
              
Sezioni Hospice e Formazione

Riparto contributo Cinque per Mille Anni 2018 e 2019 incassati nell’Anno 2020 
dall’Associazione Fabio Sassi Onlus

Conformemente a quanto stabilito dal Governo in ragione dell’emergenza Covid-19, nell’anno
2020 l’Associazione ha beneficiato di due assegnazioni del contributo 5x1000 relativo agli anni
2018 e 2019 rispettivamente per € 137.184,11 e € 138.705,23.

Il numero di scelte espresse è stato, complessivamente, di 8466 (4255 per il 2018 e 4211 per
l’anno successivo).

Il  contributo  è  stato  utilizzato  per  far  fronte  alle  necessità  finanziarie  della  struttura
dell’Hospice “Il Nespolo”.
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 unitamente ad altre figure professionali (medici, psicologi, ass. sociali e
amministrativi).
Vi sono poi i costi dei servizi appaltati per le pulizie, la fornitura di pasti e il noleggio e 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 € 275.889,34 - è stato utilizzato per il
pagamento delle prestazioni di seguito elencate:
1) stipendio di ottobre e novembre al personale dipendente per € 72.787,90;  
2) stipendio di dicembre e 13 mensilità al personale dipendente per € 91.372,85;
3) servizio di pulizia del 2 semestre € 31.741,20;
4)  fornitura pasti da giugno a dicembre € 48.661,82;
5)  noleggio e lavaggio della biancheria del 2 semestre € 9.585,17;
6) fornitura di energia elettrica del 2 semestre € 16.365,70; 
7)  fornitura di gas metano del 2 semestre € 5.374,70.

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS           Hospice IL NESPOLO FSRF Fabio Sassi Ricerca e Formazione
Sede Legale:c/o Dipartimento della Fragilità ASST Lecco                  23881 AIRUNO (LC) – Via S.Francesco 20/22 23881 AIRUNO (LC) – Via S.Francesco 18
23807 MERATE (LC) – L.go Mandic,1 -  Tel.e Fax 039.9900871              Tel. 039 994501 – Fax 039 9945219 Tel. 039 9945237 – Fax 0399945228
E-mail:fabiosassi@asl.lecco.it – www.fabiosassi.it           E-mail: hospiceilnespolo@libero.it E-mail: scuola@fabiosassi.it

C.F. 94005140135 –P.IVA 02953850134 – BancaPopolare di Milano – Filiale di Merate  - IBAN: IT70Z0558451530000000019358 - Conto Corrente Postale n. 
16297228

mailto:scuola@fabiosassi.it
http://www.fabiosassi.it/

