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CINQUE PER MILLE ANNO 2017 
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA - 

 

 

Identità dell’Associazione 

L’Associazione si è costituita il giorno 09 giugno 2008 mediante scrittura privata autenticata 

dal dott. CELESTE Giuseppe, notaio in Latina, e registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Latina 

il 27 giugno 2008 al n°10001 Serie 1T Atti Privati. 

In data 20 marzo 2010 l’Assemblea Generale dei Soci ha ratificato il nuovo Statuto Sociale il 

quale, tramite il dott. Raffaele RANUCCI notaio in Terracina, è stato registrato a Latina in data 07 

giugno 2010 al n. 7790, Repertorio n. 97067, Raccolta n. 27991 

A.NA.F.FF.AA.PP. UNITALIA Onlus è un’Associazione Nazionale dei Familiari degli 

appartenenti alle FF.AA., FF.PP. i Corpi di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, in servizio 

ed in congedo nonché delle vedove e dei figli degli stessi deceduti in costanza di servizio e non. 

 

Dal punto di vista economico, è priva di scopo di lucro. In conformità all’assenza di ogni fine di 

lucro, è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali proventi o avanzi, 

durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 

per legge e/o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative e/o a fini di pubblica 

utilità. 

Il sodalizio viene a qualificarsi nella più ampia categoria degli enti non commerciali di tipo 

associativo, e pertanto sono accessibili le speciali disposizioni (ex art. 148 TUIR) quali la 

decommercializzazione dell’introito di quote associative, oltre a quelle (ex art. 148 TUIR, co. 3) per i 



 

corrispettivi di prestazioni interne agli associati strettamente complementari all’attività istituzionale. 

L’Associazione è iscritta: 

• Presso l’Anagrafe delle ONLUS tenuto dalla Direzione Regionale Entrate del Lazio con effetto 

dal 24 novembre 2008; 

• Al n. 35 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Latina a far data dal 12 

gennaio 2009.  

 

Mission istituzionale 

L’associazione si propone di: 

1) Incrementare, ove esistenti, e realizzare le attività assistenziali, morali-psicologiche-

economiche, a favore dei soci, delle vedove degli appartenenti alle FF.AA. e FF.PP e ai Corpi 

di Polizia Comunale, Provinciale e Regionale, in servizio ed in congedo, nonché delle vedove e 

dei figli degli stessi deceduti in circostanze di servizio e non e del loro nucleo familiare, anche 

con l’ausilio di figure professionali esterne che volessero concedere la propria opera 

professionale in forma gratuita; 

2) Promuovere lo sviluppo culturale dei figli dei soci istituendo concorsi collegati a borse di 

studio così da venire incontro alle necessità sempre più impellenti delle famiglie; 

3) Promuovere, organizzare e gestire l’attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione dei 

soci attraverso corsi, seminari e convegni anche in collaborazioni con Università degli Studi 

italiane e straniere, con altri Enti aventi le stesse finalità, con l’Unione Europea e altre 

istituzioni Internazionali. Il tutto nei limiti derivanti dalle normative riguardanti il 

particolare status dei soci; 

4) Indirizzare i propri sforzi a favorire il progresso e lo sviluppo sociale degli associati, la 

valorizzazione e la formazione delle risorse umane; 

5) Organizzare e svolgere opere di volontariato e portare soccorso in via ausiliarie alle Istituzioni 

Pubbliche e con attività connesse ai propri principi e scopi istituzionali. 

 

 

Relazione associativa 

L’A.NA.F.FF.AA.PP. UNITALIA ONLUS nel 2020 ha promosso numerose iniziative 

soprattutto in merito alle attività di contrasto della diffusione al COVID-19. Infatti ha attivato sul 

Territorio Alta Campania e Basso Lazio, i seguenti progetti: 

 

ProgettoProgettoProgettoProgetto    ““““MANI AMICHEMANI AMICHEMANI AMICHEMANI AMICHE”””” (da gennaio a luglio 2020) 

Descrizione 

Assistenza domiciliare riservata a persone che versano in situazioni di disagio, residenti nei Comuni 



 

di Cellole, Sessa Aurunca e Santi Cosma e Damiano. 

