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FON DAZION E VARN I AGN ETTI $lffni"la,"
ANM ONLUS

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SU DESTINAZIONE CONTRIBUTI

5 X MILLE - ANNO 2021
La presente relazione illustrativa evidenzia, ai sensi del DL 4O/2OLO art. 2 comma 4-undecies, della Legge

106/201,6 art.8, dal D.P.C.M. delT luglio 2O'J.6,le modalità di rendicontazione e destinazione delContributo
refativo al 5 PER MILLE, accreditato alla FONDAZIONE VARNI AGNETTI ONLUS in data 29lLOl2O2L per un

importo paria € 8.666,07, 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 didestinazione della somma attribuita alla Fondazione.

Premettendo che la Fondazione Varni Agnetti" - ONLUS aí 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-
sanitaria 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 precisamente:

N. 5 LETTI ELETTRICIA 4 SNODI PER DISABILI "LAGO CARE BED": sono statidonatiagliospitidella RSA

con sindrome da allettamento. Rivoltiad ospitiche necessitano di assistenza in fase di compromissione acuta.
ll sistema articolato offre una straordinaria riduzione della pressione, della frizione e dell'attrito e

contribuisce a ridurre il rischio di sviluppo di lesioni da decubito, oltre a migliorare la postura e il comfort
dell'ospite.

ll Letto LAGO aiuta a migliorare la sicurezza, il benessere ed ilsenso di indipendenza degliospiti e minimizza
il carico associato al trasferimento ed alla movímentazione da parte degli operatori, riducendo così anche il
rischio di infortuni. per I'importo di € 8.736.00 - Rif. Quota porte Ft 402/V2 del 16/12/2021 HOSPITAL

SOLUTION BOLOGNA S.R.L. P.IVA 02893277207 - di complessivi€ 77.966,00;

DETTAGLIO SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO SXMILLE:

ACQUISTO LETTI ELETTRICI PER DISABILI A 4 SNODI € 8.736,00

TOTATE € 8.736,00

Accantonamento
(è possibile occantonore in tutto o in porte I'importo percepito, îermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di speciJicore nello relozione allegota dl presente

le somme occontonote e d tinviore il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contríbuto)

Nelf'anno 2O2L non è stato effettuato alcu n accantona mento.

Godiasco Solice Terme, 12/01/2022
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