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DONAZIONE MODALE DI RAMO DI AZIENDA
--------- -~-_.-

gestita senza fini di lucro da Associazione ONLUS - COPIA--- - -- - ~._- ---- ---.-
REPUBBLICA ITALIANA

- ~.- --- _.~-

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto, il mese di
---

febbraio

-- -.- -- - - - -

28 febbraio 2005

----

in Roma, Via Emanuele Gianturco n.1.

Avanti a me avv. Susanna Operamolla, Notaio esercente
- ---.- --- -

in Roma, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili
--- ---

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistita

t
dai signori:

----- -.---

a) dott.ssa Emanuela Bertini, nata a Roma il 4 maggio
----

1974, residente in Roma, via Corfinio n.18, impiegata,
-- -----

b) De Nardi Giuliana, nata a Napoli il 25 luglio 1959,
----- --~--

residente in Roma, Via dei Furi n. 37, impiegata;
-.- --

~-cometestimoni idonee, aventi i requisiti di legge
---

mi confermano.

_._--- --- ---

SONO PRESENTI
--- -

il sig. Roberto Speziale, nato a Brolo (ME) il
..

3 ottobre 1958, domiciliato per la carica, in Roma,

l) "Associazione Nazionale Famiglie

come

via E. Gianturco n.l, il quale interviene al presente

_ __j atto nella sua qualità di Presidente Nazionale e

tale legale rappresentante della:
-- ---

di



Intellettivi e Relazionali
.!

ANFFAS ONLUS", in breve I

"ANFFAS - ONLUS",

~ ~

l~- ~- - - - -- - - -- -

con sede in Roma, via Emanuele Gianturco n.1,
~ ~- -- ~ ~ ~

associazione avente personalità giuridica riconosciuta

--t-- -- - -- - - ---

Icon D.P.R. del 18 dicembre 1964 n.1542,--- - -~--- -~

iscritta nel Registro delle persone giuridiche della
---

Prefettura di Roma, ora Ufficio Territoriale del Go-

-- --- - -

verno di Roma al n. 266/76;

---~-_.~

registrata con prot.n.18164 dell'8 marzo 2000 della
-~-

Direzione Regionale dell'Entrate per il Lazio - Ana-
-~--

grafe Unica delle ONLUS, ai sensi dell'art.11 D.Lgs. 4
--

dicembre 1997 n.460,

codice fiscale 80035790585,

partita IVA 05812451002,
--

tale nominato con delibera dell'Assemblea Nazionale

del 28-29-30 giugno 2002, ed a questo atto autorizzato
--- ---

con delibera del Consiglio Direttivo del 14-15 gennaio
--- -~ -

2005 che in estratto autenticato da me Notaio in data
--

14 febbraio 2005 rep.n.11553, si allega al presente
--

atto sotto la lettera "A",

nel prosieguo del presente atto detta anche "Asso-
-- --

ciazione donante";
-~

il sig. Pellegrini Gilberto, nato a Monte

S. Pietro il 10 novembre 1944, domiciliato per la ca-
--~ -- ~- ---

rica, in Bologna, via L. Rasi n. 14, pensionato,
------ ~ ~- - ---
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-- ---

il quale interviene al presente atto nella sua qualità

di Vice Presidente e come tale legale rappresentante

-- della:

2) "COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE"

---

VA in breve "BOLOGNA - INTEGRAZIONE
-- ---

--- -- -- ----

a, via L. Rasi n.14,
---

lscrizione al Registro Imprese di Bo-

-- -----

cale 02486641208,
---

a Prefettura di Bologna con decreto
-~--~-

004 Sezione Cooperativa mista e alla
--

Cooperativa Sociale,
---

41208,

torizzato con delibera del Consiglio
--- ---

del 14 gennaio 2005 che in estratto
--

tenticato in data 14 febbraio 2005
~- ----

llega al presente atto sotto la let-
-- ----

--- -- --

el presente atto detta anche "Coope-

--

della cui identità personale sono

di ricevere il presente atto con cui

PREMESSO CHE
--

" è una Associazione con finalità di
----

le che svolge la propria
- - ---- ~ ---

3

- --- -- f---- - -- -

SOCIETA' COOPERA

- - - -
COOP. SOC.",

-- -- -- - -
con sede in Bolog

, - - -
avente numero di

-- ---.-

logna e codice fi
-

iscritta presso.

---

n. 250 del 2.12.
.-

Sezione 8, Tipo A
- -

. partita IVA 02486

.I
--I"

a questo atto aut

-

di AmministrazionE

- - --

da me Notaio au

---- - --- --

rep.n.11554, si a

1--- --- -- ---

tera "B";

1------ --- - -
.1 nel prosieguo- (

1--- -

rativa donataria".

--- - --.
Detti comparenti,

,----- - - -
.

certa, mi chiedono
-

a) l '"ANFFAS ONLU

--- - ---

solidarietà socia

- -- .--



- - -

- -

-

--- - -

- -

- --

--- -

- -

nel campo dell'assistenza sociale, sanitaria e sociol

sanitaria a favore di persone svantaggiate in situa-
I

zioni
I

di disabilità intellettiva e relazionale e delle
I

- -+

t

b) tale attività istituzionale è svolta dall' "ANFFAS

fONLUS" -an-che - medi~n~e un ramo della propria azienda, f - - ~

t costi tul t~ da - u; co~plesso di b-eni, - servizi e r~pporti t ----

I giuridi-ci -; co~r~ttuali nell'ambito della propria -u-1- --

-I~ità-o;erativa~bicat~ nel ter-;i~oriodella ProvinciaT - --

r

- -- - - -- - - - - - - - - -

di Bologna;
- - - - - - - - - - - -- - -

_j~ _l~ coo~erati,: ~BOLOGNA

I utilizza il marchio ANFFAS giusta accordo sottoscritto I

-+- - - - - - - - - - - - - - -"-- - - - - - - - -T--

Icon ANFFAS - ONLUS a seguito di delibera del ConsiglioI .

-t - - - - - - - - -- - -+ -"-t-

_4~ir:t~i~o _Nazi:n~~e di ANFFAS Onlus stessa del ~2~2~_

l

ottobre 2004; I

- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -t- --

l~ _la_coo~e~ativ_a"BOL~G~A _- INTEGRAZIONE COOP~ SOC." ___
fa parte del Consorzio degli Autonomi Enti a marchio t

tANFFAS "L; -;O;A ~~U" socie~à c~operativ~ Sociale; - - - t

I "BOLOGNA-I - - -+-

- --
loro famiglie;

-

- -- - --t - ~

- - - - -Ie) la c-oo~e~ativa --;-'B~r:-OG~A- - I;TEG~Z~O~E -C~~P ~ SO~. "i - --

- - - - - -ti~ qua;;o - coope;ati~a s~c~ale di cui a-Ila-le~g~ ~o-I
- - -- - - -

t

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j

--
vembre 1991 n.381, è ONLUS di diritto ai sensi del-

- - - - -1;'a~t~10-co~a ~ D,Lgs. -4 ~i-c-embre 1997~.~6~; - T--,~- - - - - - - - -

!

- - -" - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -+- - --

f) 1'''ANFFAS ONLUS" intende donare il ramo d'azienda I

--- ,---

_ _ _ _ __ _ l i~d~c~t~_a~ _ pun~o !r~Cedente, alla cooperati_va1 ___
INTEGRAZIONE COOP. SOC.", quale Ente che u-I

- - - -1-

INTEGRAZIONE COOP. SOC.",I

- - - - - -~-

- - - - -
4



I

tilizza il marchio ANFFAS e quindi parte della più
- - - - - ---- - -

complessa struttura associativa, al fine di svolgere

-- ---i-- - -
- ---- - -- -- - -

le attività istituzionali analoghe a quelle della As-

- ---- - - - - - -- - ---

. sociazione donante stessa, nell'ambito della Regione
---_.- - - --- - - - - - -- -- - --

Emilia Romagna;
--- --- ---- -

g) la Cooperativa "BOLOGNA - INTEGRAZIONE COOP. SOC."

