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PREMESSA 

 
Il Bilancio Sociale è una rendicontazione, una comunicazione sociale ed un consultivo dell’agire 

sociale. Ma prima di tutto, almeno per noi, è la narrazione di una storia e di un percorso. Una storia 

fatta di passioni, di sogni, di progetti e pari opportunità, di famiglie e di legami, di difficoltà e di 

semplificazioni, affinché ogni persona sia rispettata nella sua essenza. 

Il Bilancio Sociale è predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017. 

 

 

 
1.1 STORIA 

L'Associazione Raggio di Sole ONLUS ha sede in Roma nel quartiere de La Rustica alla Via Publio 

De Tommasi 21 ed è stata costituita il 19 giugno 1963 da un gruppo di dieci genitori in forma 

associativa. 

 

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 14 marzo 1974, Raggio di Sole ONLUS 

acquisisce la personalità giuridica. 

 

Nel 1975, Raggio di Sole stipula una Convenzione con il Ministero della Sanità per l'erogazione di 

assistenza riabilitativa in regime di tempo pieno e diurno e, successivamente, con la U.S.L. RM B.  

 

L'Associazione attualmente gestisce un centro di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1978, accreditato 

presso il Servizio Sanitario Nazionale della Regione Lazio con DCA n. U00216 del 27/06/14, poi 

rinnovata con DCA n. 8/2011. In virtù di tali autorizzazioni, oggi Raggio di Sole assiste 51 persone 

affette da disabilità psichica, di cui 21 in regime residenziale e 30 in regime semiresidenziale. 

Raggio di Sole offre a tutti i soggetti assistiti gli interventi medico psico-pedagogici atti ad educarli, 

riabilitarli e migliorarne le condizioni psicofisiche attraverso l'osservazione e l’intervento dell’équipe 

riabilitativa e la supervisione dell’équipe medico-specialistica. Per ciascun paziente viene infatti 

predisposto e realizzato di un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI), concordato e approvato dalla 

ASL e dalla Regione. 

L'attività riabilitativa prevede interventi logopedici, neuro-motori, psicomotori, cognitivo e 

neuropsicologici, di terapia psicologica, terapia occupazionale, educativi ed infermieristici. 

Sono previste inoltre attività integrate quali: visite guidate, sport, laboratorio musicale, laboratorio 

d’arte e attività espressive, laboratorio di artigianato, giardinaggio, cineforum. 
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Da oltre quarant’anni i nostri pazienti svolgono attività teatrale, avendo messo in scena, tra le altre, 

le seguenti rappresentazioni teatrali: 

“Processo a Gesù” 

1993  “Il barbiere di Siviglia” 

1994  “Le ombre cinesi” 

1995  “Momo” 

26/06/1997 “Robin Hood” 

2000 “Il Barbone” 

18/12/2004 “Quel diavolo di un frate” 

24/06/2006 “La nostra piazza” 

16/12/2006 “La piccola fiammiferaia” 

16/06/2007 “Cenerentola” 

13/12/2007 “Il tesoro di Raggio di Sole” (Liberamente tratto dal film “I Goonies”) 

21/06/2008 “Aladino e la lampada magica” 

20/12/2008 “Avrei voluto che fosse Natale” 

13/06/2009 “Talenti allo sbaraglio” 

11/12/2009 “Tredici a tavola” 

05/06/2010 “La fattoria degli animali” 

17/12/2010 “Sotto lo stesso cielo” 

25/06/2011 “E finalmente… Italia” 

16/11/2011 “Cantando sotto le stelle” 

16/06/2012 “Pinocchio” 

22/06/2013 “Il libro della giungla” 

05/06/2014 “Romeo e Giulietta” 

05/06/2015 “ Il lottatore di sumo che non diventava grosso” 

11/06/2016 “Grease” 

05/06/2017 “RDS Got Talent” con la partecipazione della scuola elementare Via Delia della Rustica. 

