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(predisposto ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. n.117/2017) 

 

Il presente bilancio sociale è la rendicontazione dell’esercizio dell’anno 2021. 
La metodologia utilizzata per la redazione è informata alle linee guida per la realizzazione 
del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore 
Il Bilancio Sociale è scritto in forma collettiva attraverso gruppi di lavoro che coinvolgono la 
presidenza, il consiglio di amministrazione, i coordinatori di servizi/progetti. 
Si sono raccolti i dati dai referenti dei servizi e dall’amministrazione.  
La redazione è iniziata a marzo 2021 e si è conclusa in data 27.04.2022 
Si è cercato di realizzare una sintesi facilmente fruibile dei vari servizi e i dati più significativi 
sono stati evidenziati attraverso grafici. 
 

1. Denominazione: “FONDAZIONE UILDM LAZIO ONLUS”. 

2. Forma giuridica: FONDAZIONE CON PERSONALITA’ GIURIDICA 

3. Data costituzione:10/05/2016 

4. Data inizio attività: 14 febbraio 2019 

5. Durata della Fondazione prevista da statuto: indeterminata 

6. Iscrizione R.E.A:  RM-1570524   -   PS-253275 

7. Attività prevalente esercitata: riabilitazione funzionale a favore di persone 

portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (ex art.26 L.833/78)  

8. Codice ATECORI (attività prevalente): 88.1 

9. Attività secondaria esercitata: ricerca genetica - analisi chimico cliniche con 

settore specializzato di genetica medica 

10. Codice ATECORI (attività secondaria): 86.90.12 

11. CCNL: Case di cura private non medici Aris - Aiop 
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12. Fondo di dotazione al 31/12/2021: Euro 488.851 

13. Sede legale e amministrativa: Via Prospero Santacroce n.5 – 00167 ROMA  

14. Laboratorio: Via delle Querce n.11 – 61032 Fano (PU) 

15. E-mail: direzione@fondazioneuildmlazio.org  

16. PEC: fondazioneuildmlazio@pec.it  

17. Sito internet:  www.fondazioneuildmlazio.org  

INTRODUZIONE 
La FONDAZIONE UILDM LAZIO, costituita il 10 maggio 2016 quale articolazione 
organizzativa dell’unico soggetto fondatore UILDM LAZIO, è iscritta alla anagrafe delle onlus 
dal 10/05/2016 e, dal 19/12/2016, è iscritta nel Registro delle persone giuridiche della 
Prefettura di Roma al n. 1186/2016. E’ stata individuata la forma giuridica della Fondazione, 
con le sue specifiche attività, quale struttura organizzata più adeguata a gestire il Centro di 
Riabilitazione Accreditato in capo alla UILDM LAZIO onlus. 
 
PREMESSA 
Il presupposto costitutivo della FONDAZIONE UILDM LAZIO è considerare fondamentale lo 
sviluppo della cultura del rispetto per la differenza e dell’accettazione delle persone con 
disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa, a prescindere dalla 
situazione di disabilità, dallo stato di salute e dall’età. La FONDAZIONE UILDM LAZIO 
considera un diritto inalienabile di ogni persona con disabilità a una vita libera e il più 
possibile indipendente. E’ per rendere possibile il raggiungimento di questo obiettivo che le 
attività della FONDAZIONE UILDM LAZIO si sono concentrate nelle attività di riabilitazione, 
assistenza clinica, sostegno psico-sociale al fine di sopportare una costante qualità di vita 
alle persone affette da patologie neurologiche e da disturbi del neuro sviluppo, tutto ciò 
anche nel tentativo di ridefinire positivamente nell’immaginario collettivo il concetto di 
disabilità, proponendola come parte della diversità umana. 
 