-- - - - - - - ----
ha manifestato la propria intenzione di accettare, nei

----- - ---------

modi e termini di seguito specificati, garantendone la
-- -- - - -

continuità d'esercizio, la donazione del ramo di a-
_.. -

. zienda costituito dall'unità operativa ubicata nel
---- - - --

territorio della Provincia di Bologna.
,

- -

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del

-

presente atto
-

-

CONVENGONO

- - ----

Articolo 1
-- ___o -

Il sig. Roberto Speziale, nella qualità di Presidente
. ___o - --- - - - ---

dell'''Associazione Nazionale Famiglie di Oisabili In-

u..__ - -- - -- - - - -

tellettivi e Relazionali - ANFFAS -
ONLUS" , dona alla

---.----,-..-..-.- -- - ---- - -

"COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA - INTEGRAZIONE" SOCIETA'
---

COOPERATIVA che, in persona del Vice Presidente sig.
--, -- - -- - I

I

Gilberto Pellegrini accetta ed acquista, la piena pro-

. /--

___o __ - -
.

prietà del di azienda indicato in nellaramo premessa,
- /""'

sua organica unità economica e finanziaria, comprensi- I
- -- /' S" YA..'..........

/ .;.:/-

;:,':\
va di beni mobili, attrezzature, materiali, dotazioni

;/ 1l'', ti<-'
.. -/'. ",\";:-,- -- .t:1

f;"W ) V--i - !"-<!strumentali, nonchè di tutte le eventuali autorizza- :..1'r:. '.' ,'. ,r 1r ..,,:""';'\

C \ X[SS.:.. C:!jfi!)!il--- -- - - --- -
5 ,..\\ ?'t J1ziJ'ro ,/,,!,:]-

. ... 1,,<....-. ;.:-,,,.r- /.';;;
1L, ".,\A:' .>"

,..-...-..
.....'J . ).\\ .

." ,:.......,.

I



--._-----

--

_~ __'__n___n_.~._

----

---

_-.--._--

__o

---

--- - --

zioni e licenze concesse dalle competenti autorità ed

inerenti l'attività medesima, i crediti, i debiti ed i

rapporti giuridici e contrattuali in corso di e;e"cu-I.
--

zione, il tutto quale risulta dall' inventario e dalla

--~- --

situazione patrimoniale che approvati dai contraenti
-----

nei suoi elementi e nel loro complesso si allegano
-- --- --- --

al presente atto sotto le lettere "C" e "D".
- - - -

~
-

Le parti contraenti dichiarano che, ai fini della e-

satta determinazione delle singole partite che compon-
---

gono le voci di inventario e della situazione patrimo-
- ---~

niale, allegati sub. "C" e "D", si farà riferimento
-- -~--

alle scritture contabili già in possesso della Coope-

rativa donataria.

-- --

L'Associazione donante accolla alla Cooperativa dona-
--

taria, che accetta, i debiti, ad oggi esistenti ine-
-- --

renti l'esercizio del ramo di azienda in oggetto, qua-
-----

li indicati nell'allegata situazione patrimoniale.
--- --

Resta fermo che, ove non intervenga il consenso dei
---

relati vi credi tori, l'Associazione donante non è libe-
-- --- ---

rata dalla responsabilità per i debiti predetti.
-- -- -

Articolo 2
-- -- ~---

Quanto in oggetto viene rispettivamente donato ed ac-

cettato nello stato di fatto e di diritto in cui at-
-- -

tualmente si trova, con ogni accessione, pertinenza e

dipendenza.
--- ~

6
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--- -t

i----

Analogamente previsto cod.dall'art.2558a quanto

i civ., la Cooperativa donataria subentra nei contratti I

di qualsiasi tipo stipulati dalla Associazione donante

l'esercizio dell'azienda in oggetto, ancora

corso di esecuzione, fra i quali, tra gli altri

porti di lavoro dipendente indicati nell'elenco che sit

- - - ta11;;ga-~.otto-la lettera ",;;nonché i -con~r~ttidi pre-f--
--

1----

,--

e----

~--

-. -

i
lstazion~ di _servizi

ga sotto la lettera

siindicati nello elenco che

- - - - --

"F".

---

IArticolo 3

t E' posto

+

--

in Cooperativa donataria,alla che ac-capo

cetta, l'onere di gestire il ramo d'azienda per l'e-

j serciZi: deLl~~~tività di p-;~st;~ion~-di serviz-i_di
I assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, senza

J modif i~;rn;; _la destinazione per almeno 10_- a~nl- e -dir _~-_= -~_
mantenere il marchio ANFFAS il cui utilizzo è statol

I I

-I concess: da~la AssociaZi:ne donante~ _giusta acc°rd°!__
Isottoscritto tra le parti in forza di delibera del CONI

i

- - -- - - - _

1

1

del 22-23 ottobre 2004 rispettando quanto previsto

dall'accordo stesso, nonchè lo Statuto, il regolamento

----

-- -

_J e l_e d~liberazioni degli~rgani a~s~cia_tivi

Inante, per un eguale periodo di tempo.

-t
della do-

-- -+-

-- -- - -- --

I In caso

-i-donante

I

di inad~mPimento dell'onere,_l'As~oc~azionel

potrà domandare la risoluzione del presen~
. I

- - - T--I

I atto.

7 r



I

I

I

I

IArticOlO 4
I

t
ILa

- ict.1

---~

Cooperativa donataria, nell'ambito della gestione
-- -----

personale dipendente trasferito, si obbliga al ri-

~ - -- --

spetto del protocollo di intesa sottoscritto in data

27 novembre 2002 tra la Presidenza Nazionale ANFFAS ed

----

i Sindacati FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL, che è stato
----- -- -.- -

già consegnato alla Cooperativa donataria.

Articolo 5
-~ ' ----

La Associazione donante presta le garanzie di legge a

favore della parte donataria.
- -- -

Articolo 6
----

La proprietà ed il possesso legale di quanto donato

vengono trasferiti alla Cooperativa donataria dalla

data odierna, dalla stessa data, pertanto, decorrono a

favore ed a carico della parte donataria medesima tut-
--.--

ti gli effetti attivi e passivi inerenti a quanto do-
-- --

nato. In particolare la Cooperativa donataria si ac-
-- - _._-

colla il debito corrispondente al TFR maturato alla

data della donazione.

~

Articolo 7
-- --- - - - - - -- --

La Cooperativa donataria esonera la donante dall'ob-

bligo di rendere nota la donazione a terzi, con i qua-
-- ---

li siano in essere rapporti contrattuali o comunque

rapporti di credito o di debito riferibili a quanto
+-- --

donato, assumendo essa stessa l'impegno di provvedervi
- --' ---

8



entro il

1 Artico~

termine di giorni trenta da oggi. I

ì

re-t--

~~

8
--
far da oggi, Cooperativa donataria èlatempo

---- ---

-- --

I sponsabile, in via esclusiva, di

:

l

qU~l~i~sii~po~~, tassa_~d~n~
re inerente a quanto donato.

--

quanto dovuto
-- --

eventuale altro one-

-- ----

--- -

-- --

-- -- -

--

--

---

---

--

---

- ---

-..---

Articolo 9

-- - ---

La Cooperativa donataria è autorizzata a richiedere ai

__u__ --

competenti uffici pubblici, enti territoriali e sog-

. . --.

getti pubblici e privati le volture a proprio nome di

--...-

tutte le posizioni, licenze, contratti, autorizzazioni
.