07/04/2018 “Sunshine Grease” presso il Teatro dell’Angelo di Roma 

08/06/2019 “La notte degli Oscar” 

 

L’attività teatrale è stata anche oggetto di un progetto di ricerca presentato dall’équipe medica al 

“Primo Convegno Nazionale delle Associazioni Italiane di Analisi Transazionale”, dal titolo: “C’era 

una volta… - un re – diranno subito i mie piccoli lettori. No, “Ragazzi”, avete sbagliato. C’era una 

volta un pezzo di legno.” (C. Collodi 1881). 

 

Nell’anno 1994, Raggio di Sole ha pubblicato il libro: “Io dell’amore so tutto dalla B alla C”, con la 

partecipazione dei “Ragazzi” ospiti del Centro. 

 

Negli anni successivi, Raggio di Sole ha organizzato diversi convegni, tra i quali: 

21/05/1994 “La riabilitazione dell’handicap psichico adulto e la Terapia Mediante Cavallo”, 

29/04/1995 “Gli esclusi e il territorio”, 

04/05/1996 “Il disabile adulto e le RSA” , 
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12/06/2003 “Famiglia – Società – Disabilità, tra etica ed economia, sogni”. 

 

Il 3 dicembre 2007, l’Associazione è stata invitata al Quirinale per la Giornata Internazionale delle 

persone con disabilità. 

Nell’anno 2017, grazie al contributo della Banca D’Italia è stato organizzato un laboratorio teatrale, 

dal nome “SUSHINE GREASE”, finalizzato alla realizzazione di una vera e propria rappresentazione 

teatrale, tenutasi il giorno 7 Aprile 2018 presso il Teatro dell’Angelo di Roma. 

Nel 2017 e nel 2018, Banca Intesa ha contribuito al progetto “Visite Guidate per i nostri  Ragazzi”. 

Si è trattato di un progetto di integrazione sociale, che prevede l’organizzazione di visite settimananli 

programmate per far visitare luoghi di interesse storico, religioso, ludico (quali musei, aeree 

archeologiche, zoo, parchi, ecc…) a rotazione per sette pazienti alla volta. L’obiettivo è stato quello 

di favorire un percorso di crescita personale e relazionale, al fine di facilitare e promuovere 

l’integrazione e la condivisione in un contesto nuovo e stimolante. 

Nel 2019, grazie al contributo della Fondazione Nando Peretti si è portato in scena il “Maramao tu 

non sei Morto”, realizzato da una grande sostenitrice di Raggio di Sole, Leontina Pallavicino, presso 

il Teatro Salone Margherita. 

Nel 2020, Raggio di Sole ha vinto il premio della Fondazione Baroni per l’attenzione alle tematiche 

della disabilità psichica. 

Nel 2021, Raggio di Sole sviluppa il progetto “Lontani ma Vicini” finanziato da 1caffè Onlus di Luca 

Argentero. 

 

Raggio di Sole è parte integrante di tutte le realtà socio-culturali presenti nel proprio territorio (scuola, 

parrocchia, centro anziani e Comitato di quartiere) e ha partecipato a diverse iniziative svolte nello 

stesso territorio. 

 

1.2 MISSION e VISION 

 

Raggio di Sole è una Onlus, che opera in regime ai associazione e si occupa di “Ragazzi” speciali, 

bisognosi di un sostegno a causa dei loro disturbi psico-fisici. 

La Onlus è stata creata a Roma nel giugno del 1963 da dieci soci fondatori, che volevano che i loro 

figli avessero una possibilità di vita, di indipendenza e di integrazione, non inferiore a quella di 

qualsiasi altro “Ragazzo”. 

Raggio di Sole oggi assiste 51 ospiti, 21 in regime residenziale e 30 in regime semi residenziale, 

offrendo loro una casa, una vita protetta, il calore di una famiglia, molte attività riabilitative, creative 

e ricreative. 

Ma non solo, Raggio di Sole provvede alle loro necessità mediche, mettendo a loro disposizione uno 

staff di professionisti tra medici, riabilitatori e assistenti OO.SS.  

 

1.3 DESTINATARI PRINCIPALI 

 

I destinatari delle attività e dei servizi di Raggio di Sole sono ragazzi maggiorenni con una disabilità 

psichica, alcuni dei quali anche con ridotta o impedita capacità motoria. 

