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INTRODUZIONE METODOLOGICA 

Il periodo di riferimento del secondo bilancio integrato è l’anno 2017. 

Le fasi salienti della costruzione del Bilancio Integrato: 

• Organizzazione del lavoro 

• Analisi 

• Raccolta dati 

• Redazione e comunicazione del Bilancio Integrato e valutazione 

finale del progetto 

• Approvazione del Bilancio Integrato 

Il lavoro è stato svolto dalla Presidente integrato dal CD per le parti 

riguardanti la mission e gli obiettivi e con la consulenza della Mag. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI E POSSIBILI LINEE GUIDA 

Le linee guida a cui ci si è ispirati sono: 

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

• Gruppo di studio per il Bilancio Sociale 

 Il bilancio integrato www.magverona.it 23 

• Agenzia Nazionale per il Terzo Settore 

• Min. Solidarietà Sociale, D.M. 24 Gennaio 2008 
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SEZIONE A: INFORMAZIONI SULL’ENTE 

L’Associazione Rindola Impresa Sociale si è costituita in data 5 febbraio 

2013 ai sensi del D. Lgs. 155/2006 e degli art. 36 e ss. c.c. 

L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, 

a comporre il quale, con i poteri previsti dall'allegato statuto, vengono 

nominati: 

FERRARI ARIANNA, quale Presidente; 

COZZI FEDERICA, quale Vice Presidente; 

CAZZARI ELENA, quale Consigliere. 

Le stesse resteranno in carica per quattro esercizi e precisamente fino 

alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio. 

Durante l’annualità entra a far parte della compagine sociale una 

nuova socia: 

FRANCESCA BREA 
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Gli obiettivi dell’Associazione Impresa sociale sono: 

• prevenzione primaria: organizzazione di eventi di sensibilizzazione 

ed educazione sanitaria in merito al declino cognitivo; 

• prevenzione secondaria: organizzazione di percorsi di 

prevenzione rivolti a persone over 60 per diminuire o ridurre i fattori di 

rischio da cui protrebbe derivare un'aumento dell' incidenza del 

declino cognitivo.  

• prevenzione terziaria: organizzazione di percorsi di riabilitazione 

neuropsicologica finalizzati alla gestione dei deficit e delle disabilità 

funzionali consequenziali alla demenza o a diverse tipologie di lesione 

cerebrale. 

Attualmente  l’Associazione: 

• E’ facente parte del gruppo di lavoro Polo Alzheimer di Vicenza 

• È collaboratrice presso la Fondazione OASI-San Bonifacio-Verona  

• È fautrice del primo percorso museale per persone affette da 

Alzheimer (MOma©) attivato presso i Musei di Vicenza  

• È facente parte del Progetto Sollievo-Regione Veneto (dgr 1873 

del 15 ottobre 2013) 
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• E’ promotrice e fondatrice del Metodo di riabilitazione cognitiva 

integrato Rindola© 

• È fautrice del percorso di stimolazione della memoria 

Camminamente, Campo Marzio, Vicenza 

• È promotrice di iniziative di orientamento e formazione sul 

territorio (centri di ascolto, incontri di sensibilizzazione e formazione per 

caregiver e operatori) 

L’Associazione Rindola è nata con l’obiettivo di realizzare centri di 

riabilitazione individuando un percorso riabilitativo ottimale riconosciuto 

e indirizzato alle persone affette da deficit cognitivi. 

L’Associazione Rindola è impegnata in un processo di sviluppo ed 

organizzazione interna orientato verso un modello di qualità nei servizi, 

erogati in forma ambulatoriale, diurna, domiciliare e residenziale che 

vede al centro il cittadino-utente e/o famigliare, senza esimersi al 

contempo dall’obbligo di un’attenta ed oculata gestione delle risorse. 
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SEZIONE B: STRUTTURA E GOVERNANCE 

Oggetto sociale: 

L’associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare 

finalità di interesse generale, attraverso l’esercizio di attività 

economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di 

beni e servizi di utilità sociale. 

