
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019 

 

ATTIVITA’                          PASSIVITA’   

Banca 12.306,86 Debiti verso soci 775,00 

Cassa 150,63 Debiti verso fornitori 0,00 

Crediti 1.500,88 Debiti da scritture non contabilizzate 197,01 

Crediti da compensare 254,40 Debiti da compensare 254,40 

TOTALE ATTIVITA' 14.212,77 TOTALE PASSIVITA' 1.226,41 

    AVANZO UTILE AL 31-12-2019 12.835,62 

TOTALE A PAREGGIO 14.212,77 TOTALE A PAREGGIO 14.212,77 

SOMME CAUZIONE 93,00 SOMME A CAUZIONE 93,00 

 

RELAZIONE DI BILANCIO E DI MISSIONE  

 

L’anno 2019 è stato particolarmente soddisfacente sia dal punto di vista 

economico che soprattutto sociale. 

Già nel 2018 erano emerse forti criticità per le persone sorde a seguito di una 

distorta lettura interpretativa del Nuovo Nomenclatore Tariffario pubblicato nel 

2017: in particolare riguardo agli Impianti Cocleari si rischiava il blocco degli 

interventi in convenzione al Policlinico Umberto I e al Policlinico Agostino 

Gemelli, blocco che avrebbe costretto i candidati all’Impianto Cocleare a cercare 

una soluzione fuori Regione; riguardo alle Protesi Acustiche Digitali invece, nelle 

prescrizioni e nei preventivi non si utilizzavano i nuovi codici ISO perché non 

tariffati e perché non si attivavano le procedure di gara previste dai Nuovi LEA.  

Le prescrizioni e i preventivi continuavano a riportare i Codici del Nomenclatore 

del 1999, codici che identificavano solo le Protesi Acustiche Analogiche e che 

venivano utilizzati per riconducibilità ma il cui rimborso non copriva mai l’intero 

costo delle Protesi Acustiche Digitali lasciando la differenza a carico della persona 

sorda, che con i Nuovi LEA non avrebbe dovuto sostenere alcun costo. 

Pertanto l’Associazione è intervenuta con successo presso l’ufficio Protesica delle 

Regione Lazio ottenendo l’estensione anche alle Protesi Acustiche Digitali della 

Determina G16535 del 30/11/2017 per garantire l’applicazione dei Nuovi LEA, e 

della Determina G01967 del 22/02/2019 per garantire l’intervento di I.C. nel Lazio 

a carico del Sistema Sanitario Nazionale.  



Quanto ottenuto è stato relazionato dalla vicepresidente Bianca Garofalo in un 

intervento presso il Ministero della Salute l’ 1 marzo nel corso della IV Giornata 

dell’Udito organizzata da Udito Italia Onlus. 

Nonostante ciò, a Novembre ci pervenivano richieste di intervento da pazienti 

seguiti al Policlinico Umberto I, candidati all’Impianto Cocleare e in lista d’attesa 

da parecchio tempo per mancanza di disponibilità di Impianti Cocleari. 

A seguito nostra PEC venivamo rassicurati che a partire da Gennaio 2020 si 

sarebbe ripristinato l’iter di acquisto degli Impianti Cocleari e sarebbero 

regolarmente ripartiti gli interventi. 

Oltre a questi importanti interventi presso la Regione Lazio l’associazione ha 

ulteriormente sviluppato il servizio gratuito di Sportello Ascolto che nel corso 

dell’anno ha lavorato 27 nuove pratiche. 

In Sede sono stati organizzati oltre ai consueti Workshop di aggiornamento delle 

Ditte di Impianto Cocleare (Medel 12 gennaio; Advanced Bionics 2 febbraio; 

Cochlear 23 marzo) anche un Workshop a gennaio sul tema delle Protesi 

Acustiche “Aggiornamenti e tecnologia” (Ditta Valfon);  un Tavolo interassociativo 

a febbraio “Lea, Impianti Cocleari e Protesi: proposte di intervento per la Regione  

Lazio”; un Seminario a marzo “Sordità e protesizzazione“ (Prof. Massimo Sitzia 

docente Università Tor Vergata);  

Si sono inoltre svolte in collaborazione con il Policlinico Agostino Gemelli 3 

sessioni mensili (febbraio, marzo, aprile) di Parent Training  per genitori di 

bambini con impianto cocleare. 

Inoltre a sostegno della cultura accessibile per le persone sorde l’Associazione ha 

organizzato i seguenti eventi inclusivi:                                                                                                                                                                            

-una lezione preliminare con successiva visita museale con guida ed interprete LIS 

presso il Museo Nazionale Etrusco in collaborazione con l’I.C. G. Palombini             

( nell’ambito del progetto SIAE – “Guardo in alto” - 27 Novembre) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-tre eventi musicali sottotitolati e con interprete LIS in collaborazione con la 

Cuore in Musica Academy  (a Colli Aniene nell’Ambito degli eventi  “Benvenuta 

Primavera” e “Arte nel portico” - aprile e settembre ; a Casal Bertone – Centro 

Commerciale Auchan - nell’ambito dell’evento “Social Lab” - 27 aprile) ;                                                                                                    

-cinque spettacoli teatrali organizzati dall’Associazione Eventi Culturali Gaia al 

Teatro Golden (“M’accompagno da me” con Michele La Ginestra, 11Febbraio; 

“Amici mai” con Giancarlo Porcari, 11Marzo; ”Taxi a due piazze” con Matteo Vacca 



e Marco Morandi, 13Maggio; “Ciancicagnocchi” con  Marco Fiorini, 28 ottobre; 

“Una bugia tira l’altra” con Matteo Vacca, 9 Dicembre).  

