CONSORZIO DEGLI AUTONOMI ENTI A MARCHIO ANFFAS LA ROSA BLU
SINTESI ATTIVITÁ ANNO 2018

INTRODUZIONE

SOCI

Il presente poster ha lo scopo di
illustrare in sintesi le attività svolte dal
Consorzio La Rosa Blu nel corso del
2018 in sinergia con Anffas Nazionale.

I soci del Consorzio alla data del 31 dicembre 2018 erano n.
40.
Gli enti a marchio che non hanno ancora aderito alla base
sociale del consorzio al 31 dicembre 2018 n. 9

ATTIVITÁ FORMATIVA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO 2018
Tipologia di Formazione

Numero Corsi Erogati

Numero Ore di Formazione

Numero di Partecipanti

F.A.D

23

116

160

Frontale

26

402

2600

6%
22%
78%

Corsi
FAD

ore FAD
47%
53%

ore
frontali

Corsi
frontali

94%

partecip
anti corsi
FAD
partecip
anti corsi
frontali

CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE
Anche nel 2018 in continuità con le attività degli anni precedenti il Consorzio ha pubblicato il catalogo
dei corsi di formazione proposti tra il II° semestre del 2018 ed il I° semestre del 2019.
I corsi illustrati sono sia in modalità FAD sia in modalità aula e vertono su tematiche in ambito
associativo, gestionale e scientifico
SOFTWARE “MATRICI ECOLOGICHE PROGETTARE QUALITÀ PER LA VITA”
Nel 2018 sono stati sottoscritti n. 21 accordi di attività di supervisione, coordinamento, tutoraggio e
supporto per l’utilizzo del software “matrici ecologiche progettare qualità per la vita”.
Sono stati somministrati n. 551 casi di cui 79 con opzione predisposizione progetto in base alla legge
112/16.
ALTRE ATTIVITÁ REALIZZATE

RINNOVO ORGANI CONSORZIO LA ROSA BLU

General contractor in campo di EE, GAS e
assicurazione;

Durante l’Assemblea del 16 Aprile u.s., il Consorzio ha
confermato il CDA uscente, nelle persone di:
Giandario Storace – Presidente;
Emilio Rota – Consigliere
Salvatore Parisi – Consigliere
Tale conferma è stata assunta, da parte della base sociale
del Consorzio, per dare continuità, in questa fase
transitoria, al processo di trasformazione ed adeguamento
rispetto alla riforma del terzo settore, processo che
coinvolgerà anche tutti gli enti a marchio Anffas.

Attività di
specifica

supporto

e

consulenza

Consulenza, supervisione e revisione sul
regolamento europeo 679-2016 – privacy

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 - ACCREDITAMENTI
Nel 2018 il Consorzio ha ottenuto la certificazione relativa al sistema di gestione per la qualità, rilasciata
dalla società IMQ S.p.A., ai sensi della norma ISO 9001:2015 per le seguenti attività: “Progettazione ed
erogazione di servizi di consulenza tecnica e di formazione in ambito sanitario e socio-assistenziale: corsi
ECM e corsi rivolti ad assistenti sociali”.
Il Consorzio La Rosa Blu è PROVIDER ECM (ID 5016) al fine di accreditare eventi per la formazione
continua in medicina del personale sanitario e agenzia autorizzata per l’erogazione di corsi accreditati
presso il Consiglio Nazionale ordine degli assistenti sociali.

RENDICONTO ECONOMICO
€ 6.000
Avanzo
(ante imposte)

€ 287.823
Oneri

€ 293.823
Proventi

31-12-2018

31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

293.823

255.210

5) altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi

293.823

1.677
256.887

298.823

256.887

258

800

172.251

127.339

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

44.424

45.150

52.389

51.661

b) oneri sociali

11.097

13.828

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto

2.986

4.373

2.986

2.873

-

1.500

66.472

69.862

1.974

1.974

-

-

1.974

1.974

1.974

1.974

14) oneri diversi di gestione

2.458

1.506

Totale costi della produzione

287.837

246.631

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Altri

5.986

10.256

19

17

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
Altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

19

17

19

17

5
5

64
64

14

(47)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

6.000

10.209

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti

1.158

2.928

1.158

2.928

4.842

7.281

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

BILANCIO SOCIALE
Nel 2018 il Consorzio ha redatto la terza edizione del Bilancio Sociale, in riferimento all’esercizio 2017, al fine di adottare un
comportamento socialmente responsabile e comunicare in tal modo i propri valori e gli obiettivi prefissati, raccontare i
risultati attesi e quelli perseguiti a tutti gli stakeholder.

ACQUISIZIONE QUOTE VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA
Il Consorzio nel mese di dicembre ha acquisito, su conforme parere positivo del Consiglio Direttivo Nazionale di Anffas, il 51% del capitale
sociale della società Vannini Editoria Scientifica srl, acquisendo di conseguenza la quota societaria di maggioranza. Ciò rappresenta per
Anffas tutta un’importante novità ed opportunità in quanto Vannini è un marchio che nel campo dell’editoria e della formazione
mantiene una specificità riconosciuta sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