L’associazione, in particolare, opera nei settori dell’assistenza sociale, 

dell’assistenza sanitaria, dell’assistenza socio-sanitaria, della formazione 

professionale, ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 155/2006, art. 2, c. 1, ll. a), b), 

c), d), con particolare riferimento alle problematiche di persone affette 

da deficit cognitivi e psicologici, allo scopo di arrecare benessere a 

questi soggetti ed ai loro familiari. 

Per raggiungere tali finalità, l’Associazione potrà svolgere le seguenti 

attività: 

a) attività clinica, attraverso diagnosi, riabilitazione neuropsicologica e 

trattamento psicoterapico, rivolta a tutte le fasce d’età (bambini, 

adulti, anziani), anche in collaborazione con enti pubblici e realtà 

private; 

b) formazione professionale e scientifica in campo socio-sanitario, 

attraverso l’organizzazione e la promozione di percorsi di formazione 

di tutti gli operatori sanitari e parasanitari e di ogni figura professionale 

coinvolta nel campo della ricerca e dell’assistenza in ambito 

neuropsicologico e psicoterapico; 
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c) ricerca scientifica, tramite il sostegno della stessa in campo 

neuropsicologico in tutte le sue forme e modalità, anche con la 

possibilità di sostenere progetti di studio e borse di studio; 

d) realizzazioni di studi, manuali, testi, software, anche in collaborazione 

con altre realtà pubbliche o private, sulla patologia cognitiva e 

psicologica; 

e) attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione della 

popolazione, attraverso l’organizzazione di eventi finalizzati a favorire la 

diffusione di una corretta informazione scientifica e clinica inerente 

alle principali patologie e problematiche di cui l’Associazione si 

occupa. 
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I soci 

La base associativa dell’Associazione Rindola  I.S. è costituita da quattro 

socie, tre delle quali sono anche i membri del consiglio direttivo. Presso 

l’impresa sono presenti 7 consulenti.  

 

  



BILANCIO INTEGRATO 2017    Pag. 12 a 31   
 

Gli stakeholders 

Sono i “portatori di interesse”, ovvero tutti gli individui o gruppi 

che hanno un interesse diretto o indiretto nell’operato dell’Ente. 
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Collaborazioni con 

associazioni 

Associazione AIMA  

Associazione Alzheimer Uniti 

Associazione Alzheimer Zanè 

Associazione Anap- 

Confartigianato 

Associazione Giovani Industriali Vi 

Associazione Unisolidarietà 

(unicredit) 

Atletica Vicentina 

Collaborazioni realtà locali  

Regione Veneto 

Comune di Vicenza 

Comune di Mira 

Comune di Mirano 

Comune di Vigonovo 

Comune di Spinea 

Comune di S.Maria di Sala 

Comune di Pianiga 

Comune di Fossò 

Comune di Fiesso D’Artico 

Comune di Strà 

Comune di Campagna Lupia 

Comune di San Vito di 

Leguzzano 

Comune di Schio 

Comune di Marano Vic 

Comune di Sarcedo 

Comune di Thiene 

Comune di Valli del Pasubio 

Comune di Malo 

Collaborazioni fondazioni 

Fondazione Unicredit Foundation 

Fondazione Vignato per l’arte 

Fondazione Oasi 

Collaborazioni Aziende sanitarie 

Ulss 8 Berica  

Polo Assistenziale Alzheimer  

Ulss 7 Pedemontana 

Ulss 3 Serenissima 
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I nostri servizi  Missione, 

principi e 

governance 

Aree di impegno e 

stakeholders 

Rapporto con 

Ass. Rindola 

Istanze  

Centro medico 

polispecialistico 

neurologia e psicologia, 

Vicenza 

 

Alzheimer Caffè Alto 

Vicentino (in 

collaborazione con 

Unicredit Foundation e 

Comune di San Vito di 

Leguzzano) 

 

Sportello Informativo 

(Comune di San Vito di 

Leguzzano, Comune di 

Sarcedo) 

 

4 Centri Sollievo in 

collaborazione con Ulss 3 

Serenissima  

(Comune di Spinea, 

Comune di Vigonovo, 

Comune di Mira, Comune 

di Mirano) 

 

Ambulatorio presso Centro 

di Servizi Al Barana- 

Verona  e Centro Servizi S. 

