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Relazione illustrativa del progetto finanziato con quota del 5 per mille dell’irpef 

(attribuita nell’anno 2018 e riferita all’anno finanziario 2016 e anno di imposta 

2015) 

Nell’anno 2018 l’importo derivante dalla quota del 5 per mille dell’IRPEF pari a € 1.952,78 è 

stato utilizzato per finanziare una parte delle spese sostenute dal Comune di Portomaggiore 

per la realizzazione delle seguenti attività, attraverso l’associazione di volontariato Pubblica 

Assistenza Città di Portomaggiore con sede via E. De Amicis n.22 (registrata al n.678 del 

vigente Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato nella sezione “Sanità”): 

- trasporto (andata e ritorno) e sostegno nel corso del tragitto dei cittadini disabili 

frequentanti Centro Socio Occupazionale ubicato presso la frazione di Maiero gestito 

attualmente dalla Coop. Sociale “La Pieve” di Ravenna in regime di convenzione con 

l’ASP “Eppi –Manica – Salvatori”, in qualità di nuovo gestore dei servizi sociali – aree 

Adulti disabili/disagio e Anziani per i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore in 

seguito alla riorganizzazione delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie del 

Distretto Sud-Est della Provincia di Ferrara;   

- trasporto (andata e ritorno) e sostegno nel corso del tragitto dei cittadini emodializzati 

diretti dal proprio domicilio al Reparto Dialisi del Nuovo Ospedale S. Anna di Cona, nei 

giorni di terapia concordati con il Centro Dialisi di Ferrara. 

 

Con determinazione dirigenziale n.347 del 28/12/2017 è stato quantificato il costo complessivo 

del progetto per l’anno 2018 in € 16.000,00 a titolo di rimborso spese all’Associazione ed è 

stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti con l’Associazione (reg. Scritture 

Private n. 1398/2018). 

 

L’attività è stata espletata con regolarità nel corso di tutto l’anno. Si è provveduto pertanto al 

pagamento delle somme spettanti a favore dell’Associazione come da rendicontazioni 

presentate. 

 

Trattandosi di attività volta al mantenimento delle persone non autosufficienti nel proprio 

ambiente domestico, rientrante nella programmazione socio-sanitaria del Distretto Sud- Est 

della Provincia di Ferrara, il 50% del costo complessivo del progetto pari ad € 8.000,00 è stato 

rimborsato dall’Azienda USL con il tramite del Comune Capo del Distretto utilizzando le risorse 

del Fondo regionale della non autosufficienza (Deliberazione della Giunta Regionale n.1206 del 

30 luglio 2007 e ss.mm.ii.). 

 

Complessivamente pertanto il servizio di trasporto di cittadini portatori di handicap 

frequentanti il centro socio-occupazionale sito nella frazione di Maiero e di cittadini 

emodializzati diretti al reparto dialisi del nuovo ospedale S.Anna di Cona, è stato finanziato nel 

modo seguente: 

con 5 per mille dell’IRPEF €  € 1.952,78 

con FRNA € 8.000,00 

con risorse del Comune € 6.047,22 

Totale € 16.000,00  
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Elena Bertarelli 
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