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CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO- CASA DI RIPOSO
"CASA SAN PAOLO APOSTOLO"
9/20/2015

SEZIONE DATI GENERALI ISTITUTI
Anno di riferimento

2015

Nome Istituto

CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMOCASA DI RIPOSO "CASA SAN PAOLO APOSTOLO"

Indirizzo

VIA DEI VILLINI, 33

Città

ARICCIA

Provincia

ROMA

Referente Istituto

SUOR MARILYN H. BALATERO

Telefono Fisso

069321127

Telefono Mobile

3429526451

E-Mail

smc.ariccia@virgilio.it

Consiglieri delegati

POLLINI LUCIO MARIA - TARTAGLIA NADIA

Descrizione Istituto

Dipendenze dell’istituto da
altre Associazioni

La casa di riposo “S. Paolo Apostolo” ubicata in Via dei Villini, 33,
Ariccia, appartenente alla Congregazione delle Suore Missionarie
del Catechismo, è composta da 10 suore che si dedicano agli
anziani mediante la solidarietà umana, la dedizione paziente e
generosa, il conforto cristiano e la competenza del servizio (H24) a
ben 18 anziane. I nostri ospiti versano una retta proporzionata alla
loro possibilità e queste entrate non consentono di poter far fronte,
adeguatamente, alle inevitabili esigenze di ricambio degli arredi. La
Congregazione è già molto impegnata nel sostenere altri nostri
Istituti: nelle Filippine e in Kenya; è per questo motivo non riesce a
sostenere questo nostro Istituto di Ariccia
NO
Si gestisce in autonomia

Foto Allegate
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Struttura casa di riposo “S. Paolo Apostolo”

SEZIONE ATTIVITA’ SVOLTE

Progetti Sviluppati

Negli anni 2012-2013-2014 con il contributo ricevuto da Canovalandia
Onlus siamo riuscite a migliorare la struttura, la dotazione e i servizi con i
progetti di seguito evidenziati.

Descrizione Progetto 1
ACQUISTO DI UNA LAVATRICE INDUSTRIALE
3.000,00 euro
Contributo ricevuto da Canovalandia Onlus
Riferimento anno 2012
si è provveduto a dotare la struttura con acquisto di una lavatrice
industriale al fine di migliorare in maniera congrua l’attività giornaliera.
Si tenga presente che il contributo in oggetto ha coperto solo parzialmente
l’acquisto di tale macchinario, è costato euro 9,075,00. La differenza euro
6.075,00 del contributo è rimasto a carico della congregazione. (Vede
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allegato 1)

Descrizione Progetto 2

Descrizione Progetto 3

RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA
Contributo ricevuto da Canovalandia Onlus
3.000,00 euro
in data 05/12/2013 –
con tale opera, realizzata in occasione del giubileo della Congregazione, la
struttura si è aperta verso l’esterno ai fedeli esterni che possono usufruire
degli orari saltuari delle messe ed è oggi utilizzati per i funerali. Il costo
finale dell’opera è 6.490,00. La differenza euro 3.490,00 del contributo è
rimasto a carico della congregazione. (Vede allegato 2)

BAGNO PER DISABILI NEL SALONE IN PIANO TERRA
Contributo ricevuto da Canovalandia Onlus
5.000,00 euro
in data 16/12/2014
per adeguare “La casa” alle leggi vigenti in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche e quindi adattarlo alle esigenze delle ospiti
anziane. La Congregazione ha realizzato una serie di opere per
adeguamento del bagno all’accesso ai diversamente abili.
Il contributo, in questo è stato sufficiente alla realizzazione dei lavori e il
resto euro 2.249,63 è servito per il lavoro di manutenzione ordinaria
termoidraulica dell’intera struttura (vede allegato 3 e 4, Fattura Imp. Art De
Rossi Fernando)

ACQUISTO DI 18 LETTI ORTOPEDICI – ALZATESTA (70°) E
ALZAGAMBE (40°) REGOLABILI IN ALTEZZA TRAMITE ATTUATORI
ELETTRICI
PROGETTI DA
REALIZZARE

Letto da degenza in legno a 3 snodi elettrico – Geranio
Codice MELMP270,
Importo: 953,30 x 18 = 17.159,40
VEDE IN ALLEGATO 5

Riconoscimenti

Impatto Sociale progetti già
realizzati e da realizzare

E' stato notevole come si evince dalla descrizione sopra elencata in
quanto le opere e gli strumenti posti in essere, hanno chiaramente
migliorato i servizi resi al livello sociale.
Altrettanto dicasi per l'eventuale acquisto di letti facilmente
regolabili,confortevoli e pratici per pazienti e assistenti. Grazie alla rete a
quattro sezioni comandata elettricamente, si possono creare un numero di
altezze e combinazioni tali da garantire la posizione ideale per la postura
del paziente e per il trattamento da parte dell'assistente.
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SEZIONE STATO FINANZIARIO
Finanziatori esistenti

CANOVALANDIA ONLUS PER EURO 11.000,00 nel passato come avanti
indicato

Bilancio Uscite/Entrate
Istituto
Piano dei costi dei progetti

SEZIONE RICHIESTA DONAZIONI

Descrizione Richiesta
Contributo a Canovalandia

RICHIESTA 18 LETTI ORTOPEDICI – ALZATESTA (70°) E ALZAGAMBE
(40°) REGOLABILI IN ALTEZZA TRAMITE ATTUATORI ELETTRICI
v. sopra

Preventivo di Spesa delle
richiesta

17.159,40 €

SEZIONE VALUTAZIONE
Contributo Canovalandia
Onlus

IN CONSIDERAZIONE che al momento le persone non autosufficienti
sono tre, si propone per l'esercizio in corso un contributo di euro 3.000,00
fermo restando quanto segue.

Assistenza Canovalandia
Onlus

La Congregazione, come già rilevato negli anni precedenti da
Canovalandia Onlus, si trova ad operare in un complesso fatiscente che
necessiterebbe quanto prima di un grosso intervento di ristrutturazione per
poter consentire , nel futuro , un'adeguata assistenza alle ospiti accolte,
aumentandone, se nel caso, anche il numero.
La Responsabile ha rappresentato l'urgenza di tale circostanza e
manifestato richiesta di aiuto per la ricerca di un finanziamento da parte di
Fondazioni che potessero in parte sostenere il progetto.
Si propone di verificare, se nella fattispecie, possano sussistere i requisiti
per rientrare - per il prossimo anno - nel Bando di concorso inerente la
Solidarietà contemplato da Banca d'Italia.

Descrizione utilizzo dei
fondi di Canovalendia Onlus

I fondi nel passato sono sempre stati utilizzati per le finalità richieste

Ricezione Lettera di uso
fondi

SI
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DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 1
Nome Cognome

Pollini lucio maria

Telefono Fisso

0635451010

Telefono Mobile

3391350445

E-Mail

Luciomaria.pollini gmail.it

DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 2
Nome Cognome

Tartaglia Nadia

Telefono Fisso

069408494

Telefono Mobile

3357388830

E-Mail

n.tartaglia libero.it

DICHIARAZIONE E FIRMA
Attraverso la sottoscrizione di questo form dichiara che le informazioni riportate sono veritiere e complete.
Nome/Cognome Consiglieri

POLLINI LUCIO MARIA

Firma
Data 15 10 2015
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TARTAGLIA NADIA

