infatti, da questo esercizio 2019, l’Associazione ha adottato le 

“Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” pubblicate 

dall’Agenzia per le Onlus. Tali linee guida prevedono che il Rendiconto sia accompagnato da una 

“relazione di missione” (o Relazione sulla gestione) con queste finalità. Questa Relazione sulla 

gestione è articolata in 8 capitoli: nel primo si descrivono Missione e finalità dell’organizzazione; il 

secondo capitolo è dedicato ai fondi raccolti dell’Associazione Alzheimer Rimini ODV, illustrandone 

la tipologia e la provenienza; nel terzo si analizza invece la destinazione degli stessi fondi, 

descrivendone le diverse finalità; il capitolo quarto tratta nel dettaglio delle attività istituzionali della 

Associazione. Il quinto capitolo tratta invece delle spese per attività di Raccolta fondi, mentre il sesto 

illustra le spese di carattere generale. Il settimo capitolo fornisce infine un quadro sulle risorse umane e 

professionali, dell’Associazione Alzheimer Rimini ODV. L’ottavo capitolo reca infine alcune note 

rilevanti per l’Associazione Alzheimer Rimini ODV. 

 

1. Missione e finalità  dell’ Associazione Alzheimer Rimini ODV 

L’Associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale poiché nasce dal desiderio di 

impegnarsi in attività di volontariato principalmente a favore di soggetti terzi non autosufficienti, in 

particolare soggetti affetti dalla Malattia di Alzheimer e/o altre forme di demenza, al fine di 

promuovere e realizzare quanto necessario per assicurare "protezione sociale" degli stessi. In 

particolare, si propone:  

 

- interventi di assistenza e cura informale, domiciliare e residenziale a favore di persone che 

vivono con una demenza, non autosufficienti, delle loro famiglie e di chi le assiste;  

- iniziative assistenziali, di prevenzione e ricerca, sociali e culturali per contribuire al 

miglioramento della qualità della vita delle persone con demenza e delle loro famiglie, ai 

rapporti intergenerazionali e all’integrazione nella comunità;  
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- azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione della comunità, delle Istituzioni e 

degli Enti pubblici e Privati alle problematiche di queste persone, rappresentandone le 

istanze e promuovendo le attività dell’Associazione e delle Associazioni ed Enti collegati da 

medesime finalità.  

- di sostenere la ricerca attraverso ogni iniziativa utile anche di supporto economico.  

Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, 

prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:  

 

- 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;  

- educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità 

educativa;  

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e 

s.m.i.;  

- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o a sostegno di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 

117/2017 e s.m.i..  

Natura giuridica dell’organizzazione: l’Associazione Alzheimer Rimini ODV è stata costituita nel 

2009, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m..  

 

Sistema di governo e di controllo: Sono organi dell’Associazione Alzheimer Rimini ODV:  

 

Assemblea soci 

 

I soci dell’Associazione Alzheimer Rimini ODV formano l’Assemblea. L’Assemblea soci si riunisce 

almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all’Assemblea soci: 

 

� approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua 

redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);  

� approva i regolamenti interni;  

� effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;  

� fissa il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;  

� revoca i componenti del Consiglio Direttivo;  

� elegge l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti 

ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del 

Terzo settore;  
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� delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci,  

� delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove 

l’azione di responsabilità nei loro confronti;  

� delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal 

Consiglio Direttivo;  

� su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;  

� si esprime sul diniego di ammissione di nuovi soci.  

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno 

per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del 

Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.  

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione 

o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione . 

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, 

in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo 

eletto dai presenti. In apertura dei lavori, tra i soci presenti, viene nominato un Segretario per la 
redazione del verbale. Le convocazioni devono essere effettuate a cura del Presidente del Consiglio 

Direttivo mediante avviso esposto presso la sede dell'Associazione e mediante lettera da inviarsi al 
domicilio dei soci ovvero mediante posta elettronica da recapitarsi all’indirizzo email depositato presso 

la sede almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede 

o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a 

distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.  

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per 

delega tutti i soci.  

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione 

quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda 

convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o 

rappresentati per delega.  

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.  

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la 

trasformazione dell’Associazione, in prima convocazione, occorre la presenza (personale o per delega) 
di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in 

seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la 

presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole 

di almeno 2/3 del presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella 

seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello 

fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un quarto dei 

soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti (di persona o per delega) in 

assemblea.  

Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o 

trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto.  
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Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da 

trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la 

sede dell’Associazione.  

 

Il Consiglio Direttivo  

 
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore 

a 13 (tredici), eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 

(tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.  

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di 
rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo 

settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.  

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della 

funzione.  

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada 

dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non 

eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.  

Nell’impossibilità di attuare tale modalità di cooptazione, il Consiglio non procederà a nessuna 

sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro 

dell’organo fino alla sua naturale scadenza.  

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) 
giorni l’assemblea affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.  

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e, anche al di 

fuori della sua composizione, il Segretario.  

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi 

poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al 

Consiglio:  

 

� predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei soci e curare l’esecuzione delle 

deliberazioni assembleari;  

� predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile 

di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia 

obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio direttivo);  

� deliberare sulle domande di nuove adesioni e curare la tenuta e l’aggiornamento del 

libro soci;  

� predisporre gli eventuali regolamenti interni;  

� stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;  

� nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si 

articola la vita dell’Associazione;  
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� compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione 

che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della 

quota associativa annuale;  

� individuare le attività diverse da esercitarsi ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo 

settore e s.m.i.;  

� stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute 

per le attività svolte a favore dell'Associazione;  

� vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.  

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in 

assenza di entrambi dal membro più anziano.  

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta o con posta elettronica da spedirsi non 

meno di cinque giorni prima della riunione, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-

Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. 

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto 

favorevole della maggioranza degli intervenuti. In via straordinaria, per motivi d’urgenza, il Consiglio 

Direttivo può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore e verbalmente.  

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto 

l'adunanza, sono trascritti nell’apposito libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del 

medesimo organo presso la sede dell’Associazione.  

 

Il Presidente  

 

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce 
l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività 

dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria 

amministrazione.  

Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed 

in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso 

di dimissioni, spetta al Vice- Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per 

l’elezione del nuovo Presidente.  

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso d'urgenza ne 

assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente 

successiva.  

 

Il Vice-Presidente  

 

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o temporaneo 

impedimento.  
 

Il Tesoriere  

 



ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI ODV 
Sede sociale: Via Covignano, 238 – 47923 Rimini 

Codice Fiscale 91032920406 
Reg. Prov.le Org.Volontariato Rimini n.182 del 30.12.09  

www.alzheimerrimini.net 

 
 

 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 

 

 
Pagina 18 

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, 

secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al 

pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e ha il 

potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione di concerto e con firma disgiunta 

con il Presidente; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione 

della bozza di bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione 
sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai 

fini della formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea dei Soci.  

 

 

 

Segretario  

 

Il Segretario, di concerto con il Presidente redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.  

 

Organo di controllo  

 

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del 

Terzo settore.  

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di 
monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta 

che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato 

redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.  

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo purché composto da revisori legali 

ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione 

legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:  

 

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma 

trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture 

contabili dei fatti di gestione;  

- verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa 

redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se 

tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;  

- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi 

in cui sia prevista la relativa redazione;  

- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti 

corrispondenti.  

L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e 

due supplenti, eletti dall’Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.  
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Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per 

giusta causa dall’Assemblea.  

I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, 

devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura 

dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; 

il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei 
suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c..  

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale 

dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. 

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo 
custodito e tenuto a cura del medesimo. 

 

Le risorse umane dell’Associazione Alzheimer Rimini ODV Alle attività dell’Associazione 

Alzheimer Rimini ODV concorre una struttura professionale e di collaboratori a vario titolo. La 

struttura professionale è stata composta, nell’esercizio 2019, da: 

 

- Psicologhi 

- Esperti 

- Cooperative  

- Tirocinanti 

- personale del “servizio Civile” 
- Volontari 

- Collaboratori 

 

I fondi raccolti dell’Associazione Alzheimer Rimini ODV 

 

L’Associazione Alzheimer Rimini ODV un’organizzazione che si finanzia attraverso le donazioni di 

privati cittadini e contributi da enti pubblici, con approvazione di progetti. 
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Illustrazione della destinazione dei fondi raccolti nel 2019 dell’Associazione Alzheimer 

Rimini ODV  
 
L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della 
propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti 
testamentari, contributi da enti pubblici, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui 
all’art. 6 del Codice del Terzo settore.  
Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e 
strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.  
È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, 
comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai 
componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento 
individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di 
gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 
Coerentemente con le linee guida pubblicate dall’Agenzia delle Onlus, è possibile distinguere tre 

categorie principali di utilizzo dei fondi raccolti dall’Associazione Alzheimer Rimini ODV. 

