SMART Onlus: Sclerosi Multipla Associazione Regione Toscana
Via Centostelle, 6 – 50137 Firenze,
CF. 94170630480
RELAZIONE DI MISSIONE
AL 31/12/2019
Carissimi soci;
SMART Onlus – (Sclerosi Multipla Associazione Regione Toscana) è una associazione senza fini di
lucro, nata nel 2009 da un’unione di pazienti e persegue fini di solidarietà sociale a favore e nei
confronti dei soggetti colpiti da Sclerosi Multipla e dei loro familiari. I soci si concentrano
prevalentemente nella città di Firenze e la sua provincia.
La sede legale è istituita a Firenze - Via Centostelle n° 6 - presso lo studio del Commercialista che
cura gli aspetti fiscali dell’Associazione.
La principale peculiarità è di partire dai problemi specifici e concreti della realtà fiorentina e toscana,
che solo il malato del territorio è in grado di identificare e conoscere appieno, vivendoli nel
quotidiano.
L’associazione è retta da una Consiglio Direttivo così composto:
• Giordano Fulceri – Presidente
• Alessandro Cianetti – Vice Presidente
• Franca Bertoli – Consigliere
• Andrea Billocci – Consigliere
• Isabella Gaddini – Consigliere
• Anna Ilari – Consigliere
• Miria Mazzaferri – Consigliere
Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono volontarie non ricevono dall’Associazione
retribuzioni sotto qualsiasi forma.
Per quanto riguarda l’attività, il 2019 abbiamo poi portato avanti le seguenti iniziative istituzionali:
- Progetto di assistenza neuro-psicologica nella zona empolese-valdelsa che ha interessato n°
136 pazienti per complessive 244 ore di prestazioni, ed un costo di € 3.750.
- Primo colloquio per i pazienti e loro familiari, presso la psicologa Dott.ssa Goretti, facente
parte dei medici del reparto.
- Accordi per sconti da praticare a nostri associati per prestazioni di assistenza fisioterapica ed
assistenza psicologica presso strutture riabilitative di Firenze, di Campi Bisenzio e della zona
empolese-valdelsa.
- Contributi a parziale pagamento prestazioni di riabilitazione fisioterapica in favore di nostri
associati di cui hanno usufruito n° 11 soci per complessive 161 ore di trattamento, per un
costo complessivo di € 2.937.
Per lo svolgimento delle attività l’Associazione si serve di professionisti e/o strutture aventi le
caratteristiche di competenza, idoneità ed adeguatezza necessarie.
In relazione alla situazione economica, l’esercizio si chiude con un avanzo di € 6.116 con una
variazione positiva di € 3.584 rispetto allo scorso esercizio.
Infatti a fronte di un piccolo aumento dei proventi di € 175, abbiamo avuto una forte diminuzione dei
costi -€ 3.408,76.
L’aumento dei proventi è derivato da un incremento del contributo del 5xmille (+ € 430), sommato
ad un aumento delle associazioni (+€ 60) ed a un incremento dei Contributi da Soci (+€ 76),mentre i
contributi da privati sono diminuiti di € 391.

La diminuzione dei costi invece è dovuta quasi esclusivamente ad una riduzione delle prestazioni di
assistenza psicologica, il cui progetto, scaduto a dicembre 2018 è stato rinnovato solo alla fine del
2019, con un risparmio pari a - € 5.547,00. Altro risparmio lo abbiamo avuto nei servizi per oneri
generali (-€ 87). Mentre tutte le rimanenti voci hanno subito degli incrementi, i principali sono stai:
Acquisti attività tipiche (+ € 88) – Noleggio sala AVIS (+ € 300) – Assistenza fisioterapica (+ € 499)
– Spese postali e affrancature (+ € 264) – Spese bancarie e postali (+ € 50) – Consulenze
amministrative (+ € 314) - Donazioni passive (+ € 150) – Acquisto piccole attrezzature (€ 216).
L’Associazione non ha effettuato iniziative di raccolta fondi. Le risorse vengono principalmente dal
“5 per mille”, poi in misura decisamente inferiore da contributi di privati, dalle quote associative e
dai contributi di soci.
Per il 2020 è nostra intenzione continuare le prestazioni di assistenza fisioterapica e riprendere in
pieno quelli di assistenza psicologica in favore dei pazienti di Sclerosi Multipla, sia soci che non
soci.
A causa delle conseguenze dovute al Corona Virus, abbiamo dovuto sospendere le prestazioni di
assistenza fisioterapica, mentre quelle di assistenza psicologica stanno continuando con contatti
telefonici e/c videochiamate individuali.
Sempre in relazione alla suddetta pandemia, la nostra associazione ha contribuito alla fornitura di un
ecografo da usare contro questo virus all’Ospedale Piero Palagi di Firenze. Inoltre un ecografo
completo è stato da noi donato all’Ospedale San Giuseppe di Empoli.
Nella speranza di poter riprendere presto le nostre normali attività.
Firenze, lì
Il Presidente
Giordano Fulceri

Destinazione del risultato dell'esercizio
Vi proponiamo di approvare il rendiconto di esercizio al 31/12/2019 e di voler destinare l’avanzo
di gestione di € 6.116,11 ad incremento del “Fondo riserva facoltativo straordinario”.
*******************************
Il presente Rendiconto Gestionale, composto dalla Situazione Patrimoniale, del conto
economico, dalla Nota integrativa e della Relazione sulla gestione rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale – finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019 e corrisponde alle scritture contabili.
Firenze lì …………….
Il Presidente
Giordano Fulceri