---

e concessioni già intestate alla Associazione donante,

t -

che si impegna ad effettuare quanto necessario per
.---

l'esecuzione di tali volture, prestando fin d'ora il

-

proprio assenso in merito.
-

Articolo 10
- .--- -- - -- - - --- -

Le parti dichiarano che il valore della presente dona-
- -- -

zione è pari ad Euro 77.433,09 (settantasettemilaquat-
- - -- - -

trocentotrentatré virgola zero nove) .

Ai fini delle disposizioni di cui al T.D.loR. 917/86

. -

le parti dichiarano che i beni costituenti il ramo di
-

- azienda oggetto del presente atto, assunti aisono va-
- --- - -

lori fiscalmente riconosciuti, risultanti alla data 0-
-

dierna, dai libri contabili della Associazione donan-
- - - ------ -- -- -- - -

te, già in possesso della Cooperativa donataria.
- - - - - --- - - -- --- - -

9
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-----

--

---

---

----

-- '-

---

_. - ---

-----

- --

Tutte le spese e le imposte
------

denti e relative formalità

~

rativa donataria.

Per la registrazione del pr

benefici fiscali previsti d

tivo 31.10.1990 n. 346 e dal

gata al D.P.R. 26 ottobre 1

ficati dal D.Lgs. 4 dicemb

dell'imposta di bollo e im

donazioni) ed in generale d

di Organizzazioni non Lucrati

Le parti mi dispensano dal

dichiarando di averne esatta

Del presente atto, ho dato

testimoni, ai comparenti, ch

loro volontà, lo approvano

legge.

Consta di tre fogli ed è

persona di mia fiducia, in pa
--

F.TO ROBERTO SPEZIALE - GILB

BERTINI- GIULIANADE NARDI -

--

A<ç,,\,,)/

"1J/-',i.!t
del atto e dipen-,

.,.,./. .f':,

presente
" l''-.f.

.'I ,'''1.4'

l-.., ttf;:'
/..: e.'3-
l:.,':--ry;"'--

sono a carico della Coope-\ :.\[:;'.""
\ (,'\.--- ------

\, . .
,.
..... .

t

....v.:.-- - - -- -- - - --

esente atto si invocano . I
li .

- - --'-

3.11'art. 3 Decreto Legisla-
-- - - --

l'art.27 bis Tabella alle-

- - -

172 n. 642 così come modi-

- - - ----

re 1997 n. 460 (esenzione

- ---

posta sulle successioni e
--

alla normativa in materia
.

---

ve di Utilità Sociale.
.--- ---

La lettura degli allegati
-

conoscenza. .

.

.

1-

lettura, in presenza dei
---

le trovandolo conforme alla

e sottoscrivono come pe

--- - -I
-----

stato scritto in parte da
- -- -

irte da me su pagine dieci.

3ERTO PELLEGRINI - EMANUELA

- -- - -
.

SUSANNA OPERAMOLLA.

- --

.

-.---- -

- -1
-

10
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l

Per Collegiodei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art 16 del
I

I vigente statuto associativo è presente il dottoPiero Sembiante I

'j f.ss~nti giustificati:Nicola ScarceUie GiulianaCavagnola. I

i-Per ii Collegio dei Probiviri, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del vigente'
I I

I statuto Associativo, partecipano: Giova.mUGuidi, Carmela Antoci CuriaJe.l

i---;>.ssente giustificata:Gtazia CoroniGiuliano ~
~ono aliresTpresenti, su inViiOdelPresidenteNazionale:il signor an ..

L_~~~~~~::~Tavv~FatimaMuoio. / I

1 I

j

I
~

----.--.---------.-

. ..
..

,-
I _

Donatella PaJwnbo Gidaro,

."

Assalino, Antoruo Longo,
Colomba Anelli Fregonara, Emilia Condemii

Ivo Manavella, Mario Sperandini, Lilla:
I

Manganaro e Francesco Torino.

Assenti giusbficate: Maria Grazia Cioffi Bassi e Maria Villa Allegri.

--

-'-" --

. ;,'.. ':.,'< ,;>...' ;'fs':. i.:.;.'':-.7::':.':';r;:.r1'::,c:.:'',:)'.:::.;:.ry.::::'.:'\_t.r;:!:;;0'li '$fr.:;;:7.:.. .
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, :"i:''.;'l' '1.\
" ..' 1;",'.-",..... 1'>'

ssociazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
\..,"';. . ,,'_Oh'" "" ,)

.tfi",.\'1;. "-
t",/..., .. ':;"")\

......-..J . "","f:.t':' J- "-0:..:,"=.,".

'};-:t. 0)
IviaE. Gianturco, l - 00196 ROMA ' -<"'t. "O(f"' ... \ ."'l: .il.' :;.-. 4... .. ..;

. i \x .
J (,.(, .g, ..' ....", \....

{JD Aw;.Cd\\o \\{\' {iL .)l,.i.l/ -3DJ
i:':: l \"1: .:. /': ... \ :-:\. (,.") .'.1..11.._..., . ... ....... 1;..0'.,

. ...q \5:" {Kf.r.'; .:j:::: ;.!-j
i':1 .

,J'" ."..,.,.....'
./ VERBALE 1i:i:.I;\;:::.: -J ..

c;:, '.__.." '/.--- ....(.) '-

.-- ,

CONSIGLIO DIRETIIVO NAZIONALE

ROMA, 14-15gennaio 2005
----. -

L'anno duemilacinque il giorno quattordici del mese di gennaio, con inizio
----

alle ore 14,30 e con prosecuzione dei lavori nella successiva giornata di.
.--- ..

sabato 15 gennaio, presso la Sede LegaJe ANFF AS - Via E. Gianturco n.1
__o --

Roma, giusta regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo - per'
.-.

I

discuteree deliberareil seguenteordine del giorno:
._-

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTAPRECEDENTE
_._._._-

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE;

- -.---

I

3. VARIE ED EVENTUALI.

. \ Presenti: Roberto SpeziaJe, Nicole Devaux Fiaccadori, Emilio Rota,
-



SEDUTA PRECEDENTE

Viene data integrale lettura del verbaIe della precedente seduta del! 0.12.04.

Non essendo richieste modifiche o integrazioni, aD'unanimità dei voti il

CDN approva.

...~.~s

_ Q\\\5S\ ~.-



... '" "._., '" ~_.

'.

.0.' ..._ '.

ERDALI CONSIGLIO DlRETTIVO NAZIONALE
A.N.F.F.A.S. - ONLUS
Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Inlelleltivi e Relazionali
Via E. Gianturco. I ! 00196 ROMA

...

3.c) DELmERA AITRIBUZIONE DEI POTERI PER DONAZIONI

MODAU.

OOSJglioDirettivo N3.zionaIe,dopo ampio ed approfondito dibattito,

.----..--.I,
I

I

-

11
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ERBALI CONSIGLIODIRETTIVONAZIONALE
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.:( {,.... i-.:.j;;;::>.t."!}
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\'" "-..... ......"I<j J,

struttura associativa; <? !:..-i):;:-IV '; -'t.... I J"".t..'... ."J,.;t, r._ .
" -S.\i::t:1".JC;::J

'(""":' !.:/.,
- ritenuto che, nell'ottica della realizzazionedel processo di autonomia "''':", 'it'i :s;.;......-.--

o

delle singole realtà locali, sono state costituite le Cooperative Sociali

"Cooperativa Sociale Bologna - Integrazione" Società Cooperativa per

Azioni;.Cooperativa SocialeNapoli -Integrazione"SocietàCooperativaper

Azioni. "Cooperativa Sociale - Integrazione Biellese" Società Cooperativa

per ;h.Di "'CGoperativa Sociale Trieste -Integrazione" Società Cooperativa

per Azioni, "Cooperativa Sociale Genova - Integrazione" Società

Cooperativaper Azioni, nonché La Fondazione "ComunitàLa Torre", che

entreranno a far parte del Consorzio degli Autonouù Enti a Marchio .