Giovanni- Soave, 

Fondazione Oasi 

 

Centro di formazione  

L’associazione, che non 

ha scopo di lucro, si 

propone di realizzare 

finalità di interesse 

generale, attraverso 

l’esercizio di attività 

economiche 

organizzate al fine della 

produzione e dello 

scambio di beni e servizi 

di utilità sociale. 

L’associazione, in 

particolare, opera nei 

settori dell’assistenza 

sociale, 

dell’assistenza sanitaria, 

dell’assistenza socio-

sanitaria, della 

formazione 

professionale, ai sensi e 

nei limiti del D.Lgs. 

155/2006, art. 2, c. 1, ll. 

a), b), c), d), con 

particolare riferimento 

alle problematiche di 

persone affette da 

deficit cognitivi e 

psicologici, allo scopo 

di arrecare benessere a 

questi soggetti ed ai 

loro familiari. 

Persone affette da 

declino cognitivo 

 

Persone con disturbi 

psicologici 

 

Minori affetti da disturbi 

del linguaggio e 

dell’apprendimento 

 

Famiglie 

 

Soci lavoratori e 

collaboratori 

 

Professionisti  

 

Comunità territoriale e 

scientifica 

 

Comuni 

 

Ulss 

 

Regione Veneto 

 

Fondazioni 

 

Privati 

 

Società Scientifiche 

 

Media 

 

Fornitori  

Miglioramento della 

qualità di vita 

 

Gestione del 

disturbo attraverso 

strategie o terapia 

 

Supporto e 

orientamento 

 

Supporto al processo 

di crescita 

e sviluppo dei talenti 

 

Supporto e 

supervisione nella 

formazione continua 

 

Creazione di un 

servizio a misura dei 

bisogni in 

collaborazioni con 

enti locali sia 

pubblici che privati 

 

Sensibilizzazione e 

creazione di una 

cultura 

 

 

qualità del servizio 

 

possibilità di interazione 

 

equità prezzo 

 

rispondenza alle esigenze 

 

trasparenza 

 

pari opportunità 

 

conciliazione 

 

giusta remunerazione 

 

crescita professionale 

 

senso del lavoro 

 

Qualità e attualità delle 

tematiche trattate 

 

interazione con le finalità 

dell’Associazione 

 

affidabilità 

 

remunerazione 

 

equità costo beneficio 

 

promozione e sostenibilità 

 

capacità di ascolto e 

promozione della filosofia 

d’intervento 

 

regolarità pagamenti 

 

interazione con le finalità 

dell’Associazione 
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Co-progettazione nello sviluppo di impresa 

Nell’Associazione Rindola I.S. 3 soci su 4 sono anche parte del consiglio 

direttivo. Da ciò discende che tutte le decisioni vengono prese in 

plenaria. Gli utenti dell’Associazione sono comunque coinvolti nella 

gestione delle politiche di qualità attraverso colloqui o compilazioni di 

questionari costruiti ad hoc. Inoltre di prassi, l’Associazione propone 

delle pratiche di verifica attraverso procedure dettate dai criteri di 

autorizzazione e accreditamento (L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 Regione 

Veneto) o attraverso l’adozione di strumenti scientifici appropriati 

all’ambito. 
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Nel corso di codesta annualità presso l’Associazione è stato adottato 

un questionario per monitorare la qualità dei servizi offerti. 

Qui di seguito il questionario utilizzato. 
Qual è il Suo giudizio rispetto alla qualità del servizio che ha ricevuto? 

Pessimo  Insufficiente Sufficiente Buono 

2. E’ la prima volta che si reca in questo ambulatorio? 

Si  No 

3. Oggi, ha effettuato? 

Una visita  Una terapia Un esame Una visita e un esame 

4. Qual è motivo per cui ha scelto questa struttura? 

Consiglio di un medico Consiglio di amici o parenti Vicinanza 

Competenza della struttura o del 
professionista 

Tempi di attesa più brevi  Altro 

5. Chi Le ha richiesto la visita specialistica? 

Il medico di famiglia  Lo specialista  E’ un controllo a seguito di ricovero  Altro (specificare) 