Il perseguimento della mission della FONDAZIONE UILDM LAZIO si declina con l’attività 
clinico-riabilitativa, sia in ambito sociale ed assistenziale. A tal fine il Consiglio di 
Amministrazione anche per il 2021 ha affrontato tutti i vari aspetti della gestione della 
Fondazione facendo fronte a tutte le criticità che man mano si sono presentate durante 
l’anno. Sotto questo profilo il Consiglio di Amministrazione è stato impegnato a trovare le 
soluzioni più funzionali per affrontare i problemi gestionali ed economici, soprattutto avendo 
ben chiara la strada da percorrere, ossia quella di rendere sostenibili le numerose attività 
che la FONDAZIONE UILDM LAZIO si propone di svolgere, mediante una oculata 
amministrazione delle risorse economiche disponibili. 
 

http://www.fondazioneuildmlazio.org/
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La gestione organizzativa del Centro di Riabilitazione accreditato nel corso del 2021 ha 
dovuto continuare a gestire il perdurare della pandemia da COVID-19 la qual cosa ha 
comportato un costante presidio dell’evoluzione normativa con un conseguente impegno di 
accomodamenti organizzativi e gestionali mirati sia al rispetto delle prescrizioni normative, 
sia ai piccoli e grandi processi di riorganizzazione in funzione dell’evoluzione pandemica. 
Queste attività hanno riguardato soprattutto il monitoraggio degli obblighi da parte dei 
dipendenti e dei collaboratori relativamente agli adempimenti previsti dalle normative di 
controllo e prevenzione della pandemia. Infatti, nel corso del 2021 e fino alla data di 
redazione del presente documento, si sono verificati svariati casi di contagio negli ambienti 
di lavoro della FONDAZIONE UILDM LAZIO, questo soprattutto in conseguenza della 
variazione del virus verso forme più contagiose e pervasive. L’impatto di questi eventi sulle 
attività svolte da FONDAZIONE UILDM LAZIO è stato rilevante soprattutto per lo svolgimento 
dell’attività riabilitativa e, conseguentemente, anche con risvolti economici decisamente 
sfavorevoli. 
In questo quadro di attenzione costante alla dinamica pandemica e alle sue ripercussioni 
economiche e gestionali, nel corso dell’esercizio 2021 la FONDAZIONE UILDM LAZIO ha 
affrontato le varie attività di mission e le relative criticità e opportunità generatesi nel corso 
dell’anno. Come lo scorso anno, il lavoro della dirigenza di FONDAZIONE UILDM LAZIO e 
dei suoi collaboratori si è focalizzato sulla gestione del Centro di Riabilitazione accreditato 
con il Servizio Sanitario della Regione Lazio, sulla gestione e sviluppo del “Laboratorio Città 
di Fano”, nonché su quelle attività rivolte all'utenza neuromuscolare. 
 
Nell’ambito della gestione del Centro di Riabilitazione accreditato, la FONDAZIONE UILDM 
LAZIO si è dovuta concentrare su due criticità, di cui una interveniente sul finire dell’anno, 
e l’altra, già nota, ossia prepararsi all’entrata in vigore della nuova normativa della Regione 
Lazio DGR n. 979/2020 sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di 
riabilitazione rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. 
 
La prima di queste criticità si è verificata nel mese di novembre ed ha riguardato il cambio 
del Direttore Sanitario, Dott.ssa Maria Elena Lombardo, la quale si è dimessa dall’incarico 
per motivazioni di carattere personale legate ad esigenze familiari. 
 
Seguendo le procedure aziendali relative alla selezione del personale, è stata avviata in 
primo luogo una analisi delle risorse interne per la ricerca di una figura idonea a ricoprire 
tale ruolo. L’esito di dette attività è stato positivo e pertanto si è nominata quale Direttore 
Sanitario la Dott.ssa Cristina Sancricca. Tale nomina ha dato da subito ottimi risultati 
organizzativi e gestionali sia del Centro di Riabilitazione, sia del Laboratorio “Laboratorio 
Città di Fano”. 
 
Un'altra criticità tutt'ora gestita, è stata l’attuazione della nuova normativa della Regione 
Lazio DGR n. 979/2020 sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di 
riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte alle persone con disabilità. 
Questo cambiamento normativo era già noto da tempo ma non ancora attuato a causa di 
contenziosi tra le associazioni di categoria e la Regione Lazio. Dal 1° gennaio questa 
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normativa è divenuta vigente e pertanto le strutture riabilitative hanno dovuto provvedere 
ai necessari aggiustamenti organizzativi e gestionali per ottemperare alle nuove indicazioni 
di fatturazione dell'attività riabilitativa svolta. 
 