 

Esse sono: 

• Attività Istituzionali 

• Attività Strumentali - Promozione e Raccolta fondi 

• Attività Strumentali - Supporto Generale 
 

Raccolta fondi 2019

Contributi da enti pubblici

Contributo e Compartecipazioni

a Progetti

Raccolta fondi per Cene

Contributi da privati

5x1000

Erogazioni liberale trasporti

Contributi per corsi
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Il quadro del Rendiconto Gestionale della Associazione si completa con un'ulteriore categoria di oneri, 

ovvero gli oneri finanziari e patrimoniali. Nell'anno di riferimento non sono invece presenti le c.d. 

"attività connesse", ovvero quelle di natura commerciale non prevalenti rispetto a quelle istituzionali. 

 

Progetti in essere 

 

Distretto Nord  

 

PROGETTO ALZHEIMER 2019/2020 

 (dal 01/07/19 al 31/12/20) 
 

Riferimento scheda regionale 

 

5 Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema di servizi sociali, socio-sanitari e 

sanitari 

20 Azioni per l’invecchiamento attivo e in salute e di tutela della fragilità dell’anziano 

21 Innovazione della rete dei servizi per anziani nell’ambito del Fondo regionale per la non 

autosufficienza-FRNA 

 

Il progressivo invecchiamento della popolazione costituisce un trend demografico caratterizzante 

l’Emilia-Romagna, così come l’Italia e in generale i Paesi occidentali. 

Le demenze sono una delle principali cause di disabilità e di disagio sociale con un impatto notevole in 
termini socio-sanitari: sia perché un sempre maggior numero di famiglie ne sono drammaticamente 

coinvolte, sia perché richiedono una qualificata rete integrata di servizi sanitari e socio-assistenziali. 

Come tale rappresenta una priorità assistenziale la cui rilevanza, soprattutto in termini di costi sociali, è 

destinata ad aumentare nei prossimi anni a causa del progressivo invecchiamento della popolazione 

associato anche all’aumento dell’aspettativa di vita. Considerando la malattia di Alzheimer la più 

frequente tra le cause di demenza (43%-64%). 

Attualmente, le demenze costituiscono un insieme di patologie non guaribili che devono essere 

affrontate con un approccio globale alla cura delle persone colpite, perché globale e progressivo è il 

coinvolgimento della persona e dei suoi familiari. 

Poiché i farmaci utilizzati nel trattamento delle demenze hanno un valore terapeutico molto limitato, 

risulta evidente la necessità di una forte progettualità relativamente ad altri approcci terapeutici non 

farmacologici e agli aspetti assistenziali dei malati e dei loro familiari. La maggioranza delle persone 

con demenza vive a casa. Ciò comporta indubbiamente dei vantaggi, ma pure delle difficoltà, sia dirette 

che indirette, ossia per i cosiddetti “caregiver familiari” che si prendono cura di un’altra persona che in 

qualche modo ha bisogno, non è indipendente. 
 

Descrizione 

 

• Sviluppare progetti di sostegno agli anziani fragili che versano in condizione di solitudine 

favorendo la socializzazione, stimolando le risorse residue e rallentando il deterioramento 

cognitivo e promovendo iniziative di sollievo e di aiuto 
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•  Sensibilizzazione della popolazione residente nel Distretto attraverso: 1) lo sportello “Punto di 

ascolto” sito in via XX Settembre 1870; 2) manifestazioni pubbliche varie; 3) Giornate di 

sensibilizzazione con enti e associazioni nelle zone disagiate e non della Provincia di Rimini 

(Distretto di Rimini Nord) che a vario titolo lavorano con la demenza; 4) iniziative di 

divulgazione delle attività svolte tramite i quotidiani locali e regionali; 5) realizzazione di 

dell’Alzheimer (21 settembre); 5) implementazione della divulgazione in rete per promuovere 

la conoscenza dei bisogni dei malati e dei loro familiari 

• Sviluppo e completamento degli interventi psicosociali all’interno dei Cafè Alzheimer 

“Amarcord Cafe” e dei Centri di Incontro: ad esempio musicoterapia, laboratori espressivi 

manuali e motori, arte-terapia, metodo Hobart 

• “Gestione di un malato di Alzheimer” attraverso le Consulenze psicologiche domiciliari per 

aumentare la conoscenza sulla malattia di Alzheimer, migliorare il senso di autoefficacia e di 

gestione del malato e diminuire la percezione soggettiva del carico assistenziale. Orientamento 

e accompagnamento dei caregiver familiari ai servizi e progetti presenti sul territorio (es. il 

progetto “L’assistente in Famiglia” attivo sul Distretto Nord per l’individuazione di personale 

mirato da impiegare al proprio domicilio per l’assistenza sia part time che con vincolo di 

convivenza e/o il progetto “Amministratore di sostegno”).  

