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Riparto contributo 5 per mille anno 2016 incassato nel 2018 dall’Associazione Fabio Sassi  
 
 
L’Associazione, nell’anno 2018, ha beneficiato dell’importo di € 140.838,76 quale riparto del 
contributo 5 per mille dell’anno 2016. 
Il numero di scelte espresse sono state 4.215. 
 
Il contributo del 5 x mille è stato utilizzato per far fronte alle necessità finanziarie della 
struttura dell’Hospice “Il Nespolo” che ha sede in Airuno – 12 posti letto per malati in guaribili. 
 Fra i costi di maggior rilievo vi è quello sostenuto per il pagamento delle spettanze al 
personale dipendente, infermieri professionali ed OSS che prestano la loro assistenza ai 
ricoverati 24 ore al giorno per 365 giorni nonché ad altre figure professionali (medici, psicologi, 
ass. sociali e amministrativi) 
Vi sono poi i costi dei i servizi appaltati per le pulizie, la fornitura di pasti ed il noleggio ed il 
lavaggio della biancheria; i costi delle utenze per la fornitura di energia elettrica e gas metano. 
L’importo del 5 x mille – ammontante a complessive € 140.838,76 - è stato utilizzato per il 
pagamento delle prestazioni di seguito elencate: 
1) stipendio di dicembre e 13 mensilità al personale dipendente per € 62.471,17;   
2) servizio di pulizia del 4 trimestre € 21.240,30; 
3)  fornitura pasti da agosto a dicembre € 34.961,87; 
4)  noleggio e lavaggio della biancheria del 4 trimestre € 6.510,75; 
5) fornitura di energia elettrrica da agosto a dicembre € 10.251,68;  
6)  fornitura di gas metano.  – 4 trimestre € 5.672,99. 
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