L’accesso al servizio è avvenuto su segnalazione e/o richiesta all’associazione da parte 

dell’interessato o dei familiari, oppure su proposta dell’assistente sociale della sede territoriale di 

competenza. 

Le prestazioni sono avvenute nei giorni feriali una volta a settimana per un massimo di 2/3 ore. 

 

Personale coinvolto 

N. 1 Coordinatore del Progetto 

N. 1 Segretario 

N. 3 Assistenti domiciliari 

N. 2 Volontari 

N. 1 Assistente sociale 

 

Persone assistite 

13 

 

 

CCCCorso orso orso orso “P“P“P“PBLSDBLSDBLSDBLSD----BLSD E MANOVRE DI DISOSTRUZIONEBLSD E MANOVRE DI DISOSTRUZIONEBLSD E MANOVRE DI DISOSTRUZIONEBLSD E MANOVRE DI DISOSTRUZIONE”””” (mese di febbraio 2020) 

Corso certificato teorico-pratico, per imparare le manovre salvavita di disostruzione, rianimazione 

cardio-polmonare e uso del defibrillatore. Alla fine del corso sono stati rilasciati l’Attestato ed il 

tesserino di operatore BLSD accreditato “ARES 118 e il KIT del Soccorritore”.  

Al Corso hanno partecipato 18 persone tra docenti e personale ATA dell’Istituto Comprensivo 

“Carducci” di Gaeta (LT).  

 

 

PPPProgetto rogetto rogetto rogetto “N“N“N“NOI SIAMO L’ALTRO”OI SIAMO L’ALTRO”OI SIAMO L’ALTRO”OI SIAMO L’ALTRO” (da marzo a dicembre 2020) 

L’Associazione, in diretta attuazione delle proprie finalità istituzionali, in merito alle attività di 

contrasto della diffusione del virus COVID-19, ha attivato sul territorio nel quale è fortemente 

presente e operativa, precisamente il Basso Lazio e l’Alto Casertano, il progetto denominato “NOI 

SIAMO L’ALTRO”. 

Attivato a partire dal 07/03/2020 è consistito nella distribuzione gratuita di mascherine, soluzioni 

igienizzanti e consulenza psicologica online, alla popolazione del territorio.  

In prima fase sono state consegnati a pazienti con particolari problematiche di salute, che hanno la 

necessità di recarsi presso strutture sanitarie per visite mediche. Le successive distribuzioni invece 

hanno riguardato il resto della popolazione che era sprovvista di tali dispositivi di protezione. Il 



 

materiale per non favorire spostamenti e creare assembramenti è stato consegnato dai volontari 

direttamente al domicilio dei richiedenti. 

Inoltre si è impegnata nella donazione gratuita di mascherine, alle varie forze dell’Ordine e di 

Volontari aggregate ad esse (Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia di stato, Polizia Stradale, 

Polizia Ferroviaria; Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Locale, 

Guardiaparco, Protezione Civile), presenti nei Comuni del Basso Lazio e dell’Alto Casertano, che 

con grande senso di responsabilità, ogni giorno sono stati in prima linea nel fari rispettare le misure 

di contenimento del Covid.  

 

Materiale distribuito 

Mascherine: circa n. 10.000 

Disinfettante: circa n. 300 litri 

Saturimetri: circa n. 30 

 

 

PPPProgetto rogetto rogetto rogetto “NON SIETE SOLI”“NON SIETE SOLI”“NON SIETE SOLI”“NON SIETE SOLI” (inizio marzo e attivo per tutto il 2020) 

Sportello di “Consulenza Psicologica On Line Gratuita”, finalizzato a dare un supporto psicologico 

anche a distanza (consulenze online), a coloro i quali stanno vivendo un momento di difficoltà.  

Le consulenze sono state tenute dalle psicologhe/psicoterapeute Dott.ssa Sara Purificato, Dott.ssa 

Simona Di Paolo e Dott.ssa Annarita Di Leone. 