"ANFFAS""La Rosa Blu" e cheutilizzanoil MarchioANFFAS; .
-

che anche il "Centro Operativo Vittorino Chizzolini Cooperativa a r.L",

entrerà a far parte del Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio "ANFFAS"

'La Rosa Blu" e che già utilizza il Marchio ANFF AS;

- considerata la opportunità di trasferire alle Cooperative Sociali ed alla

I

one suddette, analogamente a quanto già realizzato per le

I
Associazioni ANFF AS locali, i rami di azienda costituiti dai centri operativi

!

; m geshone . etta di Napoli, Bologna, Genova, Trieste, Gaglianico.

I orre;
I

I .
I

:-dato attoche, condonazionedel29dicembre2003rogitoNotaioSusannaI
, i

;-----oper:amooa di Romarep.n.10764in riferimentoalladeliberaCDNdel28 i

novembre2003, è stato trasferitoal CentroOperativoVittorinoChizzolinia I. I
;--il:11 ramo di 3Z1endaSItone omone di Toscolano Maderno relativo al .
,

---- .

:

--------- ..

.
,
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I
I .
'1

.

-
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ERBALI CONSIGLIO DIRETTIVa NAZIONALE
.N.F.F.A.S.- ONLUS . .."
ssociazioneNazionale Famiglie di Disabili Intellettivie Relazionali
ia E. Gianturco,1- 00196 ROMA

Socio-Educativoe dal Centro RiabilitazioneHandicap, siti in Toscolano

Maderno;

- dato atto, -in particolare, che l'onere della donazionemodale, che sarà

assunto da parte dell'ente donatario, consiste nell'obbligo di gestire quanto

dorult(),senza modificarne la destinazione per ahneno lO anni e di mantenere
...----

il marchio ANFFAS, il cui utilizzo è stato conceSSodall'assoCiazione

donante, ginsto accordo sottoSCiitto tra le parti in foa.a di apposita delibera

DN, di rispettare quanto previsto dall'accordo stesso nonchè lo statuto,

.ooto e le deliberazioni degli organi associ.arivi dell'associazione

000 uguali periodi di tempo;

- ntenuto inoltre che, le SOCt~oopernttve S

oonatarie,

struttura associativa in quanto Enti 1011ruJ

~azlOnale e St1CCeSS1VOaccordo di utilIZZo;
J
I

I

con parere consultrvo I

-Vtsto lo schema dell'atto dI dOnazione;

AIl'unamnutà di voti espressI per alzata di mano,
"2

favorevoleaerRevtSOTe dei-Conti presente
I

I

CUI m premessa, che quI 51I
futendono mtegrabnente trascntte e nportate per tame parte mtegrante e i

DELIBERA
/

perle collStaeraziom e le motlvazlOm

sostanZIale:

--------



VERBALI CONSIGLIO DlRETTlVO NAZIONALE
A.N.F.F.A.S.- ONLUS
AssociazioneNazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
ViaE. Gianturco,l - 00196 ROMA

ANNO2005

attuahnente in capo ad ANFFAS Onlus sunerritorio nizioDale, in particolare

relativamente arIe ..sed1Anffas, attualmeute in gestione diretta, di NapolI, <11

Bologna, di Genova. di Trieste, di GaglianiC(),(le[aComunità La Torre a

favore delle Cooperative Socialie della FOndazione,aventifOI1lla(11UOlus,

aaconsiaernre come facenti parte dell 'unitaria struttura associa!. ,:iffi quanto I

Enti formalmente autorizzati all'utilizzo del marchio AnfTas Onlus con

apposita delibera del Consiglio Duetttvo Nazionale e sottoscnZlone

2. ad integrazione

Centro RiabilitaZIone Handicap, siti m TOSCOla110Maaerno;

SUAAT1naOperamolla di Roma rep.n.

3. di dare atto m parbcolare che il modus da msenre nell'atto di

:0'1
senza mooificame la destll1aZ1oneper almeno lO anm e di mantenere tl-I

I
marcliio ANl' l'AS, tl cm utilizzo e stato concesso dall' 8SSOC1aZIonedonante, I
.. . . I

giusta accordo sottoscntto tra le parti m tona di appOSitadelibera del èUN,'
I

nspettando quanto prevISto dall' accordo stesso nonche lo statl1to, Il
f

!---'regùlameiilOeleàebberaz1omaegt1Ofgarii-assoCtatiVi,oetla asSOCIaZIone'

aonante, per aIm---enouguaIlpertodiOi tempo; - I

---"~oraare mandato al PrestaenreGe1I AsSOCtaZIone,legale rappresentante pro

I
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VERBALI CONSIGLIO DlRETTIVO NAZIONALE
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'. Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ..".... .;.:.... .......
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tempore,sig. ROBERTOSPEZIALEdi intervenirenegli atti notarilidi (;( &!" )tì
,cI!'" \.\9'....... ...... .. ","".F 0,0t;......'j
...;",:...-::-.....01'.:...,....., ....,. J'.>/,.... . .:..- ., .,:,::-../...../

donazione conferendo allo stesso ogni potere necessario per l'esecuzione "!.::.qii.5.i...i ... ;.,....-.........

della presente delibera. ivi compreso quello di finnare nel nome e conto

dell' Associazione, qualsiasi docmnento od atto necessario per il

perfezionamento delle operazioni, nonché di conferire procura a persona dil

sua fiducia,dichiarandosin d'ora ratoe validoquantopostoin esseredalI

I

Presidente o da procuratore dallo stesso nominato.

Alle ore 16,30, essendo stati trattati tutti i punti all'o.d.g. il Presidente

I

dichiara chiusa la seduta.
I

I

n Segretario n Presidente-
j

_;t;nùIO \Lr11\roS't.....I
I VIA.- . I

I

I

I

I

I

I
i
I,

-- I
I I!

"j !
i

I
; I

"7 . t
!
.

!..
I
.

.
-

I

I
!

: I- I.
I

..
I

t'
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'KVv-:PlioP. SUSANNA OPERAMOLU
, NOTAIO
:ViaG. Nicorcra.2) - Via L. SanEdice,2

00195 - ROMA

Te!. 322.3059- 322.30.07- Fax36.00.04.93
Partita I.v.a. 1020734058&

ESTRATTO

Repertorio n. A~553

In Roma, via G. Nicotera n.29.

lo sottoscritta avv. Susanna Operamolla, Notaio eser-

cente in F.oma, iscritta nel F.uolo dei Distretti Nota-

rili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,

CEF.TIFICO

che la presente copia che si compone di sette pagine,

è stata estratta dalle pagine "l, 2, 13, 14, 16, 17 e

18" del libro "Verbali del Consiglio Direttivo Nazio-

nale" dell'''Associazione Nazionale Famiglie di

Disabi1i Intellettivi e Re1aziona1i - ANFFAS - ONLUS",

con sede in Roma, via Emanuele Gianturco n. 1, codice

fiscale 80035790585,

libro marcato, bollato e vidimato.

Le parti omesse non modificano quanto riportato.

In esenzione di bollo ai sensi del D.Lgs. 4 di.cembre

1997 n. 460.

Roma, 14 febbraio 2005

,

I
,
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~~1./i/ "COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE" -'...:::....
./.'iJ
,\7/ VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

* *** *

Il giorno 14 gennaio 2005, alle ore 11;30, presso via E. Granturco n.l m

Roma, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società p r

discutere e deliberare sul seguente o.dg.:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;

2. ACCEITAZIONE DONAZIONEMODALE DI RAMO D'AZIENDA

lo E RELATIVO CONFERIMENTO POTERI.

3. VARIE ED EVENTUALI.

Per il CDA sono presenti :

Fiaccadori Devaux Nicole, Pre.fidente;

Pellegrini Gilberto, vicepre.fidente;

SPEZIALE RO~ERTO, consigliere.