6. Come ha effettuato la prenotazione? 

Di persona  Telefonicamente  Tramite Internet Tramite Fax  Altro (specificare) 

7. La modalità di prenotazione è stata agevole? 

Si  No 

8. Come valuta il tempo di attesa tra prenotazione e prestazione, rispetto al Suo stato di salute? 

Molto lungo  Lungo  Adeguato  Breve 

9. Qual è il suo giudizio sull’accessibilità alla struttura rispetto ai seguenti aspetti? 
Disponibilità di parcheggi  

Pessimo  Insufficiente  Sufficiente  Buono 

Raggiungibilità della struttura  

Pessimo  Insufficiente  Sufficiente  Buono 

Segnaletica interna alla struttura per raggiungere l’ambulatorio  

Pessimo  Insufficiente  Sufficiente  Buono 

Barriere architettoniche  

Pessimo  Insufficiente  Sufficiente  Buono 

10. Al momento della prenotazione Le è stato precisato un orario? 

Si Una fascia oraria  No, nessuna indicazione 

11. Se Le è stato indicato un orario o una fascia oraria, quanto tempo è trascorso tra l’orario in cui Le è stato fissato l’appuntamento ed il 
momento in cui è stato chiamato per effettuare la visita/esame/terapia? 

Meno di 30 minuti  Tra 30 e 60 minuti Più di 60 minuti 

12. Qual è il Suo giudizio rispetto alla pulizia degli ambienti (sale di attesa, ambulatori, sale diagnostiche ecc…)? 

Pessimo  Insufficiente  Sufficiente  Buono 

13. Qual è il suo giudizio rispetto alla comodità degli ambienti (sale d’attesa o diagnostiche, ambulatori, ecc.)? 

Pessimo  Insufficiente  Sufficiente  Buono 

14. Come valuta l’attenzione che Le ha dedicato il professionista che l’ha assistita? 

Scarsa  Sufficiente  Adeguata  Ottima 
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15. Qual è il Suo giudizio in merito alle informazioni ricevute sulla diagnosi e sulle Sue condizioni di salute? 

Pessimo  Insufficiente  Sufficiente  Buono 

16. Qual è il Suo giudizio in merito alle informazioni ricevute su terapie e comportamenti da seguire a casa? 

Pessimo  Insufficiente  Sufficiente  Buono 

17. Qual è il Suo giudizio sul rispetto della riservatezza durante la visita/terapia/esame? 

Pessimo  Insufficiente  Sufficiente  Buono 

18. Qual è il Suo giudizio in merito alla gentilezza e alla cortesia del personale? 

Pessimo  Insufficiente  Sufficiente  Buono 

19. Se ha pagato il ticket, come valuta il tempo di attesa per il pagamento? 

Molto lungo  Lungo  Adeguato  Breve 

20. Se ha fatto un esame, come valuta il tempo di consegna del referto? 

Molto lungo  Lungo  Adeguato  Breve 

21. Rispetto alle Sue aspettative, il servizio che ha ricevuto è stato: 

Peggiore di come me lo aspettavo  Come me lo aspettavo  Migliore di come me lo aspettavo 

22. Suggerimenti: 

Indichi l’aspetto positivo che l’ha colpita maggiormente  

Indichi l’aspetto negativo che l’ha colpita maggiormente  

23. Chi risponde al questionario: 

Paziente  Familiare  Altra persona 

24. Sesso: 

M  F 

25. Età (in anni compiuti) 

 

26. Titolo di studio conseguito: 

Nessuno  Licenza  Elementare  Licenza Scuola Media 
Inferiore  

Diploma Laurea e post 
laurea 

27. Professione 

Casalinga  Artigiano  Commerciante  Studente In cerca di 
occupazione 

Operaio/Impiegato  Dirigente Pensionato Altro (specificare accanto 

29. Residenza 

Provincia  Fuori provincia Altre Regioni (specificare accanto) 

29. Nazionalità 

Italiana  Altra (specificare accanto) 
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Analisi dei questionari 2016 

 Il questionario 

somministrato è del 

tipo “quantitativo- 

standardizzato”, cioè 

basato solo su 

domande chiuse a 

risposta singola, che 

precedono un 

ventaglio di risposte 

definite a priori che consentono una facile interpretazione delle risposte per la stesura 

dell’analisi finale.  

