
 

ASSOCIAZIONE SALUTE DIRITTO FONDAMENTALE 

BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

Relazione 

Lo Statuto dell’Associazione all’art. 9, dispone: 
“L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio 

preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il 

mese di aprile e pubblicati sul sito web dell’Associazione prima della seduta di approvazione in tempo utile per poter essere 

consultato da ogni associato”. 

Il Consiglio Direttivo, usando mezzi telematici, ha predisposto gli atti dovuti (art. 14 dello Statuto) da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea entro la fine del mese di aprile 2022. I documenti elaborati saranno: 

 pubblicati sul sito web dell’Associazione; 

 trasmessi al Collegio dei revisori affinché possa redigere l’apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo (art. 

16 dello Statuto). 

Attività 2021 

Nel 2021 l’attività dell’Associazione è ripresa con una buona vivacità, seppure nel rispetto delle limitazioni dovute alla 

pandemia.  

Oltre alla partecipazione di esponenti dell’Associazione ad eventi organizzati da altri soggetti (es.: Prima la comunità –a cui 

l’Associazione aderisce; CoPerSaMM “Basaglia”) questo è l’elenco delle attività principali messe in campo 

dell’Associazione: 

 Appello Finanziamenti europei per la ripresa, usarli bene. Priorità: assistenza sociale e sanitaria territoriale , tramite 

la Rete Salute Welfare Territorio a cui l’Associazione aderisce (gennaio);  

 Iniziativa PNRR: aprire fronti di mobilitazione e costruire cantieri di responsabilità , dibattito Rete Salute Welfare 

Territorio (maggio); 

 Manifesto Difendere la Sanità Pubblica; è sicuramente il lavoro più corposo svolto dall’Associazione con la redazione 

di cinque schede tematiche, una conferenza stampa di presentazione, e una iniziativa pubblica (estate -autunno); 

 Iniziativa pubblica Il MMG in una sanità territoriale rinnovata, svoltasi in modalità ibrida presenza/remoto dalla 

Camera dei deputati (dicembre); 

 Preparazione di un’iniziativa pubblica (tenutasi a inizio 2022) dal titolo Garantire il diritto ad una vecchiaia 

dignitosa, a partire dal d.d.l. delega per la promozione della dignità delle persone anziane e per la presa in carico delle 

persone non autosufficienti. 

La pubblicazione sul sito e sui canali social dell’Associazione (Facebook, YouTube) è proseguita con una buona cadenza 

temporale: nel 2021 sono stati pubblicati complessivamente circa 50 interventi diversi, alcuni dei quali in forma di video. Da 

notare che tutte le iniziative pubbliche dell’Associazione si sono avvalse della possibilità della diretta web.  Per quanto 

riguarda i contenuti e per le dirette web, L’Associazione si è potuta giovare della collaborazione volontaria di alcuni soci; per 

gli aspetti tecnici riguardanti il sito web è proseguita la collaborazione professionale con il webmaster Link ITB S.r.l.. 

Le esigenze di una comunicazione efficace dell’attività hanno imposto una ristrutturazione importante del sito web e la nascita 

di un nuovo strumento, la Newsletter. Tali impegni, portati a termine con il webmaster, sono stati i più impegnativi  dal punto 

di vista finanziario; si nota che il webmaster in questo periodo ha formato, perlomeno per le esigenze di base, un referente 

dedicato che, dall’estate 2021, segue la nostra Associazione e che ha avuto un importante ruolo nella predisposizione grafica  

e di correzione delle bozze dei documenti resi pubblici.  

Il canale per le comunicazioni da remoto Zoom si è rivelato fondamentale per lo svolgimento delle riunioni degli organi 

statutari e per la pubblicizzazione/registrazione delle iniziative dell’Associazione.  Nel 2021 i soci che hanno rinnovato 

l’adesione sono stati 86 e, grazie alle varie campagne comunicative, la mailing list ha superato i mille iscritti.  

In allegato il Rendiconto relativo all’anno 2021. 

Alla data dell’Assemblea la disponibilità complessiva di cassa è pari a euro 1.140,94. 

 
7 aprile 2022  per il Consiglio Direttivo, la Presidente  

          
                                                              Nerina Dirindin 

  



RENDICONTO GESTIONALE DELL’ASSOCIAZIONE SALUTE DIRITTO FONDAMENTALE 
PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI 

del periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

 

PROVENTI 
 

     ONERI 

Descrizione Importo 
 

     Descrizione Importo 

Rimanenze attive esercizio precedente 2.511,12 € 
 

Rimanenze passive esercizio precedente 0,00 € 

Quote associative degli aderenti (Poste) 4.490,00 € 
 

Rimborso spese a volontari 0,00 € 

Quote associative degli aderenti (PayPal) 1.119,00 € 
 

Spese per copertura assicurativa 0,00 € 

Contributi di non aderenti 150,00 € 
 

Prestazioni di servizi (Link ITB) 5.658,97 € 

Contributi da organismi internazionali 0,00 € 
 

Affitti 0,00 € 

Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni 0,00 € 
 

Spese sostenute per le attività istituzionali on line (Zoom) 283,17 € 

Rimborsi derivanti da convenzioni 0,00 € 
 

Spese per attività commerciali (Facebook) 36,60 € 

Entrate derivanti da attività commerciali 0,00 € 
 

Spese per iniziative di autofinanziamento 0,00 € 

Iniziative di autofinanziamento 0,00 € 
 

Adesione “Prima la comunità” 100,00 € 

Donazioni e lasciti testamentari 0,00 € 
 

Rimborsi di prestiti 0,00 € 

Rendite patrimoniali 0,00 € 
 

Spese, commissioni, bolli (Poste) 233,78 € 

Accensione di prestiti 0,00 € 
 

Spese, commissioni, bolli (PayPal) 25,20 € 

Altre entrate 0,00 € 
 

Contributo Fondazione Basso 150,00 € 

TOTALE ENTRATE 8.270,12 € 
 

TOTALE SPESE 6.487,72 € 

     
CASSA AL 31/12/2021 1.782,40 € 

   
 
  