Per il Collegio sindacale:

BACHERDOTI. PATRICK, Presidente;

Foss DOTI. PAOLO, sindaco;

SARTORI DOTI. SEVERINO, sindaco.

t debitamente informati dello svolgimento della riunione e degli argomenti

posti all'ordine del giorno,hannogiustificato la propria assenza.
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VERBALI ADUNANZE E DELIQERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINIS.T~AZIONE .., _'.. ',' ;.x;;~t>..
"COOPERATIVA SOCIALE - BOLOGNA INTEGRAZIONE" Società Cooperativ~ S9,S~,~I~.~pi~;:*zioù.i..
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la sussistenza del numero legale e che i presenti si dichiarano ~?~i~~~::~::~:'~~:;.~<J/~~j
. ::: ' '~.. :~~~~~~-~.:~~:.>; ..~...

quanto all' ordine del giorno. . "~'i':,:j:f/.;.;<?"';

DICHIARA

il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

Viene designato a fungere da segretario ed incaricato della redazione del

presente verbale il signor GILBERTOPELLEGRINI.

Punto l all'o.dg. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA

PRECEDENTE;

Preso atto che il verbale della seduta precedente è stato preveotivamente

inviato a tutti gli Organi sociali e che gli stessi pertanto non ne richiedono

l'integrale lettura. Non essendovi richieste di modifiche o integrazioni,

all'unanimità, il CDA approva il suddettoverbale.

Punto 2 all'o.dg. ACCETIAZIONE DONAZIONE MODALE DI

RAMO D'AZIENDA E RELATIVO CONFERIMENTO POTERI.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento al punto 2 dell'ordine del

giorno.

Il CDA dopo approfondita analisi e discussione

. 111riferimento alla modifica statutaria adottata dalla "Associazione

Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali - ANFFAS

ONLUS" il 30 Novembre 2002 con verbale del notaio Pietro Ducci di

Cattolica e correlate deliberazioni associative;

contenuto

---- _.." 0..__n_ o~. 0_'. _ __

2
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DELIBERA 'o~;::".~~..~~t'j:.!?:~..L:)'\.'

l. Di accettare la donazione da parte dell' "Associazione Nazionale Famiglie

di Disabili Intellettivi e Relazionali - ANFFAS - ONLUS", con sede in

Roma, del ramo d'azienda rappresentata dal complesso di beni, servizi e

rapporti giuridici e contrattuali, nonché quanto agli stessi rapporti connesso

correlato, costituenti il ramo d'azienda ANFFASOnlus sede di BOWGNA

2. Di accettare l'onere relativo alla donazione, consistente nell'obbligo di

gestire quanto donato, senza modificame la destinazione per almeno lO

anni, e di mantenere il marchio ANFFAS, il cui utilizzo è stato concesso

dall'associazione donante, giusto accordo sottoscrittotra le parti in forza
.

della delibera del CDN del 22-23- ottobre 2004, rispettando quanto previsto

dall'accordo stesso nonché lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli

organi associativi, per almeno uguali periodi di tempo;

3. Di accettare tutte le clausole inerenti la donazione;

4, Di dare mandato al Presidente e legale rappresentante sig.ra Nicole
(,4)

Fiaccadori Devaux'ad intervenire nell'atto notarile conferendo allo stesso

ogni potere necessario per l'esecuzione della presente delibera, ivi compreso

quello di firmare nel nome e conto della Cooperativa qualsiasi documento

od atto necessario per il perfezionamento dell' operazione, nonché ogni atto

o accordo relativo al pieno adempiniento correlato alla donazione modale

stessa.

--.-----...------------- ------.
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Punto 3 all'o.dg. VARIE ED EVENTUALI ; ~~...:..'\::.;:~ :<.:: ':.:'-: ~

0,.:.;-,,:'!"(:{.~.;.:: . .' .

Null'altro essendo vi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il

Presidente dichiara chiusa la seduta, previa redazione del presente verbale

che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 12,30.

IL SEGRETARIO
IL PREsIDENTE

~~~ ~CO~::J:~Deva~~U
( -1 ) od in caso di assenza o sopraggiunta indisp~r1ibiIitàdel Presidente, lo stesso

sarà sostituito, a norma di statuto, dal Vice Presidente Sig. Gilberto

IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

NikoleFiaccadori!>~u: A 1\

"_Q.~ \JW~"~

--- ----- ...-.---

_. . . ~........
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.1VV. PROF. SIJSI'.i\:NA OPERA MOLLA
l';DT;\ Io

V,in G. Nicot~r~,:') - Vi,) L. Sanfdice, 2
001')5 . ROnA

Te!. 322.30.59 . 32 ?JI).07 . Fax 36.00.04.9J.
Partita I.v.a. 10207.340.58&

ESTRATTO

Repertorio n. A..t 554

In Roma, via G. Nicotera n.29.

lo sottoscritta avv. Susanna Operamolla, Notaio eser-

cente in Roma, iscritta nel Ruolo dei Distretti Nota-

rili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

che la presente copia che si compone di quattro pagi-

ne, è stata estratta dalle pagine "7, 8, 9 e 10" del

libro "Verbali Adunanze e Deliberazioni Consiglio di

Amministrazione" della "Cooperativa Sociale Bologna

Integrazione" Società Cooperativa Sociale per Azioni,....

con sede in Bologna, via L. Rasi n .14, avente codice

fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di

Bologna 02486641208,

libro marcato, bollato e vidimato.

In esenzione di bollo ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre

1997 n. 460.

Roma, 14 febbraio 2005

,
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MARCA IMODEllO TARGA MODIFICHE BOllO SCAD BOllO DATA 11MM VALOREAPPROX.
PROPRIETA'

FORD ESCORT RE 681518 DICEMBRE 1993 € 500,00
FIAT SCUDO AY934 VH MARZO 1998 € 5.000,00
FIAT SCUDO AP 920 LD MARZO 1997 € 4.000.00
FIAT SCUDO AP 304 LK MARZO 1997 € 4.000,00
TOYOTA PICNIC BE 579 LC MARZO 1999 € 5.000,00
FORD TRANSIT AD 416 SP AGOSTO 1994 € 500,00
OPEL MOVANO BK 524 ZA ATTREZZATO ESENTE 2000 € 20.000,00
FIAT DUCATO AF 350 ZX ATTREZZATO ESENTE '1995 € 5.000,00
FIAT DUCATO CD 877 ZM ATTREZZATO ESENTE 2002 € 25.000,00
NISSAN SERENA AF 373 HV MARZO 1996 € 1.500,00
FIAT UNO FIRE BO F19834 DICEMBRE 1991 € 200,00
KIA CARNIVAL BZ 524 YP DICEMBRE 2002 € 11.500,00
FIAT DUCATO CM 899 PV ATTREZZATO ESENTE 2004 € 30.000,00

lEASING
FORD TRANSIT BP 109YD ATTREZZATO ESENTE ESENTE 2001
FIAT DUCATO BP 376 XD ATTREZZATO ESENTE ESENTE 2001
KIA RIO CH 521WG APRILE
KIA RIO CH 522 WG APRILE

COMODATO
FIAT DUCATO AG 272 AA CARICOUSL
FIAT DUCATO BH414 KX CARICOUSL
VW GIARDINETTA AY 600 WJ CARICOUSL
VW GIARDINETTA AY 601 WJ CARICOUSL
FIAT DUCATO BE 117WJ CARICOUSL
VW GIARDINETTA BE 371 LK CARICOUSL
FIAT DUCATO BR425 GV CARICOUSL
FIAT DUCATO CA 359 ZS CARICOUSL ;''''=',,\,7 ':"......
FIAT DUCATO CG 200 JA CARICO USL /,. /'-. ..,<,:,

/'''i', ':;.,. : ,....,:. . '\ I
SEAT IBIZA BOG33057 DICEMBRE <.:P'i 1993 ,>';"LI.\ì . \

{\.,; >, .\. ".:. .
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FOTOCOPIATORI
Produttore IModello Numero
Fotocopiatori
Olivèttì Copia8020 1
Olivetti Copia8515 1
Minolta EP 1085 1

Fax
Olivetti OFX 8400 1
MACCHINEElETTONICHE
Produttore Modello Numero

Computer
OlivettiEdu C 200 1
OlivettiEdu C 200 1
OlivettiM55 P 11I733 1
Olivetti P 111650 2
Compaqde P 11I866 3
IBM P 11I866 1

Stampanti
Minolta laser PaQepro 8l 1
lexmark X73 1
HP laser jet 1100a 1
HP 656 C 2
Olivetti Job Jet P 200 1
Epson
MOBiliO
Produttore Modello Numero
Armadi
Mascagni legno Biancoalto 8
Tecnotelai MetalloGriQiobass 2
altri leQno Naturale 2

sedie varie 15
poltroncine girevoli 10
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111.103iAutomezzi i € 324.523,05 j ! 211.03.00!Automezzi j ! € 254.523,05 ! ";+":'.._~~::>';'{0~/' /

I I 1.105iAttrezzature i € 16.461,85 i i 211.05.00iAttrezzature i i € 16.461,85 ! ~ .

Il 1.108!Audiovisivi i€ 3.111,141 i 211.08.001Audiovisivi l i€ 3.111,14;

~~]U31~~~~~~~~~jJ~~~~f~I~~I~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~:~~~li~~:~~~~!~~~~~~~~~I~~~~~~~~~E~~
Il 1.112!InventarioBombiana i € 5.724,60 i i 211.109!InventarioBombiana i l € 5.724,60 I

~l~~:;==:==:==~f=====~n~:~fI==:::=~=:===f~=====:~:~4~:;:====!H3JW~j~~t~~;:;~~~j~~=~===fE===~~