Il questionario è stato distribuito direttamente agli ospiti o, nei casi di incapacità, ai loro 

familiari di riferimento (caregiver principale).  

Sono state escluse, ovviamente, le persone che non hanno desiderato partecipare 

all’indagine. 

Sono stati distribuiti 97 questionari.  Ne sono stati restituiti 79 (82%). 

Alta la percentuale di 

partecipazione 

all’indagine da parte 

dei familiari (75%), 

peraltro giustificata 

da un’utenza 

minorenne (Rindola 

Junior) o spesso 

declinata verso alti 

gradi di non autosufficienza (Rindola Senior). Il livello di gradimento rilevato, pertanto, è 

molte volte quello del parente e non quello del fruitore primo del servizio. Del resto, 
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appurato questo aspetto, va considerato che il 

giudizio della persona che frequenta il Servizio è 

comunque fortemente influenzato dai familiari 

di  riferimento.  

Questi, in conclusione, diventano i reali 

valutatori e il loro parere non può essere 

trascurato, soprattutto se rapportato 

all’importanza che esso assume al momento 

della scelta del percorso per i propri familiari. 

 

Grande apprezzamento 

è stato espresso per la 

professionalità, l’umanità, 

la cortesia e la 

disponibilità del 

personale, tutte qualità 

equamente suddivise tra 

le varie figure professionali.  

E’ fattore di grande soddisfazione, per l’Associazione Rindola, che le capacità individuali 

e certi “valori” degli operatori siano così apprezzati dall’utenza perché sta a significare 

che il grande lavoro svolto per formare e sensibilizzare il personale sta dando frutti egregi. 

Anche l’accessibilità della struttura e gli ambienti sono stati oggetto di valutazioni positive. 

CONCLUSIONI L’altissimo apprezzamento espresso dall’utenza sul servizio gratifica il lavoro 

compiuto dall’Amministrazione dell’Associazione Rindola alla ricerca di un servizio di 

sempre maggiore qualità. 

 



BILANCIO INTEGRATO 2017    Pag. 20 a 31   
 

SEZIONE C: OBIETTIVI ED ATTIVITA’ 

 

 

 

 



BILANCIO INTEGRATO 2017    Pag. 21 a 31   
 

La sede storica dell’Associazione Rindola è sita nella città di Vicenza, 

dove a partire dal 2006 viene implementato il Centro medico 

polispecialistico Rindola. 

Fin dall’inizio l’Associazione Rindola si propone come modello di 

confronto per la realizzazione di percorsi specifici per persone affette 

da declino cognitivo attraverso corsi di formazione specifici anche 

accreditati ECM attraverso il settore Rindola Formazione. 

A partire dal 2013 viene aperta una collaborazione con il Comune di 

Spinea, che si sviluppa l’anno successivo grazie al finanziamento del 

Progetto Sollievo della Regione Veneto e viene poi replicata nella realtà 

di Vigonovo. Il Progetto Sollievo viene implementato con la 

collaborazione dell’Ulss13. 

Nell’aprile del 2014 inizia una collaborazione con la Fondazione Oasi per 

la progettazione e lo sviluppo di un ambulatorio Rindola presso la sede 

Al Barana di Verona. In  seguito, da febbraio 2015 la Fondazione chiede 

che l’ambulatorio sia replicato alche presso la sede San Giovanni di 

Soave. 

Dal 2014 in seguito alla collaborazione della Fondazione Unicredit 

Foundation viene aperto l’Alzheimer Caffè Alto Vicentino che annovera 

la partecipazione del Comune di San Vito di Leguzzano, sede principale 

del progetto, e il patrocinio dei comuni dell’Alto Vicentino e dell’Ulss4. 
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Durante l’annualità vengono espletate 8 serate formative itineranti nei 

comuni limitrofi: Marano Vicentino, Schio, Sarcedo, Thiene. 

 

Tutta l’annualità vede l’Associazione impegnata nello sviluppo del 

Rindola Junior, settore dedicato ai disturbi del linguaggio e 

dell’apprendimento, che ottiene l’autorizzazione nel marzo 2016. 