I destinatari del presente bilancio sociale sono i fruitori dei servizi, i pazienti e le loro famiglie, i 

dipendenti, i soci,  i sostenitori, gli enti pubblici e gli Enti del Terzo Settore che collaborano con 

Raggio di Sole. 



pag. 6  

 

1.4 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE 

 

Il bilancio sociale rendiconta l’operato, le attività e i risultati organizzativi economici e sociali 

dell’anno 2021. Il sistema adottato per la redazione del bilancio sociale 2021 fa riferimento alla 

storia, all’identità, alle attività svolte, alla compagine sociale, alla mission, al territorio di riferimento, 

ai portatori di interesse ed alla contabilità sociale che descrive i rapporti con i tanti soggetti coinvolti 

nell’operato di Raggio di Sole. Il presente bilancio sociale termina con una descrizione del lavoro 

svolto e degli obiettivi futuri. 

Il testo è stato redatto con l’ausilio di persone che operano e collaborano in diversi ambiti e rispecchia 

quindi diversi volti di Raggio di Sole. 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del 

Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli 

Standard Internazionali del GRI. 

Dal punto di vista normativo, il principale riferimento va rinvenuto nel decreto attuativo del 

Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08, contenente le Linee Guida per la redazione del 

bilancio sociale. 

Il presente bilancio sociale è stato predisposto ai sensi dell’articolo 14 D.Lgs n. 117/2017 e del D.L. 

Terzo Settore del 04/07/2019 (Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli 

Enti del Terzo Settore). 

Il presente bilancio sociale è stato presentato all’assemblea dei soci ed approvato in data 28 giugno 

2022. 

 

1.5 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

 

Il presente bilancio sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali: Assemblea dei Soci e Sito 

internet.   

 

2. INFORMAZIONI GENERALI  

 

2.1 OGGETTO SOCIALE 

 

Raggio di Sole si prefigge l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà socio-sanitaria, in 

particolare per le persone affette da disabilità psichica. Raggio di Sole riserva le proprie strutture e le 

proprie professionalità in favore di soggetti colpiti da insufficienza mentale e con difficoltà di 

adattamento sociale che, dopo un adeguato periodo di prova, mostrino di inserirsi agevolmente 

nell’ambiente esistente, interagendo positivamente con gli altri pazienti. Lo scopo principale di 

Raggio di Sole è di provvedere alle esigenze psico-fisiche dei propri pazienti, offrendo loro mezzi 

atti ad assicurargli una buona qualità di vita in un ambiente sereno, ricreativo e di recupero. 

 

2.2  DATI ANAGRAFICI E FORMA GIURIDICA 

 
Denominazione  Raggio di Sole ONLUS 

Forma giuridica  Associazione 

 

Sede legale  Via Publio de Tommasi, 21 

Tel.   06 229 1302 
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Sito internet  www.raggiodisoleonlus.it 

 

Codice fiscale  80214130587 

Partita IVA  03523381006 

Durata della Società illimitata 

  
Raggio di Sole è amministrata da un Consiglio di Direttivo composto da: 

 

Casinghini Carlo  Presidente    nominato con atto del 13/09/2021  

 

 Roherssen Franca  Consigliere    nominata con atto del 05/10/2020  

 

Barducci Giorgio Consigliere e Vice Presidente  nominato con atto del 05/10/2020 

 

Rebecchini Lavinia      Consigliere e Segretario  nominata con atto del 05/10/2020 

 

Cortesi Massimo  Consigliere    nominato con atto del 05/10/2020  

 

Sindaci, membri organi di controllo - Collegio dei Conti: 

 

Monico Enrico     Revisore Contabile (Presidente) nominato con atto del 5/10/2020 

 

Barducci Travelli Benedetta    Revisore Contabile  nominata con atto del 5/10/2020 

 

Frangiosa Cosimo   Revisore Contabile    nominato con atto del 06/07/2021 

 

Revisori Supplenti: 

 

Rebecchini Flavia  Revisore Contabile Supplente  nominata con atto del 5/10/2020 

 

Massatani Luca  Revisore Contabile (Presidente) nominata con atto del 5/10/2020 

 

  
Adesioni ad associazioni:   

 

ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari), attiva in ambito nazionale da oltre cinquant’anni e 

rappresenta una realtà di Istituzioni particolarmente vasta e complessa, sia per le finalità che per 

l’eterogeneità delle attività. E’ costituita da strutture sanitarie e socio-sanitarie.  