• Formazione dei volontari dell’Associazione 

• Coordinamento dei tirocinanti provenienti dalla Università di Bologna (tirocinio curricolare e 

professionalizzante) con cui è attiva una convenzione 

• Mantenimento dell’apertura dello Sportello Informativo rivolto alle persone con disturbi della 

memoria e loro famigliari di Novafeltria, di Villa Verucchio e di Bellaria 

• Realizzazione di incontri di gruppi di confronto, informazione e psicoeducazione coi familiari 

• Conduzione di gruppi di potenziamento della memoria per persone con Mild Cognitive 

Impairment (MCI) 

• Conduzione di gruppi di memory training per persone integre a fini preventivi (prevenzione 

primaria) 

• Consulenze psicologiche individuali coi familiari 

• Valutazione del gradimento dei progetti tramite test in collaborazione con l’Università di 

Bologna 

• Organizzazione e coordinamento di corsi di formazione per Centri d’Incontro (Meeting Center) 

• Incontri di supervisione e periodica dei progetti con CDCD, Asp Valloni Marecchia, Università 

degli Studi di Bologna 

• Partecipazione agli incontri per l’elaborazione del PDTA dell’Ausl Romagna 

Destinatari 

 

• Anziani fragili e disabili (con diagnosi di demenza) e loro caregiver 
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• Persone con lieve deterioramento cognitivo (MCI) e loro caregiver 

• Persone integre di età ≥ a 60 soggette a progetti di prevenzione primaria per i disturbi cognitivi 

e della memoria 

Il progetto si articola nelle seguenti azioni rivolte agli anziani fragili con problemi lievi di memoria e 

malati di Alzheimer al fine di potenziare le risorse residue, rallentare il deterioramento cognitivo e 

favorire la socializzazione contrastando l’isolamento e la condivisione dei vissuti emotivi: 

 

• esercizi di stimolazione cognitiva informale 

• attività motoria 

• laboratori espressivi e artistici 

• musicoterapia 

• metodo Hobart 

• arte-terapia 

• corsi di potenziamento della memoria 

• corsi di memory training 

Il progetto si articola nelle seguenti azioni rivolte ai familiari delle persone con lievi problemi di 

memoria e con la mattia di Alzheimer cercando di orientare, informare e supportare attraverso la 

condivisione, il confronto: 

 

• incontri di gruppo 

• consulenze psicologiche individuali 

• consulenze psicologiche individuali a domicilio 

 

Il progetto si articola nelle seguenti azioni rivolte ai familiari delle persone con lievi problemi di 

memoria e con la mattia di Alzheimer cercando di sensibilizzare la popolazione residente nel Distretto 

attraverso: 

 

• lo sportello “Punto di ascolto” sito in via XX Settembre 1870; 

• manifestazioni pubbliche varie; 

• Giornate di sensibilizzazione con enti e associazioni nelle zone disagiate e non della Provincia 

di Rimini (Distretto di Rimini Nord) che a vario titolo lavorano con la demenza; 

• iniziative di divulgazione delle attività svolte tramite i quotidiani locali e regionali; 

• realizzazione di una o più manifestazioni culturali in occasione della Giornata Mondiale 

dell’Alzheimer (21 settembre); 

• implementazione della divulgazione in rete promuovere la conoscenza dei bisogni dei malati e 

dei loro familiari 
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• trasporto persone e caregiver con autovettura di proprietà dell’Associazione di max 6 persone + 

1 volontario autista. 