~~~~~~~~~~~~U~~~~~~llfn~~~~~~~~~~]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~~~~~~E~!~~~~~j~~~~~g:
!:-:~!?!!!..SS;!::!:: ~ g }:.~~.?&?..L l ~.??:.~~:.~~.i!:A.~.!.~!~~!.i..~!.~~~.iL L~ 2::?.?.?.I.
lartamentoode ! € 1.600,00 ! j 225jFONDISPECIALI i j

l~~!!E!P.~!~.!!!..!~r..IT~ l..~ ?!:.~~.?.:7.~..L l L~~.f.~.!J~~p.:..~!..~~!~~..~.~~.~!!.LL i..~ ~~;~.?~12~..L_................................._.....

lCREDITI l l i € 1.900.000,00 ilnail l l € 2.746,45 i
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ot 0) ot ,

1 l i 1 1 t L 1
1 1 t l ! J L 1......___..........................
j TOTALE ATIIVOj ~€ 2.563.929,13 j TOTALE PASSIVOI ! € 2.486.496,04

i l i l i PATRIMONIO NETIOi ! € 77.433,09
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ELENCO DIPENDENTI AL 28/02/05 ANFFAS ONLUS SEDE BOLOGNA
z -:
c: " - ..
3
"'O.,
o
cc

COGNOME/NOME ASSUNZIONE CODICE FISCALE;'"

1 ALBORESI MAURO 18/03/1983 LBRMRA55B28A944C
2 AMADUZZI ANGELO 16/07/2002 MDZNGL67D12A944W
3 AMORI ROBERTO 01/10/1985 MRARRT57S25A944F
4 ARAUJO ROGERIA APARECIDA 20/12/2004 RJARRP65C56Z602S
5 BALZANI LUCIA 14/02/1986 BLZLCU62S64A944S
6 BARBIERI ALESSANDRA 21/03/1988 BRBLSN64D63A944W
7 BARGIOTTI ANNA ELiSA 01/02/1984 BRGNLS60B66C296E
8 BARBATO FEDERICO 03/02/1996 BRBFRC71 L17A944C
9 BASSI FRANCESCA 21/05/2001 BSSFNC77T41A944D
10 BA' TISTINI LAURA 15/01/2002 BTTLRA76R44H199D
11 BAVIERI ANNA 01/12/2000 BVRNNA49L62M185Y
12 BENI MARIA BEATRICE 02/01/1989 BNEMBT67R45D548J
13 BERNARDINI MONICA 21/10/1991 BRNMNC64L69D8471
14 BERTOLLINI RITA 26/05/1987 BRTRTI52B64A944E
15 BICCARI LETIZIA LORETA 10/05/1999 BCCLZL71H46D643F
16 BILLI FRANCESCO 05/09/1988 BLLFNC49E12A944F
17 BOLLINI CRISTINA 27/09/1985 BLLCST59H57 A944N
18 BOLOGNESI KATlA 01/12/2003 BLGKT A73D59A944H
19 BOLZONI LUCIA 13/07/1990 BLZLCU51 E69A944Y
20 BONO ANDREA 01/06/1987 BNONDR59C30A944W
21 BONANNI MARIA GABRIELLA 20/02/1987 BNNMGB55C45L 195E
22 BOTTI SIMONETTA 25/09/1990 BTTSNT64D53H720Z
23 BO' 'RQUE MICHAEL PAUL 07/07/1994 BRQMHL54B19Z404P
24 BRASA ANNAMARIA 12/10/1989 BRSNMR68C46A558F
25 BRAGALLI FRANCESCA 23/08/2004 BRGFNC80C60A944U
26 BRUNETTI MARZIA 02/11/2004 BRNMRZ71 T56A944M
27 BUCCI SALVATORE 06/10/2003 BCCSVT70S 16D643Y
28 BULGARELLI ENRICO 10/02/1993 BLGNRC70R24A944P
29 BUSSOLOTTO ANDREA 03/05/2001 BSSNDR74C031156Y
30 CAPPELLI ANNA ROSA 06/03/1989 CPPNRS59B49L764W
31 CAPONIO IRENE 25/05/2004 CPNRNI72M59B737E
32 CARBONI MANUELA 19/02/1991 CRBMNL 70M52A909W
33 CASTELLANI ENRICO 20/12/1999 CSTN RC70R 14H501L
34 CASOLINO MICHELINO 16/05/2003 CSLMHL49R28G506S
35 CASTELLANI VALENTINA 11/07/2003 CSTVNT81 T50A944P
36 CA','EDAGNA MASSIMILIANO 29/10/1985 CVDMSM56C27 A944Q
37 CENERELLI MARCO 29/03/2000 CNRMRC68M05A944G
38 CESARIO RENATO 08/06/1998 CSRRNT56T11A662R
39 CEVOLANI FRANCO 21/02/1994 CVLFNC61 B05A944Q
40 CINELLI LUCA 03/05/2001 CNLLCU77M30A9441
41 CINTI MARINELLA 03/10/1985 CNTMNL58S52G972B
42 CIONI TIZIANO 16/07/2002 CNITZN71T04L762Q
43 COLLINA DANIELA 25/08/2004 CLLDNL77B52A944S
44 COMASTRI FABRIZIO 06/06/1990 CMSFRZ70H06A944U
45 CORAZZA ANNAROSA 23/03/1994 CRZN RS60D62A944V
46 COTTINI PAOLO 01/07/2000 CTTPLA70B28L781 B
47 CUPPINI CLAUDIA 03/09/1980 CPPCLD54P56A944C
48 DALFERRO SILVIA 01/07/2000 DLFSLV76C47A944B
49 D'A".'ENA MARIA ROSARIA 03/06/2d03 DVNMRS77 A64H9..26P;\o?ur.i/>...