 

FOAI (Federazione degli Organismi per l’Assistenza alle persone disabili), una associazione senza scopo 

di lucro che nasce spontaneamente nel 1984 tra alcune strutture di riabilitazione di Roma. 

 

2.3 ATTIVITÀ SVOLTE 
La sede di Raggio di Sole si trova a Roma in via Publio de Tommasi n.21 (a La Rustica), è stata costituita 

da un gruppo di genitori il 19 Giugno 1963, con lo scopo di “educare e recuperare i giovani affetti da ritardo 

mentale mediante assistenza medico pedagogica”.  

Raggio di Sole si estende su un’area di circa 5000 mq, di cui  3500 mq destinati ad area verde.  

Il centro garantisce il diritto al rispetto della dignità personale dei pazienti, la riservatezza, come da 

Regolamento Europeo GDPR 679/2016 sulla privacy, l’identificazione del personale dedicato ai pazienti e 

un trattamento personalizzato. E’ stata adottata una carta dei diritti e doveri del paziente. 

 

Con Decreto del Commissario ad Acta n. U00216 del 27/06/2014, Raggio di Sole ha ottenuto 

l’autorizzazione all’esercizio di gestione del Centro di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 per n. 21 posti 

residenza e n. 30 posti in regime semiresidenziale. Con il medesimo Decreto Raggio di Sole ha altresì 

ottenuto il relativo accreditamento istituzionale sempre per n. 21 posti residenza in regime mantenimento e 

n. 30 posti in regime semiresidenziale in mantenimento. 

Peraltro, con lo stesso Decreto, la direzione sanitaria è stata affidata alla dott.ssa Arianna Vitale, in possesso 

dei requisiti richiesti. 
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Prestazioni/Servizi erogati 

 

Il Centro di Riabilitazione è accreditato per il trattamento riabilitativo di mantenimento e ospita 51 assistiti 

di cui 21 in regime residenziale (esclusivamente di sesso maschile) e 30 in regime semiresidenziale (di 

ambo i sessi). I destinatari delle attività riabilitative sono persone affette da ritardo mentale dai diciotto anni 

in su, con invalidità riconosciuta. 

 

Il Centro di Riabilitazione offre una modalità di intervento riabilitativo, assistenziale e medico 

infermieristico che si svolge per i pazienti in regime residenziale nell’arco delle 24h; per quelli in regime 

semiresidenziale, le attività ed i servizi vengono erogati dal lunedì al sabato dalle h. 8.45 alle h. 14.45.  

Per entrambe le tipologie assistenziali sono offerti i seguenti servizi: 

▪ servizio medico, 

▪ direzione sanitaria, 

▪ consulenza specialistica (psicologia clinica, neurologia, psichiatria) 

▪ servizio infermieristico, 

▪ servizio psicologico (terapia individuale, terapia di gruppo, counseling con la famiglia) 

▪ servizio riabilitativo, 

▪ intervento fisoterapico, 

▪ intervento logopedico, 

▪ intervento cognitivo, 

▪ intervento educativo, 

▪ intervento educazionale, 

▪ attività espressive, 

▪ servizio assistenziale e O.S.S. (Operatori Socio Sanitari). 

 

Nell’ambito del programma riabilitativo globale i singoli interventi sono curati dalle diverse figure 

professionali e gestiti attraverso forme di programmazione e collaborazione interdisciplinare.  

Uno staff di specialisti (medico psicologo clinico, neurologo, psichiatra, psicoterapeuta, infermieri, 

psicologo, operatori della riabilitazione), a partire dagli esiti di un’accurata valutazione funzionale, elabora 

ed attua il programma d’intervento definito per ogni paziente secondo le competenze e le diverse esigenze 

(Progetto Riabilitativo Individuale - PRI). 

Raggio di Sole offre inoltre la possibilità di effettuare attività in strutture esterne garantendone il trasporto. 