Dal 2016 il Consiglio di amministrazione intraprende un percorso 

formativo sulla Gestione dell’Impresa per un totale di 108 ore di 

formazione con esperti. 

 

Il 2017 vede l’Associazione Rindola partecipare a 3 bandi: 

 Bando Welfare e famiglia- Fondazione Cariverona 

 Bando Chiesa Valdese 

 Bando European Foundations’ Initiative on Dementia Valuing the 

expertise of people living with dementia - Awards 2017 

TITOLO ORE N.PARTECIPANTI  CONTENUTI 

Gestione 

dell’Impresa Sociale 

48 4 Caratteristiche normative e giuridiche dell’Impresa sociale (12 ore) 

Aspetti amministrativo – contabili e fiscali (16 ore) 

Controllo di gestione e politiche di sviluppo (12 ore) 

Comunicazione d’impresa (8 ore) 

 

Web Marketing 20 4 Internet e il web 2.0 (8 ore) 

Inbound marketing ed il nuovo marketing (8 ore) 

Case history nel Social Media Marketing (4 ore)- 

 

Europrogettazione 

 

40 1  
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Per quanto riguarda gli esiti, il bando presentato a fondazione 

Cariverona, ossia Anziani in Azione ha esito positivo, il Bando della 

Chiesa Valdese riceverà risposta entro settembre 2013, il bando 

presentato alla European Foundations’ Initiative on Dementia non ha 

ottenuto parere favorevole. 

L’associazione inoltre durante la presente annualità risulta impegnata 

fortemente sul fronte della sensibilizzazione attraverso l’organizzazione 

di un ciclo di eventi intitolati “Quando la mente”. La rassegna ha 

annoverato tra i partner:  

 Fondazione Vignato  

 Anap  

 Associazione Frequenze Visive  

Tra i collaboratori: 

 Auser  

 Biblioteca Bertoliana  

 Sgaialand magazine  

 Stati della Mente 

Agli eventi hanno presenziato figure considerevoli del panorama 

vicentino quali: Andrea Stella, Marcella Gabbiani, Cristian Veller, Basso 

Cristina, Alessandra Zapparoli, Manuela Berardinelli. 

La rassegna si è conclusa con un convegno e lo spettacolo 

multimediale Fix Me.  

In totale hanno partecipato circa 175 persone. 
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SEZIONE D: ESAME SITUAZIONE FINANZIARIA 

GLI INDICATORI 

Sono l'espressione numerica dell'impatto sociale dell’associazione, 

partendo dagli obiettivi sociali della stessa. 

Vengono integrati con grafici, che permettono una lettura più 

tempestiva e un confronto immediato (soprattutto se vengono 

affiancati più anni). 

 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO A: 

 il Personale  

Vengono rendicontate in questa parte le remunerazioni destinate alle 

persone che prestano la loro attività professionale a favore 

dell’Associazione. Nell’esercizio 2017 le Risorse Umane (Personale) 

costituiscono il più remunerato tra gli stakeholder dell’Associazione, 

avendo ottenuto la maggior quota di riparto del Valore Aggiunto, 

quantificabile in  € 89.728,11 pari al 98,05%del totale distribuito.  

 la Pubblica Amministrazione  

Questa voce raccoglie le imposte dirette e indirette che sono state 

versate, al netto delle sovvenzioni in conto esercizio eventualmente 
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percepite. La distribuzione a favore della Pubblica Amministrazione nel 

2017 si è attestata a  € 1.109,48, pari al 1,21%. 

 all’Impresa 

Complessivamente le riserve da reinvestire nelle attività sociale della 

stessa risultano essere pari al  € 675,66, ossia il 0,74%del Valore Aggiunto 

distribuito.   
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PROSPETTO VALORE AGGIUNTO 

Di seguito viene riportata la distribuzione del valore aggiunto che è 

operativamente utile nella misurazione del valore prodotto nell’esercizio 

e, in particolare, nell’evidenziare la sua distribuzione tra gli stakeholder. 