,50 DELLE ROSE ARIANNA 20/03/2003 DLLRNN77E64 ?-9H .";:':).;: ,." \
51 DE LEONARDIS FRANCESCO 26/06/2QOt;-. DLNFNC56BOe)a2)g?;;:::;;::::,,?\, \ .
52 DIAMANTEGIACOMO 13/0:u2D' ;:. I1)MNGCM82S£:A4'QS;.J \"i:\l .53

DIAZGIUSEPPEG.A. _ 0ll/3PP67A2QI4S:/iX1')\. J)(J, . :

54 DI BARTOLOMEI GLORIA ,ot/lff/' ,: LR54A5QL.7.J9N:",,::';i'?:iel'
55 DI CAMILLOBARBARA O O ....;.l),CMBBR80E46'G4g2(i;ièq;1..:>,,'" ';
56 DOLLFUSDIVOLCKERSBERGCR T IS1 3-';'i BlLCST62D54G224L ''';:'--;-'i-;j''\>

(/ ""',' -. p (-=F:ìo ,/' r"/;-,7;-'..',' , .,......--.. -,'
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ELENCO DIPENDENTIAL 28/02/05 ANFFAS ONLUS SEDE BOLOGNA
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COGNOME/NOME ASSUNZIONE CODICE FISCALE;'"

57 DONINI STEFANO 12/01/1987 DNNSFN56P21D847V
58 DURANTE MATTEO 01/06/2000 DRNMTT76M21A944K
59 ELMI GHELLE FADUMA 23/05/2001 LMGFDM48C58Z345U
60 FABBRI MAURIZIO 21/02/2002 FBBMRZ77S21C296Y
61 FArBRI MILCO 21/02/1986 FBBMLC60H09C3390
62 FANTINI ANNALISA 14/10/1999 FNTNLS74B55L885J
63 FANTASIA GIOVANNI 10/07/2004 FNTGNN78E021158U
64 FANARI GIULIANA 25/10/1999 FNRGLN68D42G113G
65 FANARI MARIA GRAZIA 27/01/1987 FNRMGR60D501452D
66 FANTINO MARIA ELENA 27/03/2003 FNTMLN76B60A944D
67 FERRI FLAVIO 11/11/2004 FRRFLV75H26A944C
68 FERRICELLI GIUSEPPE 10/05/1990 FRRGPP63R14G793H
69 FIALA' ANGELA 26/09/1988 FLlNGL56M441754P
70 FIORESI FIORELLA 13/09/1985 FRSFLL59M59A944G
71 FIOLO GABRIELE 01/07/1988 FLlGRL64L01A944V
72 GALANTE GIUSEPPE 27/12/2004 GLNGPP82D19C136K
73 GANDOLFI RITA 04/01/1991 GNDRTI68E56A558H
74 GAING NESTOR 10/01/2000 GRNNTR57B16Z216W
75 GARUGLIERIOLGA 18/07/1994 GRGLG060C68H901E
76 GATTELLI GIORGIO 06110/1987 GTTGRG59C09H945F
77 GAVIOLI LUCIA 15/01/1996 GVLLCU55C59A324N
78 GELLONI ANTONELLA 05/10/1983 GLLNNL64A43A558M
79 GERMANI ALDA 30/09/1985 GRMLDA57M41A952L
80 GIANAROLI MARIA 06/09/1982 GNRMRA48M55F357N
81 GIGLI GIORDANO 07/09/1981 GGLGDN52D28A944Y
82 GIORA ALESSANDRA 03/04/1990 GRILSN64S52E289K
83 GIOCOLANO GIUSEPPA 01/11/2001 GCLGPP75A47D960Q
84 GIRALDI ELEONORA 10/11/1986 GRLLNR57L65G761A
85 GORGONI COSIMO 17/08/1999 GRGCSM70L07B 180R
86 GOVONI ROBERTO 16/08/2000 GVNRRT68P13C469Q
87 GR:'.NITI DONATELLA 09/11/1982 GRNDTL57C69G566Q
88 GRUPPIONI ROSSELLA 17/03/2003 GRPRSL56T 49A944L
89 GUATELLIALESSANDRA 16/07/1991 GTLLSN63S61H223B
90 GUARDABASCIO PINA 15/04/1985 GRDPNI65T57 A944Q
91 JANSSEN PETRA HENRIETTE E. 14/02/1990 JNSPRH55E70Z223U
92 LABIANCA BIAGIO MARIA 08/11/1998 LBNBMR73D11D547W
93 LAI NICOLETTA 04/12/1980 LAINL T58T53E336F
94 LAJOM MANUEL 11/09/2000 LJMMNL82M19Z216Z
95 LAJOM MERRY ANN 01/04/2002 LJMMRY72B60Z216R
96 LANDINI DONATELLA 14/01/1983 LNDDTL58L42A944Q
97 LAZZARINI ALETTA 06/02/2001 LZZLTT69P51C296D
98 LECCE ANTONIETTA 24/12/1990 LCCNNT67P41 L049Z
99 LENZI ANNA 04/09/1982 LNZNNA56R62A944P
100 LEf1RA BENIGNO 26/10/1995 LPRBGN66D27E678S
101 LERTOLA ANNALISA 07/10/2003 LRTNLS73T65A944B
102 LODI ROBERTO 27/04/1988 LDORRT61 E21 F257R
103 LOMI SERGIO 01/03/2004 LMOSRG57L29E625K
104 LORENI BARBARA 01/12/1990 LRNBBR64D49B034U
105 LORENZINI DANIELA 21/12/1987 LRNDNL62M71A944V Lo

106 MALAGUTI ROBERTA 19/04/1990 _-.., 'o. MLGRRT70A68A944J
'107 MANTOVANI NICOLETTA 14/02/1 -;;..;::. MN: NLT63B57A944Z

.

108 MARCHIGNOLI DEA 27/12/Mnd: f Mg QEA64A70A944K I
109 MARCHESEMARINA 22/_yj;':.MRN60H45F205P

,....;...
K-110 MARCHESINI MARZIA 15/1 . . l''i..._\ MRZ55M47E897J .-{S

111 MARRAGONYMARIEALEXANDRIN. E OIa . (-).fML'mMlX58H66Z110M
112 MARIMORENO O4IO>."MRAMRN65D21A944C
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ELENCO DIPENDENTI AL 28/02/05 ANFFAS ONLUS SEDE BOLOGNA
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~ COGNOME/NOME
113 MASIERO ANDREA
114 MASCARELLO SERGIO
115 MATSSON LENA MARGARET A
116 MERENDI LINDA
117 MEZZOGORI MONICA
118 MIOSOTIDI LUCA
119 MOR CRISTINA
120 MUZZI MARCO
121 NAAMAT ALLAH HAll MA
122 NICODEMO MARCO
123 NUZZO MARIA
124 OLIVETI MADDALENA
125 PAGNONI SIMONE
126 PALLOTTI KATIA
127 PANCIROLI FRANCESCA
128 PANI PATRIZIA
129 PAREANEN CAMATCHEE
130 PARODI MASSIMO
131 PATI ANTONIETTA
132 PENAZZI GIULIO
133 PIANCASTELLI MARINA
134 PICELLO MARCO
135 PIZZIRANI LARA
136 PUPILLO PINA
137 RAIMONDI DOMENICA
138 RE~I(ERI CRISTINA
139 RENZO ROSA
140 RIEKEN HILDEGARD ANNA
141 RIMONDINI MARA
142 ROFFENI TIRAFERRI LUCIA
143 ROPPOLI TIZIANA
144 ROSSINI ALESSANDRO
145 RUGGERI MANUELA
146 RUIU ANGELA
147 SABBIONI FEDERICO
148 SACCOMANI BARBARA
149 SALVADORI LAURA
150 SANDRI CARLA
151 SAP.NATARO ANNAMARIA
152 SERAFINI ANNA
153 SIMONE CECILIA
154 SOLMI ALBERTO
155 SOTGIA ANNA MARIA
156 SOTGIA ROSELLA
157 SPAZIANI TESTA ROSALBA
158 SPIGHI PRIMO
159 STAFFIERE DANIELE
160 TEODORANI GRETA
161 TESTIGROSSO TERESA
162 TINTI DANIELA
163 TRAMBAGIOLI PATRIZIA
164 TUP.RINI LORENZA
165 VAVASSORI GILBERTO
166 VENTURI SABRINA
167 VESCE EMILIANO
168 VESCO GASPARE

.