 

 

Iniziativa Iniziativa Iniziativa Iniziativa ““““ESCO SOLO PER DONARE”ESCO SOLO PER DONARE”ESCO SOLO PER DONARE”ESCO SOLO PER DONARE” (gennaio e marzo 2020) 

Attività di Raccolta sangue a Cellole (CE) in collaborazione con AVIS Caserta “Giacinto Sabella”, 

per far fronte alla carenza di sangue negli Ospedali della Regione Campania. Tale iniziativa è stata 

organizzata in massima sicurezza e per evitare assembramenti è stato attivato un centralino per 

prenotazioni. 

 

 

Campagna di Campagna di Campagna di Campagna di Sensibilizzazione “ANDRA’ TUTTO BENE” Sensibilizzazione “ANDRA’ TUTTO BENE” Sensibilizzazione “ANDRA’ TUTTO BENE” Sensibilizzazione “ANDRA’ TUTTO BENE” (marzo 2020) 

Video di Comunicazione Sociale per illustrare le corrette modalità di precauzione da effettuare 

prima di entrare in casa.  

 

 

Progetto Progetto Progetto Progetto “LA PREVENZIONE NON VA IN QUARANTENA”“LA PREVENZIONE NON VA IN QUARANTENA”“LA PREVENZIONE NON VA IN QUARANTENA”“LA PREVENZIONE NON VA IN QUARANTENA” (febbraio/giugno/luglio/ottobre 2020) 

Visite (cardiologo, diabetologo, senologo, endocrinologo, nutrizionista, psicologa) ed ecografie 



 

gratuite (seno, tiroide), effettuate da medici specialisti, svolta nel rispetto assoluto di tutte le 

prescrizioni previste dagli attuali DPCM. 

Per ogni giornata di prevenzione sono state effettuate in media circa 70 prestazioni.  

 

Giornate effettuate 

Spigno Saturnia (LT) – 02 febbraio 2020 

Itri (LT) – 07 giugno 2020 

Sessa Aurunca (CE) – 14 giugno 2020 

Castelforte (LT) – 14 giugno 2020 

Lauro di Sessa Aurunca (CE) – 21 giugno 2020 

Minturno (LT) – 28 giugno 2020 

Gaeta (LT) – 09 e 10 luglio 2020 

Cellole (CE) – 18 luglio 2020 

Itri (LT) – 24 luglio 2020 

Piedimonte Massicano (CE) – 25 ottobre 2020 

 

Personale coinvolto 

N. 1 Coordinatore del Progetto 

N. 1 Responsabile prenotazioni 

Addetti al Centralino 

Addetti all’allestimento 

Addetti all’accoglienza e all’accettazione 

Medico specialista 

 

 

 

DETTAGLIO SPESE 

In data 07 agosto 2019 è stato accreditato il Cinque per Mille relativo all’anno finanziario 2017, 

pari ad € 41.087,21. Passando al dettaglio delle singole voci del rendiconto: 

 

RISORSE UMANE         € 1.124,50 

Rimborsi spesa a piè di lista volontari  € 1.124,50 

 

COSTI DI FUNZIONAMENTO       € 1.961,27 

Cancelleria    € 91,50 

Materiale promozionale (no 5 x Mille) € 1.869,77 

 



 

ACQUISTO BENI E SERVIZI       € 20.995,55 

Attrezzature per “Giornate Prevenzione”  € 2.031,18 

Assistenza informatica    € 2.024,00 

Corso Blsd     € 1.281,00 

Compensi professionali per assistenza fiscale € 1.000,00 

Compensi medici “Giornate Prevenzione”  € 2.821,87 

Compensi per prestazioni occasionali  € 11.837,50 

 

EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA’ ISTITUZ.  € 0,00 

 

ALTRE VOCI DI SPESA        € 17.005,89 

Progetto “Noi siamo l’Altro”   € 8.080,89 

Allestimento “Campus della Salute”  € 8.925,00 

 

ACCANTONAMENTO        € 0,00 

 

 

 

Minturno (LT), lì 30 novembre 2020 

 

         Il Presidente pro tempore 

        _______________________________ 

     (Sabina DI COLA) 

 

 

 

 

 