 

A. Il centro di riabilitazione residenziale 

Nell’arco di una giornata tipo, i pazienti in regime residenziale si svegliano alle h. 7.30 e, con i necessari 

aiuti da parte degli O.O.S.S., si lavano, si vestono e fanno colazione. Le attività riabilitative iniziano alle h. 

8.45/9.00. 

Durante la giornata, i Ragazzi svolgono le diverse attività, la maggior parte delle quali in gruppi di 7 persone 

e alcune individualmente, in base ad una programmazione elaborata su ciascuno di loro dai medici e dai 

riabilitatori. In particolare, le attività di gruppo sono i laboratori di pittura, teatro, giardinaggio, piccolo 

artigianato, ginnastica, cinema, musica, visite culturali, e quelle individuali sono la fisioterapia, incontri con 

la psicologa e con la logopedista, e la terapia occupazionale. 

Le loro attività sono intramezzate da due pause che coincidono con la merenda della mattina e il pranzo. Il 

menù dei Ragazzi è scelto quotidianamente dai medici tenendo conto delle diverse esigenze specifiche di 

ciascuno di loro. 

I Ragazzi in regime residenziale svolgono attività ricreative anche nel pomeriggio, interrotte dalla merenda, 

fino all’ora dalla cena. Dopo cena i Ragazzi vengono aiutati a lavarsi e mettersi in pigiama per la notte. 

Raggio di Sole è la loro casa. 

Dal 2020, i parenti e gli amici dei Ragazzi hanno dovuto attenersi ai regolamenti predisposti dalla Regione 

Lazio in materia di visite al centro anche familiari. 
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B. Il centro di riabilitazione semiresidenziale 

I Ragazzi, assistiti in regime semiresidenziale, arrivano a Raggio di Sole con un servizio di pulmini. Le 

attività riablitative iniziano anche per loro alle h. 8.45/9.00. 

A loro volta, durante la giornata, i Ragazzi svolgono le diverse attività di gruppo, principalmente in gruppi 

di 7 persone, e le altre individualmente, in base ad una programmazione elaborata su ciascuno di loro dai 

medici e dai riabilitatori. Come già detto per i residenziali, le attività di gruppo sono i laboratori di pittura, 

teatro, giardinaggio, piccolo artigianato, ginnastica, cinema, musica, visite culturali, e quelle individuali 

sono la fisioterapia, incontri con la psicologa e con la logopedista, e la terapia occupazionale. 

Le loro attività sono intramezzate da due pause che coincidono con la merenda della mattina e il pranzo. 

Nuovamente, i loro pasti sono scelti quotidianamente dai medici tenendo in conto le diverse esigenze 

specifiche di ciascun Ragazzo. 

Alle h. 14.45, i Ragazzi in semi residenziale riprendono i pulmini per tornare a casa.  

 

                                

C. Le attività ricreative 

Le attività riabilitative previste dal progetto comprendono inoltre diverse attività ricreative che si svolgono 

nei laboratori di cinema, di giardinaggio e bricolage, di teatro, di piccolo artigianato e di pittura nonché 

tramite uscite culturali.  
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D. Le altre attività 

• Fundraising sociale 

Offerte e donazioni sono indispensabili per portare avanti il lavoro di Raggio di Sole che, per mantenere 

costi bassi su un servizio di alta qualità, ha bisogno anche dell’aiuto dei suoi sostenitori. 

Raggio di Sole si avvale anche dell’aiuto di partner aziendali e istituzionali per iniziative e progetti specifici 

volti a migliorare la qualità di vita e dei servizi offerti ai nostri pazienti. 

Per comunicare le nostre iniziative e, in particolare, per sensibilizzare i nostri stakeholder sugli specifici 

problemi di volta in volta affrontati (a mero titolo esemplificativo, il trasporto, il rifacimento di alcuni spazi 

essenziali quali la palestra, il teatro, il reperimento dei fondi per attività quali il teatro, le gite culturali, il 

laboratorio di pittura e arte, …) abbiamo utilizzato molti mezzi: dalla carta stampata al telefono, dagli 

strumenti digitali alla radio, utilizzando anche per la pubblicità. 

In ogni caso, il modo più importante per noi resta il contatto diretto con la gente: ci piace parlare, spiegare 

e mostrare quello che facciamo in favore della disabilità ai nostri sostenitori o ancora dare la possibilità ai 

Ragazzi di raccontare la loro esperienza. 