L’Associazione ha organizzato anche i seguenti eventi ludici con animazione :  

la Festa di Carnevale, una Festa di Hallowen per i bambini presso la nostra sede di 

Via Rivisondoli, 9 e una festa di Halloween per ragazzi e adulti e il Pranzo Sociale 

di Natale presso la Cooperativa Sociale Fenix Eventi di Sacrofano. 

Quest’ultimo evento ha visto la partecipazione di 87 persone di cui 21 bambini. 

Dal punto di vista interassociativo la Chiocciolina oltre alle collaborazioni sopra 

citate:                                

-Ha organizzato la squadra “Le Naiadi”, alla quale hanno aderito 47 persone tra 

cittadini del territorio ed associati, per partecipare il 19 maggio all’Evento “Race 

for the Cure” raccogliendo e donando somma di € 705,00 all’Associazione Susan 

Komen per la ricerca sul tumore al seno;                                                                                                                                                                          

-Ha partecipato all’evento ludico-sportivo dell’11 maggio presso la Capitolina 

Rugby con l’Associazione Coda-Italia (Figli udenti di genitori sordi);                                                                                                                                  

-Ha collaborato con l’Associazione Il Foro per l’organizzazione delle 

manifestazioni “ Benvenuta Primavera” e “Arte nel il portico” esponendo presso il 

proprio Gazebo associativo opere di associati sordi                                                                                                                                      

-Ha collaborato con l’Associazione Uniti per la Cervelletta per la raccolta di firme 

per il FAI-I luoghi del cuore (sito più votato del Lazio) garantendo, a spese della 

Chiocciolina, l’interpretariato LIS nella conferenza stampa di presentazione del 

progetto “Roma non è solo il Colosseo” presso la Sala del Carroccio in 

Campidoglio. 

Nonostante l’organizzazione di quanto sopra rendicontato le spese sostenute nel 

corso del 2019 sono state inferiori alle entrate per € 2.405,00 portando l’avanzo 

utile complessivo ad € 12.835,62. 

In conclusione, se da un punto di vista contabile il bilancio è positivo e  in linea 

con quanto preventivato, il bilancio sociale e di missione dell’anno 2019 dal punto 

di visto partecipativo, quantitativo e qualitativo ha pienamente soddisfatto gli 

obiettivi anche oltre le aspettative grazie al volano di partecipazione dei soci e al 

coinvolgimento interassociativo che, a costi economici contenuti, hanno prodotto 

ulteriori attività, eventi e risultati rispetto a quelli programmati. 

 

 



 

BILANCIO  CONSUNTIVO 2019- RIEBOLARAZIONE SCHEMA ECONOMICO SINTETICO 

- 

Descrizione netto subtot. entrate Uscite 

ENTRATE E SPESE ATTIVITA ED EVENTI ASSOCIATIVI    

eventi culturali gaia  3000  

avanzo netto da nettopranzo sociale pre-natalizio:  395  

altri eventi /attività    

totale erogazoni e quote da attività ed eventi  957  

spese totali  organizzazione eventi(di cui eur 720 iniziative 
raccolte fondi solidarietà a beneficio di Altre Onlus) 

  2297 
  

spese accessorie rimborsi e di rappresentanza   387 

saldo organizzazione eventi associativi 2019 1.668 4352 2684 
    

ENTRATE GENERALI 7.580   

QUOTE ASSOCIATI  1425  

ALTRE EROGAZIONI EXTRA EVENTI  194  

5X1000  5.981  

INTERESSI BANCARI  0  

TOTALE ENTRATE 2019   11.952   
    

SPESE GENERALI 6.863   

CANONI SEDE VIA RIVISONDOLI   3.600 

MANUTENZ. STRAORD. SEDE   0 

ASSICURATIVE   609 

ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE   600 

MANUTENZ. ORD.SEDE ARREDI E PULIZIA   190 

ATTREZZATURE E IMPIANTI   62 

SPORTELLO ASCOLTO-SEGRETERIA- CANCELLERIA   1008 

RETE- TELEFONICHE -WEB E SOCIAL   663 

BANCARIE E POSTALI   131 

TOTALI SPESE 2019     9.547 
    

SALDO TOTALI D'ESERCIZIO 2.405 11.952 9.547 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

AVANZO UTILE AL 31-12-2018 10.615   

ENTRATE NETTE 2019 11.952   
USCITE NETTE  2019 -9.547   
saldo voci contabili di rettifica per competenza -185   

AVANZO UTILE AL 31-12-2019 12.835   



^bilancio per voci competenza  

   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


