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FON DAZION E VARNI AGN ETTI Slsfl1"Jfr.
ON LUS

RELAZIONE ILTUSTRATIVA SU DESTINAZIONE CONTRIBUTI

5 X MILLE - ANNO 2O2O
La presente relazione illustrativa evidenzia, ai sensi del DL 4O/2O70 art. 2 comma 4-undecies, della Legge

tO6/2O1,6 art.8, dalD.P.C.M. delT luglio 2016,le modalità direndicontazione e destinazione delContributo
relativo al 5 PER MIILE, accreditato alla FONDAZIONE VARNI AGNETTI ONLUS in data 3OlO7l2O2O per un
importo pari a € 8.452,29 ed in data 28lt2l2020 per un importo pari ad € 8.623,90, accreditato sul c/c lntesa
Sanpaolo IBAN 1T23G0306955900000000040921.

Riteniamo infatti che la relazione illustrativa sulla destinazione di tale contributo rappresenti uno strumento
chiaro e trasparente sulle modalità di destinazione della somma attribuita alla Fondazione.

Premettendo che la Fondazione Varni Agnetti" - ONLUS ai sensi dell'art. 2 dello Statuto non ha scopo di lucro
ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-
sanitaría e dell'assistenza sanitaria la destinazione delle somme attribuite è stata per lo più incentrata
sull'acquisto di attrezzature da destinare ad una tipologia di ospiti della RSA e del CDI che presentano
criticità e in parte per rafforzare le misure di contrasto all'Emergenza COVID-l9 che ha colpito in maniera
devastante la Lombardia, più diognialtra Regione e precisamente:

/ lu. t CARRELLO TERAPIA BASIC ART. 45702è stato destinato, in via esclusiva, agli ospiti RSA che sono stati
inseritiin AREA ISoLAMENTO covlD-19. Rif. Ft 7216 del31/07/2020|GEA MEDlcAt s.R.t. per l'importo di
€ 7.478,25.

/ N. 1 CARREIIO FARMACIA PRESTO 600 LARGE è stato destinato, in via esclusiva, agli ospiti RSA che sono
stati inseriti in AREA ISOLAMENTO COVID-L9. Rif. Ft 7216 del 31/07/2020 FRANCEHOPITAL SAS per
I' importo di € 7.207,80.

/ RCQU|STO MASCHERINE FFP2 destinate agli operatori della RSA per fronteggiare e contrastare
l'Emergenza COVID-l9 al fine di limitarne la diffusione. Rif. Ft 39/20 del 19/03/2020 SG PROJECT SRL per
l'importo di € 72.484,35.

/ RCQutSro N. 4 TERMOSCANNER per rilevazione temperatura corporea secondo disposizioni in materia
di contrasto alla diffusione di sARS cov 2. Rif. Ft 733 DEL 21/08/2020 E FT 746 DEL 22/09/2020 ditta
TOMALINO GIORGIO per I'importo totale di€ 640,00.

/ nCQUtStO TEST COVID FLU da destinare agli ospiti ed al personale della RSA. Si tratta di un esame
diagnostico che, mediante tampone nasale, permette dievidenziare rapidamente la presenza delvirus
Sars-CoV-2 nel campione clinico in quel preciso momento. ll test antigenico rapido rileva, in 15 minuti, la

presenza diretta del virus non tramite il suo genoma ma tramite le sue proteine. Rif. Ft 703398 del
22/10/2020 DEL 21/08/2020 ditto SCREEN ITALIA SRL per l'importo totale di € 7.000,00.

/ RCQU|STO SANIFICATORE SPRAY per la sanificazione di ambienti ed attrezzature per contrastare la

diffusione di SARS cov2. Rif. Ft 1679 del 31/10/2020 ditta \GEA MEDTCAL SRL per I'importo di€ 668,56.
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D ETTAG LI O SPESE SOSTE N UTE CON IL CONTRIBUTO SXMILLE:

,/ CARRELLI TERAPIA/FARMACIA

,/ ACQUISTo DPI (MASCHERINE FFP2)

,/ SANIFIcAToRE ELETRIC SPRAY NEBULIZZAToRE

,/ TAMPoNI RAPIDI ANTIGENIcI

./ TERMoSCANNER

€ 2.686,0s

€12.484,35

€ 669,56

€ 1.000,00

€ 640,00

TOTATE €t7.478,96

Accantonamento
(è possibile accontonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restondo per il soggetto beneficiorio t'obbtigo di specificore
nella relozione allegato al presente documento Ie finalitò dell'accantonamento allegondo il verbole del!'orgono direttivo che abbia
deliberato I'occantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme occontonate e o rinviore il presente modello
entro 24 mesi dallo percezione del contributo)

Nell'anno 2O2O non è stato effettuato alcun accantonamento

Godiasco Salice Terme, 15/03/2021
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