In questo modo la destinazione di ciascun contributo può essere concordata con Raggio di Sole affinché i 

fondi siano spesi nel modo più rispondente alla volontà dei nostri donatori, così creando un forte dialogo e 

un rapporto di fiducia reciproca nonché comunicare più da vicino il nostro messaggio di responsabilità 

sociale. Ove possibile, Raggio di Sole ama coinvolgere i propri donatori nella realizzazione dello scopo 

desiderato da entrambi per il bene dei Ragazzi. 

Raggio di Sole è convinto che, con queste basi, sia possibile costruire grandi opere a favore dell’intera 

collettività. 
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• Volontariato 

Per supportare e svolgere al meglio tutti i servizi offerti gratuitamente, ossia le attività principali del centro 

riabilitativo, Raggio di Sole ha sempre un grande bisogno di volontari, risorse preziose e insostituibili. 

Per entrare a far parte della realtà di Raggio di Sole chiediamo entusiasmo, serietà e motivazione, per poche 

ore al mese o alla settimana. 

L’età minima per entrare a far parte della rete di volontari è di 18 anni, unitamente alla voglia di mettersi in 

gioco e al desiderio di far parte del nostro team. 

Le attività che Raggio di Sole propone ai propri volontari sono le più diverse e variano a seconda della 

disponibilità della persona e del contesto. In particolare, il volontario può scegliere tra un supporto alle 

attività presso gli uffici della sede, attraverso un volontariato di competenza, ovvero le attività quotidiane 

del singolo paziente o del gruppo, o ancora le attività promozionali come organizzazione e presenza a fiere 

e banchetti e altre proposte da vagliare secondo le esigenze. 

Raggio di Sole, nel 2019 ha attivato anche una collaborazione con International Napoli Network affinché 

i volontari internazionali di questo network svolgano la loro attività di volontariato presso la nostra sede, 

anche a stretto contatto con i nostri Ragazzi, ove richiesto dal volontario. In tale contesto, Raggio di Sole 

ha accolto ragazzi provenienti da diversi paesi nel mondo (Stati Uniti, Inghilterra), anche per lunghi periodi. 

Le attività di volontariato sono state sospese nel corso del 2020 a causa dell’emergenza COVID ma Raggio 

di Sole auspica di poter ripristinare al più presto anche questo settore. 

 

 

2.4 COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 

L’operato dell’Associazione si sviluppa attraverso la valorizzazione delle capacità lavorative e la 

partecipazione attiva dei suoi dipendenti e soci 

L’Associazione  è attualmente composta da:  

 

 Maschi Femmine Tot. 

Soci ordinari 5 6 11 

Dipendenti 14 20 34 

Collaboratori 0 4   4 

 19 (39%) 30 (61%) 49 

 

2.5 TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Raggio di Sole svolge la propria attività nel Lazio prevalentemente nell’area di Roma e provincia dove si 

è creata una rete di sostenitori molto forte e vanta un rapporto di fiducia sia con i privati che con le 
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istituzioni, grazie all’efficienza dei servizi e alla professionalità degli operatori 

L’associazione nasce nel quartiere La Rustica nel V Municipio Roma. 

 

3. STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE 

3.1 GOVERNO E STRATEGIE 

L’assemblea dei Soci si è riunita il 6/07/2021 per: l’approvazione del bilancio consuntivo 2020, 

l’approvazione del bilancio preventivo 2021, nominare un revisore dei conti in sostituzione del revisore 

dimissionario. 

3.2 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione e viene eletto dall’Assemblea dei Soci. 

Inoltre, il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri che eleggono al loro interno il Presidente, 

il Vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni. 

 
3.3 PROCESSI DI CONTROLLO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Organigramma  
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3.4 PORTATORI DI INTERESSE 

4.  RELAZIONE SOCIALE 
L’associazione ha affrontato il periodo di emergenza sanitaria intensificando i protocolli di sorveglianza su 

operatori e sui pazienti nonché rimodulando i progetti riabilitativi individuali sulla base dell’andamento 

epidemiologico. Inoltre, come previsto e consentito dalle normative di volta in volta vigenti, Raggio di Sole 

ha ristrutturato le proprie attività in presenza e in teleriabilitazione. 