Dal prospetto si desume che la maggior parte della ricchezza prodotta 

è stata dedicata al lavoro, in particolare: 

 migliorare le condizioni delle socie  

INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SUL VALORE DELLA 

PRODUZIONE:  

costo del personale/ ricavi dalle vendite 6.67% 

 

La maggior parte dei ricavi di Rindola, viene, come indicato 

dall’indice, riconvogliata a favore degli operatori stessi al fine della 

loro retribuzione. 

La preponderanza della distribuzione di ricchezza alle lavoratrici è 

coerente con le finalità di Rindola ossi: 

-rispondere ad un desiderio autoimprenditivo;  

-investire sul lavoro qualificato per garantire qualità degli interventi 

che sono la mission dell'impresa sociale. 
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Analizzando i dati descritti emerge innanzitutto la tenuta del Valore 

Aggiunto Globale Netto, con un aumento pari a 15.691,97€. 

In percentuale si registra un aumento pari a: 

[(X2017-X2016)/X2016]*100= 22,15 % 

L’aumento si imputa in particolare alle entrate ricavate dalla gestione 

dei pazienti del Centro Medico.  
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ASS. RINDOLA IMPRESA SOCIALE 2017 

  

COSTRUZIONE VALORE AGGIUNTO 

    

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  €   178.889,41  

b) Proventi diversi  €             7,94  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)  €   178.897,35  

    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

a) Per materiali  €       2.705,39  

b) Per servizi  €     57.425,58  

c) Per godimento di beni di terzi (affitti passivi)  €     18.128,10  

d) Oneri diversi di gestione  €       7.810,74  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)  €     86.069,81  

    

1) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)  €     92.827,54  

  
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

a) Proventi diversi   

b) Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

 €              
246,49  

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)  €          246,49  

    

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

a) Proventi straordinari  
b) Oneri straordinari  
TOTALE PROVENTI/ONERI STRAORDINARI D)                    -    

  



BILANCIO INTEGRATO 2017    Pag. 29 a 31   
 

2) VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (1+C+D)  €     92.581,05  

  
E) RETTIFICHE DI VALORE  
a) Ammortamenti e svalutazioni di beni  €       6.067,80  

b) Altri accantonamenti  
c)Svalutazioni finanziarie  
    

3) VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (2+E)  €     86.513,25  

    

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 

    

I) AI DIPENDENTI   

a) Salari e stipendi  €     49.095,21  

b) Rimborsi spese dipendenti  €     18.522,82  

c) Oneri sociali  €     14.514,13  

d) Trattamento di Fine Rapporto  €       3.461,43  

e) Formazione  €       4.134,52  

TOTALE V. A. AI DIPENDENTI  €     89.728,11  

    

V) ALL'ENTE PUBBLICO   

a) Tasse e imposte (al netto degli oneri sociali)  €       1.109,48  

b) Altri oneri  €                -    

TOTALE V. A. ALL'ENTE PUBBLICO  €       1.109,48  

    

VII) ALL'IMPRESA   

a) Riserva legale  €                -    

b) Riserva indivisibile  €          675,66  

TOTALE V. A. ALL'IMPRESA  €          675,66  

    

4) TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA O TRATTENUTA (I+II+III+IV+V+VI+VII)  €     91.513,25  
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SALDO DEL VALORE AGGIUNTO   

  
5) DIFFERENZA RICCHEZZA PRODOTTA E DISTRIBUITA (3-4) -         5.000,00  

  
6) PRELIEVO DALLA COMUNITÀ  
a) Contributi pubblici in conto esercizio  
b) Contributi pubblici in conto capitale  
c) Contributi privati in conto esercizio           5.000,00  

d) Contributi privati in conto capitale  
TOTALE PRELIEVO DALLA COMUNITÀ           5.000,00  

  
7) SALDO FINALE (5+6) -               0,00  
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

o Settore comunicazione: implementazione di un nuovo sito 

internet e miglioramento del canale Facebook; 

o Implementazione del Settore Formazione con delega ad un 

professionista specifico; 

o Studiare la rendicontazione anche sulla base di indicatori di 

risultato riguardanti l'efficacia degli interventi. (NPI-MMSE,…) 

 

 

 

 

 

 

 