..

ASSUNZIONE CODICE FISCALE
08/03/1999 MSRNDR67M21 G224P
20/01/1995 MSCSRG53H27C734A
29/10/1981 MTSLMR53M58Z132E
03/02/2003 MRNLND56S46F205G
18/09/2001 MZZMNC64A71A944F
02/11/1999 MSTLCU74C18L762P
14/02/1986 MROCST58M57B157H
20/05/1994 MZZMRC71 S29A944T
10/02/2003 NMTH LM76A66Z330U
16/09/1993 NCDMRC68C21A944L
15/10/1981 NZZMRA56R58F839F
29/10/1986 LVTMDL65T59A944H
01/10/1997 PGNSMN77C30C107A
04/01/1991 PLLKTA70B50F257T
08/11/1998 PNCFNC72T61A944R
01/10/1980 PNAPRZ59T55A558A
01/12/2000 PRNCTC65B56Z3321
02/01/2002 PRDMSM68B04D969Q
03/0512001 PTANNT66A58A425P
03/05/2001 PNZGLl79D11A944V
15/01/1992 PNCMRN60C51H199M
17/05/2004 PCLMRC77H30G224U
14/11/1989 PZZLRA70L61A944B
18/02/2002 PPLPNI75E68H926K
03/12/1991 RMNDNC58E50E326Z
21/09/1982 RNRCST53A47A952B
06/01/1982 RNZRS058M70B500T
05/12/1986 RKNHDG60T66Z112J
01/01/1987 RMNMRA39H42A944G
'j9/10/1988 RFFLCU61 E57A944N
12/02/1986 RPPTZN60S56D969X
29/09/1988 RSSLSN65M09A944L
01/05/1985 RGGMNL58L45A944S
11/12/2000 RUINGL70L501452K
08/11/1998 SBBFRC76A05A944V
01/10/1985 SCCBBR61D60A944X
01/10/1990 SLVLRA58E60D815V
20/10/1988 SNDCRL62A42A944K
01/10/2001 SRNNMR64M56F839U
10/09/1985 SRFNNA46M41D488V
15/09/2004 SMNCCL79S46E435S
21/02/2002 SLMLRT67E03A944V
25/08/2004 STGNMR64S69A 115K
01/08/2002 STGRLL 72B55G3930
12/02/1987 SPZRLB58L60D810Y
16/07/2002 SPGPRM65A01C777L
03/06/2004 STFDNL75H23L2191
08/11/2002 TDRGRT74A54C574V

20/02/1987 TSTTRS64S70A944 .-:---::--_
21/05/1991 INTDNL59P43 4\4 .;:::.::-1'2'.4"....

09/10/1992 ,. "x...TRMP.RZ69D4 ~4W~'~'''%i.'> .\
27/06/2003 ~ .)rR~l),' 7 G'1-h944.1'f;,'~'{X .~\-S;
02/03/199 ~ /~~. WSS 1: . 19 2D'''' ,e- !; C

'," _ . " . :)0-, '.'~/'

25/10/199 Q (.;;1'.\ \f r. ". 3~' .~Z >( ')"',.{~:}.. ,
08/11/199 ' ''''' '. I; "'1."?

2B 22i,AE .'."~".-~' !
-:!" . .; _ t:I..'~'l! .' ,~..- <~~~:,,:'-~~i~.::'+
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ELENCO DIPENDENTI AL 28/02/05 ANFFAS ONLUS SEDE BOLOGNA
z
c
3
-c...o
~ COGNOME/NOME
169 VIALEMARIALUISA
170 VITRANOCHRISTIANKLAUS P.
171 VITALIFRANCESCA
172 VULCANOSTEFANIA
173 ZACCANTIFEDERICO
174 ZAGATTI CARLA

NUMEROTOTALE DIPENDENTI

ASSUNZIONE
01/09/2004
01/06/2002
26/03/2003
01/11/2001
01/09/1999
07/10/1985
174

CODICE FISCALE
VLlMLS59D59A944H
VTRCRS71P10Z1020
VTLFNC68R42A558H
VLCSFN77T64A944B
ZCCFRC76P25A558T
ZGTCRL58E60D704A

.
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ENTI E SERVIZI TIPO

AZIENDA USL BOLOGNA

Contratto

,..

.' .

,4-L {(E ().1 G'ji/3~3 ~

SEDEOPERATIVABOLOGNA

PARCO CEDRI
Via Cracovia,27

Diurno
Bologna.

DiurnoSCANDELLARA
ViaScandellara,56 Bologna

INTERVENTI TEMPO LIBERO Indiv.li

CORSI TEMPO LIBERO Gruppo

AZIENDA USL BOLOGNA

APPALTO

APPALTO

CONVENZIONE

CONVENZIONE

SEDEOPERATIVA S.GIORGIOPIANO

BUCANEVE

P.za 2 Agosto,

Diurno
Castelmaggiore

AZIENDA USL BOLOGNA

APPALTO

SEDE OPERATIVA CASALECCHIO

APPALTO

APPALTO

APPALTO

APPALTO
JOINT-VENTURE

APPALTO
JOINT -VENTURE

APPALTO
JOINT-VENTURE

APPALTO
JOINT-VENTURE

APPALTO

ARCOBALENO Diurno
Via Fiera, I Castiglionedei Pepoli

GlRASONDO Diurno
Via XX Settembre, 15 Porretta Terme

QUADRIFOGLIO Diurno
Via Osteria Dei Ruggeri Sant'Andrea

MODIANO Diurno
Via Porrettana,8 PontecchioMarconi

DOMINO Diurno
Via IV Novembre,7 Crespellano

ALLA QUERCIA Diurno
Via Roma,70/a Zola Predosa

CASAARCOBALENO Diurno
c/o ResidenzialeZola Via Roma,69

. I
RESIDENZIALEZOLAPREDOSA Resid.le
ViaRoma,69 Zola Predosa.

I
INTERVENTOINDIVIDUALEM.T.
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ENTI E SERVIZI TIPO Contratto I

COMUNE BOLOGNA I AUSL
RESIDENZIALE BA TTINDARNO Resid.le CONCESSIONE

Via Battindamo,131 Bologna
.'

BA TIINDARNO Diurno CONCESSIONE /.:.,
""(

"

Via Battindamo, 13 I Bologna ,(I;

...... \ \.\ ..t £,.-. .

OPERA DELL'IMMACOLATA
, >. .

SERVIZIO MENSE LABORATORI CONVENZIONE
."

Via Decumana,45 Bologna Gruppo
Via Del Carrozzaio, 7 Bologna Gruppo

SOCIETA' DOLCE COOP SOC R.L.
VIA LONGO Diurno CONVENZIONE
Via Lono, 30 Bolona

GESTIONI DIRETTE
CASA DI PIETRO BOMBIANA Diurno SERVIZIOPROPRIO
GaggioMontano CONVENZIONE

AZZURROPRATO Diurno SERVIZIOPROPRIO

ViaCracovia,29 Bologna CONVENZIONE
'00

Legenda Tipo Servizi
Diurno Centro Socio-riabilitativo Diurno per disabili
Resid.le Centro Socio-riabilitativo Residenziale per disabili
Ind.li Interventi individuali educativi socio assistenziali
Gruppo Interventi di gruppo educativi socio assistenziali

PROGETTIPIDIZONA

SERVIZIOAIUTOALLA PERSONA COMUNEBOLOGNA
SERVIZIOAIUTOALLA PERSONA COMUNE S.GlOVANNIPERSICETO
SERVIZIOAIUTOALLA PERSONA COMUNIPIANURAEST