Le novità introdotte, pur non stravolgendo le precedenti modalità con cui le strutture 
erogavano le prestazioni riabilitative, tendono ad orientare le strutture sanitarie ad una 
maggiore efficienza della gestione dei progetti riabilitativi da queste erogati. Questo significa 
che la FONDAZIONE UILDM LAZIO dovrà ulteriormente efficientare la gestione di ogni 
singolo progetto riabilitativo orientandolo alla completa saturazione degli accessi erogabili 
durante tutto l'arco della sua durata. Da ciò ne consegue che una puntuale programmazione 
del progetto riabilitativo e la forte costruzione di una alleanza tra il paziente, la sua famiglia, 
il personale sanitario e la Fondazione, permetterà di aumentare l'efficienza economica delle 
prestazioni erogate e rendere così sostenibile sia l'attività in accreditamento, sia le altre 
attività rivolte all'utenza, in particolare quella neuromuscolare. Per ciò che riguarda queste 
ultime, ed in particolare le attività di follow-up clinico, la FONDAZIONE UILDM LAZIO, ha 
mantenuto costante l’impegno nello svolgere quell’azione sussidiaria per sopperire alla 
carenza di servizi ed assistenza dedicata alle persone con disabilità neuromuscolare. 
Pertanto, nonostante l’emergenza sanitaria, le attività che riguardano l’assistenza delle 
persone con disabilità neuromuscolare, sono proseguite efficacemente in modo da dare 
continuità ai servizi di assistenza medico-specialistica rari da trovare sul territorio nazionale 
conservando numeri assai rilevanti. 
 
Un ulteriore importante attività svolta sul finire del 2021, al fine di garantire la prosecuzione 
del rapporto con un importante partner scientifico, ossia l'IRCS Fondazione Santa Lucia, 
dell’affrontare da parte della FONDAZIONE UILDM LAZIO la richiesta di rinegoziazione dei 
termini della convenzione avanzata dalla Fondazione Santa Lucia alla scadenza della 
convenzione in vigore. Si è quindi provveduto a negoziare un testo, il più possibile condiviso, 
per la prosecuzione delle attività di comune interesse tra le due strutture. Le modalità con 
cui è avviata la revisione del documento di convenzione, i sostanziali cambiamenti inseriti 
dall'IRCS Santa Lucia e la visione generale del rapporto tra i due Enti, invitano ad una 
riflessione prospettica sulla gestione di questa collaborazione. Tuttavia, per quanto concerne 
l’attività scientifica e di ricerca svolta presso la Fondazione Santa Lucia, anche nel corso del 
2021 sono state sviluppate importanti attività. Tali attività di ricerca si sono concretizzate 
nella produzione di diversi articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. 
 
Nell'ambito dei servizi offerti riguardanti sia le attività di ricerca ma soprattutto quelle del 
“Laboratorio Città di Fano”, durante tutto il 2021 si è provveduto ad affinare e consolidare i 
risultati organizzativi ottenuti precedentemente e anche ad affrontare i mutamenti 
organizzativi derivanti dal pensionamento del tecnico di laboratorio, dall'impossibilità di 
prosecuzione del rapporto di lavoro con la biologa presente in sede e dalla necessità di 
ottimizzazione l'impiego dell'orario dell'infermiere. Anche in questo caso, si sono avviate le 
procedure aziendali relative alla selezione del personale, e in assenza di risorse interne, si 
provveduto mediante avvisi pubblici di ricerca di personale specifico rivolto all'inserimento 
di un biologo, non del tecnico di laboratorio, e di un infermiere, il tutto al fine di efficientare 
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economicamente l'organizzazione del Laboratorio. All’esito di dette attività di reclutamento 
e selezione è stata assunta un giovane e preparata biologa. Per meglio sostenere e 
ottimizzare l'attività delle biologhe presenti nel laboratorio si è quindi provveduto alla ricerca 
di un infermiere per l'inserimento stabile di questa figura all'interno del Laboratorio con un 
orario più funzionale alle attività svolte. Anche tale attività è stata completata in un tempo 
relativamente breve.  
 
Una ulteriore iniziativa di organizzazione ed efficientamento del Laboratorio svolta nel 2021 
è stata quella di sviluppare un software gestionale per le attività tipiche del Laboratorio che, 
alla data di redazione del presente documento, si considera praticamente conclusa salvo i 
soliti affinamenti per ogni software appositamente realizzato o modificato. 
Sotto il profilo generale dell’attività del Laboratorio, il 2021 è stato caratterizzato da un buon 
andamento che tuttavia sul finire del 2021 ha visto la sospensione dell'attività di screening 
COVID-19 affidata ad alcune tipologie di laboratori per decisione della Regione Marche. 
Invece per quanto concerne l’attività di genetica, il Direttore del Laboratorio ha elaborato 
un piano per lo sviluppo delle prestazioni diagnostiche eseguite e quindi fruibili presso la 
struttura di Fano. 
 