Distretto Sud  

 

PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE 2018/2020 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE 

(dal 01/07/19 al 30/06/20) 

 

 

312 I Bisogni dell’assistenza della Malattia di Alzheimer 

313 Centri d’Incontro per le demenze e Alzheimer Scaramaz Cafè 

314 Consulenze Psicologiche Domiciliari a persone affette da demenza con disturbi comportamentali 

 

312 I BISOGNI DELL’ASSISTENZA NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER e Consulenze 

psicologiche a sostegno dei familiari di persone affette da demenza/conduzione gruppi di stimolazione 

cognitiva per persone con demenza 

 

Descrizione delle attività svolte:  

 

• “Palestra della mente”: esercizi di stimolazione cognitiva per anziani fragili con problemi di 
memoria e malati di Alzheimer, attività motoria, attività ludico-creative, musicoterapia, 

arteterapia, con la finalità di potenziare le risorse residue e rallentare il deterioramento 

cognitivo. Si prevedono incontri di gruppo per un massimo di 10 persone, di durata variabile a 

seconda della tipologia d’intervento. 

• Sportelli di intercettazione di bisogni sul territorio in cui somministrare interventi a bassa soglia 

tipo memory training e consulenze sui servizi (Ospedaletto di Coriano, Misano Adriatico, 

Morciano ed in futuro San Giovanni in Marignano e Saludecio) 

• Conduzione di gruppi di stimolazione cognitiva per pazienti con demenza 

• Conduzione di gruppi di potenziamento della memoria per pazienti con Mild Cognitive 
Impairment (MCI) 

• Affiancamento ambulatoriale ai medici del Centro per i disturbi cognitivi e demenze (CDCD) 
per discussione dei casi, orientamento e presa in carico (per i progetti che afferiscono 

all’Associazione e per altri progetti a valenza psico-sociale di ambito), consulenza ai familiari 

• Realizzazione di una manifestazione culturale in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer (14 settembre), con finalità di sensibilizzazione alle problematiche della 

malattia. 

 

Sedi varie, fra Morciano, Misano Coriano, Cattolica/S.Giovanni e Riccione. 

 

313 Centro d’Incontro per le demenze 

 

Attività rivolte alle persone con disturbo cognitivo: 
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a) Corsi di stimolazione cognitiva, a diversi livelli paralleli e per gruppi omogenei 

b) Attività motorie (ginnastica dolce, movimento danzato metodo Hobart, psicomotricità). 

c) Attività occupazionali [laboratori vari: pittura, scultura, lavorazione di vimini, cucito, maglieria, 

creazione di oggetti  

d) Attività ludiche (gare di ballo romagnolo, giochi di carte) 

 

Attività rivolte ai familiari e caregivers: 

a) Incontri periodici di gruppo informativi e di supporto e incontri individuali al bisogno 

b) Coinvolgimento nelle attività di laboratorio o ludiche 

 

Sedi: 

Centro sociale “I Villaggi”, via Arezzo 28 Riccione  

Centro sociale “Giovannini-Vici”, via Umbria 23 Cattolica  

Centro Giovani Home – via Mazzini 3/5 Morciano di Romagna  

 

313 Alzheimer “Scaramaz Cafè” 

 

a) attività specifiche rivolte alla persona con demenza quali: - stimolazione cognitiva - 

stimolazione sensoriale - terapia occupazionale - attività motoria, con musicoterapia. 

b) attività specifiche rivolte ai familiari delle “persone” - supporto psicologico di gruppo ai 

famigliari e Caregiver formali ed informali. 

Sedi: 

Casa Pullè, via Toscana 62 Riccione 

Casa Residenza Anziani Vici-Giovannini, via Beethoven 7/9 Cattolica 

Centro Giovani Home – via Mazzini 3/5 Morciano di Romagna 

 

314 Consulenze psicologiche domiciliari a persone affette da demenza con disturbi comportamentali 
 

In caso di comparsa o accentuazione di BPSD, il medico del CDCD può attivare la consulenza 

psicologica attraverso l’invio a domicilio di una psicologa in grado di fornire – direttamente nel setting 

assistenziale del paziente – specifiche strategie (ambientali, relazionali, comportamentali) per una 

risoluzione complementare e non farmacologica dei BPSD. Si prevede inoltre che la consulenza 
psicologica domiciliare possa essere attivata – in casi selezionati e con inquadramento diagnostico già 

effettuato – su segnalazione dell’UVG territoriale. 

La consulenza psicologica domiciliare deve prevedere un minimo di 2 accessi ad un max di 5 accessi, il 

secondo dei quali atto a verificare i risultati raggiunti, e un recapito telefonico diretto a cui rivolgere 

eventuali domande o interventi supplementari. 

 

 

. 

Il Presidente 
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