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RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTÙ' DEL BENEFICIO DEL "5 PER MILLE 
DELL'IRPEF" DAGLI AVENTI DIRITTO 

Denominazione sociale Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro-ONLUS 

C.F. del soggetto beneficiario 80004030195 

Indirizzo Piazza Libertà 2 

Città 26048 SOSPIRO (CR) 

Pec fondazionesospiro(a)raccomandata-ar.com 

N. Telefono 0372/6201 

N. Fax 0372/620299 

Indirizzo e-mail fondazione@>fondazionesospiro.it Indirizzo e-mail 

Nome del rappresentante legale Boccali Francesco 

C.F. del rappresentante legale BCCFNC46C25D150A 

SCOPO SOCIALE 

La Fondazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori 
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, in particolare attraverso 
l'erogazione di servizi di sostegno, di cura e di assistenza sociale, 
socio-sanitaria alle persone fragili e non autosufficienti e alle loro 
famiglie. La Fondazione esplica le proprie finalità esclusivamente 
nell'ambito della Regione Lombardia (art. 2 statuto) 
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RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI: 

Anno finanziario 2013 

Importo percepito (INCASSO 7.11.2016) € 13.064,52 

1.Risorse umane € 0,00 

2.Costi di funzionamento € 0,00 

S.Acquisto beni e servizi 

Acquisto: 

n. 2 Sedie per doccia mod. flexo idraulica, n. 1 
poltrona da riposo con braccioli ribaltabili, n. 1 
poltrona Sara con braccioli per nuova RSD Brescia e 
RSD4 - Ft. 717/15/12/2016 - PRO SENECTUTE 

€ 9.491,60 

N°1 CULLA CARE PER UNITA' ABITATIVA RSD3 -
Fatt. 2237/5.7.2017- OTTOBOCK SOLUZIONI 
ORTOPEDICHE 

€ 2.808,00 

N. 7 CARROZZINE IMBOTTITE MOD LYSANDRA SWC 
- Fatt. 568/00 del 27/2/2017 - GIALDI S.R.L. 

€ 2.042,04 

4.Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale € 0,00 

S.AItre voci di spesa riconducibili al raggiungimento 
dello scopo sociale 

€ 0,00 

TOTALE SPESE € 14.341,64 

Data, 09/10/2017 
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FONDAZIONE 
ISTITITTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS 

Allegato 1 AL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTÙ' DEL BENEFICIO DEL "5 

PER MILLE DELL'IRPEF" DAGLI AVENTI DIRITTO (somme Incassate il 7.11.2016) 

RELAZIONE: 

Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - Onlus si presenta come un'azienda multiservizi che, 
nell'ambito della Regione Lombardia, offre servizi socio-sanitari residenziali, semiresidenziali e 
ambulatoriali a circa 700 persone. Nello specifico, le aree di intervento riguardano sia persone 
anziane che affette da disabilità. 
Area RSA - Si rivolge ad anziani totalmente non autosufficienti inadatti a cure domiciliari o 
all'assistenza prestata in regime di Centro Diurno, per una disponibilità complessiva di 240 posti 
letto. Nell'ambito della RSA è presente un Nucleo Alzheimer di 20 posti letto che si occupa di 
pazienti affetti da Alzheimer e altre demenze senili per i quali risulta inadeguata la cura presso il 
proprio domicilio o strutture di RSA non adeguatamente organizzate. 
Area della Riabilitazione - fornisce, a persone anziane con riduzione dell'autosufficienza di recente 
insorgenza, interventi integrati volti al recupero del livello preesistente di autosufficienza o, 
comunque, all'ottimizzazione delle funzioni residue. 
Area RSD - Offre ai disabili prestazioni integrate di tipo psicoeducativo, sanitario, riabilitativo, di 
mantenimento e di supporto socio-assistenziale. Complessivamente eroga servizi a 408 persone 
adottando il modello scientifico della Qualità della vita ispirato ai parametri e ai protocolli indicati 
dalla American Association on Intellectual Disability di cui è istituto certificato. Il servizio offerto è 
riconducibile a tre macro aree di intervento: 

• Disturbi del comportamento 
• Problematiche Assistenziali 
• Alto adattamento 

Relativamente alla destinazione del contributo è stata condotta un'indagine nei dipartimenti di cura 
ed assistenza per rilevare le esigenze più impellenti della popolazione assistita, con particolare 
attenzione alla dotazione presente di attrezzature destinate ad innalzare il livello della qualità di 
vita delle persone fragili accolte. 
La scelta è caduta sull'opportunità di utilizzare il contributo per l'acquisto di presidi sanitari che 
potessero favorire la mobilità e l'igiene personale, sia come sostituzione di materiale ormai 
obsoleto, sia sotto forma di nuovi presidi come la "culla care" destinata ad un paziente affetto da 
patologie molto significative. 
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