La struttura è stata rimodulata in due settori distinti residenziale e semiresidenziale, al fine di ridurre e 

prevenire la diffusione del contagio del virus COVID19.   

Sono state effettuate attività riabilitative quali: educativa, occupazionale, neuromotoria, cognitiva e 

psicologica e attività ludico-ricreative, prediligendo gli spazi esterni della struttura, garantendo il 

distanziamento, la disinfezione continua di mani e superfici e il controllo della temperatura, quando 

effettuate in presenza, o attraverso videochiamate individuali e di gruppo. In particolare per i pazienti in 

regime residenziale è stato garantito, nel periodo di sospensione delle visite e delle uscite, il contatto con i 

familiari attraverso videochiamate giornaliere.  

E’ stato intensificato il supporto psicologico per i pazienti e per gli operatori e le attività formative, inerenti 

le misure da adottare per ridurre la diffusione del contagio, sia utilizzando la distribuzione di opuscoli, 

affissione di poster e giornate dimostrative attraverso la simulazione delle attività da svolgere e regole da 

seguire.  

E’ stata mantenuta e garantita la comunicazione ed informazione continua con i familiari/tutori legali in 

merito a tutti gli aggiornamenti regionali e ministeriali relativi all’andamento dell’epidemia e alla campagna 

vaccinale. 

E’ stata effettuata la sorveglianza attiva periodica, attraverso l’esecuzione di tampone nasofaringeo su 

operatori e pazienti. 

 

4.1 PERSONALE OCCUPATO 
Dipendenti  34 

Collaboratori  4 

           ______ 

Totale   38 

 

 Informazioni Sulla Forza Lavoro 

▪ CCNL utilizzati: 

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da RSA e CdR – ARIS 

Contratto collettivo dirigenza medica strutture sanità privata ARIS- CIMOP 

 

▪ Livelli Contrattuali e mansioni: 

Livelli: A – B -C - D - E – F- G – Q - DIR 

Utenti
PP Comune Volontari 

Comunità 
Dipendenti 

 

Partner Soci 

RDS 

Mass 
Media 

Donatori 

Asl Istituzioni 

Altre Odv Fornitori 
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Ausiliari 

Manutentore 

Assistente /OSS 

Infermieri 

Riabilitatori 

Psicologa 

Impiegati e 

Medici 

 

▪ Titoli di studio 

Laurea di Primo e Secondo Livello, Licenza Media, Diploma Superiori e Licenza Elementare, 

 

▪ Età media 

età numero lavoratori 

25/35 3 

36/45 2 

46/55 11 

56/67 17 

 

4.2. ALTRE FIGURE: 
Collaboratori Autonomi: medici specialisti, avvocati, commercialisti e consulenti. 

 

5. ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA  
 

Ragione Sociale: ASSOCIAZIONE RAGGIO DI 

SOLE ONLUS  
Codice Fiscale: 80214130587  
Partita IVA: 03523381006  
Indirizzo: VIA PUBLIO DE TOMMASI N.21 00155 

ROMA RM  

  
Bilancio: da 01/01/2021 a 31/12/2021  

  
STATO PATRIMONIALE - Attività  

  
IMMOBILIZZAZIONI 1.019.897,95 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 511.384,99 

CLIENTI IN CONTEZIOSO 1.334.969,45 

CLIENTI 155.872,12 

CLIENTI FATTURATO EXTRA BUDGET 194.803,48 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 773.713,91 

  
TOTALE 3.990.641,90 

PERDITA 0,00 

TOTALE A PAREGGIO 3.990.641,90 

  
STATO PATRIMONIALE - Passività  

  
CREDITI VARI 94.978,95 

FORNITORI 74.115,59 

PATRIMONIO NETTO 1.246.864,87 

FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR 915.170,25 

DEBITI 247.941,33 

CONTI DELLA PROPRIETA' 164.708,62 
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ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI 9.420,01 

DEBITI VARI 1.132.619,81 

  
TOTALE 3.885.819,43 

UTILE 104.822,47 

TOTALE A PAREGGIO 3.990.641,90 

  
CONTO ECONOMICO - Costi  

  
COSTI DELLA PRODUZIONE 372.913,68 

COSTI PER IL PERSONALE 1.022.785,45 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 52.959,79 

ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI 22.472,40 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, 

IMPOSTE 35.851,47 

  
TOTALE 1.506.982,79 

UTILE 104.822,47 

TOTALE A PAREGGIO 1.611.805,26 

  
CONTO ECONOMICO - Ricavi  

  
VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI 1.491.336,03 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 120.469,23 

  
TOTALE 1.611.805,26 

PERDITA 0,00 

TOTALE A PAREGGIO 1.611.805,26 

 

6.  PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE 
Ad oggi, Raggio di Sole dispone di una discreta liquidità, che gli consente di fare fronte alle spese 

quotidiane. Tuttavia, il perdurare della crisi sanitaria ha comportato il mancato aggiornamento delle rette, 

anche per il 2021 (situazione che si protrae già da diversi anni), con conseguente inadeguatezza delle rette 

stesse e iniziale sofferenza nella gestione economica del centro. 

Ne deriva, altresì, l’urgenza di ottenere entrate alternative per far fronte alla carenza del finanziamento 

pubblico.   
 

6.1. INCIDENZA DELLA RACCOLTA FONDI 

 

Donazioni 

           

45.696,79  

Eventi 

              

3.525,00  

Cinque per mille 

           

26.538,27  

Totale Raccolta 

fondi 

           

75.760,06  
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6.2. RENDICONTAZIONE UTILIZZO 5 PER MILLE 
Destinazione 5 per mille relativo all’anno finanziario 2018: pagati oneri previdenziali relativi al mese 

dicembre 2020 per Euro 31.751,56. 

 

Destinazione 5 per mille relativo all’anno finanziario 2019: pagati oneri previdenziali relativi ai mesi di 

gennaio e febbraio 2021 per Euro 31.707,53. 

 

7.  PROSPETTIVE FUTURE 
Il nostro primo obiettivo per il futuro è far tornare alla normalità tutte le nostre attività riabilitative, 

fortemente inficiate dalla pandemia. In particolare, come già illustrato al punto 4. che precede, Raggio di 

Sole ha rimodulato le proprie attività riabilitative in due settori distinti residenziale e semiresidenziale, al 

fine di mitigare al massimo la diffusione del contagio del virus. Quindi i due settori, vivono ciascuno di vita 

propria, senza possibilità di contatto tra i pazienti. Conseguentemente, oggi, i pazienti interni e quelli esterni 

non svolgono più attività in comune e non hanno più momenti di incontro e condivisione.  

Riteniamo urgente riunificare tutte le attività e i percorsi tra le due diverse tipologie di pazienti ai fini di una 

maggiore efficienza organizzativa ed economica ma innanzitutto nell’ottica di consentire ai nostri Ragazzi 

di vivere pienamente le loro esperienze e i forti legami di amicizia e aiuto reciproco tra loro già esistenti. 

L’avvicinarsi del nostro sessantesimo anno di attività ci riporta al desiderio di mantenere vivo il sogno dei 

soci fondatori, prevedendo, tra l’altro, una piccola rivoluzione interna tramite l’approvazione di un nuovo 

Statuto, che comporti l’adeguamento della nostra struttura alla nuova normativa in essere nell’ambito degli 

Enti del Terzo Settore (ETS), l’ingresso di nuovi soci e soprattutto il potenziamento dei servizi offerti ai 

nostri pazienti. 

 

 

8.  SITUAZIONE COVID 19 
Nel 2021, Raggio di Sole ha affrontato il perdurare della pandemia da Coronavirus cercando di agevolare 

il più possibile le visite dei familiari.  

Nei periodi di chiusura, le videochiamate hanno permesso ai familiari di rimanere in contatto con i pazienti 

che vivono presso il nostro centro e ai pazienti in semiresidenziale di continuare a seguire a distanza le 

attività del centro quando non se la sentivano, o non potevano seguirle in presenza.  

 

 

Roma, 28/06/2022 

Incidenza raccolta fondi

Donazioni Eventi Cinque per mille