Infine, per quanto riguarda l’aspetto finanziario, la Fondazione, oltre alla dotazione iniziale, 

ha proseguito i proficui rapporti con il sistema bancario al fine di garantire il fabbisogno 

finanziario corrente generato dalla gestione del Centro di Riabilitazione. 

 

  

La Fondazione è strutturata dai seguenti organi  

Presidente 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione 
di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, 
imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare 
rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.  
 
Spetta al Presidente: 

a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; 
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; 
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 
d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente; 
e) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto; 
f) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del 

Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto 
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funzionamento dell’Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di 
assunzione del provvedimento; 

g) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione;  
h) esercitare le funzioni di straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal 

Consiglio di volta in volta e per singoli affari. 

Consiglio di amministrazione  

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria 

amministrazione della Fondazione.  

 

In particolare il Consiglio: 

A. approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria; 

B. approva il budget economico annuale;  

C. delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per 

l'approvazione secondo le modalità di legge;  

D. predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica 

l'attuazione; 

E. delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali; 

F. forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente potendo 

prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa al direttore della 

Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti. 

Revisore 

Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Revisore 
legale. 
Per il 2021 il compenso del Revisore è stato di euro 800. 

Direzione della Fondazione 

Per sovraintendere all’organizzazione e gestione dell’Fondazione è nominato un Direttore. 

Attualmente l’incarico di Direttore è affidato al Dott. Massimo Taglioni – Dottore 
Commercialista e Revisore legale. 

Titoli specifici: 

- Direttore amministrativo di UILDM LAZIO Onlus dal 01/09/2009 al 31/01/2021; 
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- Executive Master in management delle aziende sanitarie conseguito presso Luiss 
Business School; 

- Certificazione Lean Six Sigma Green Belt presso Lean & Six Sigma Academy Università 
degli Studi di Roma - Tor Vergata  

Compenso annuo euro 40.000,00 

Direzione sanitaria del Centro di riabilitazione  

Il governo clinico del Centro di Riabilitazione Neuromuscolare è affidato ad un medico con 
funzioni di Direttore Sanitario. 

Attualmente l’incarico di Direttore Sanitario è affidato al Dott.ssa Cristina Sancricca - Medico 
Chirurgo con specializzazione in Neurologia 

Titoli specifici: 

- Dottorato di ricerca in Neuroscienze XXIV° ciclo - Università cattolica del Sacro Cuore, 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma 

- Responsabile dell’Unità operativa riabilitativa del settore adulti c/o UILDM LAZIO Onlus; 

- Membro Commissione Medico Scientifica Nazionale UILDM per il triennio 2020-2022; 

- Assegnista di ricerca per il settore scientifico MED/26 NEUROLOGIA, con il progetto di 
ricerca: Malattia Di Pompe ad esordio tardivo: aspetti clinico-diagnostici e pato-
molecolari - Università cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli, Roma; 

- Assegnista di ricerca per il settore scientifico MED/26 NEUROLOGIA, con il progetto di 
ricerca: Malattia di Pompe: studio dei meccanismi patofisiologici e gestione del paziente 

- Università cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma; 

- Collaborazione nell’ambito dei progetti di ricerca: 08RC39 “Terapia cellulare per la 
rigenerazione muscolo scheletrico di pazienti con miosite a corpi inclusi con 
mesoangioblasti umani: studi in vivo ed in vitro”;08RC40: “Studio in vitro ed in vivo della 
capacità differenziativa in muscolo-scheletrico di mesoangioblasti di distrofia facio 
scapolo omerale” - Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, Milano; 

- Collaborazione nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca: 08RC18: “Simvastatina e 
rigenerazione muscolare nelle miositi a corpi inclusi (IBM): studio in vitro della 
modulazione di pathways di differenziazione miogenica in colture primarie di callule 
staminali muscolari (cellule satelliti e mesoangioblasti)”; 08RC20: “Studio dei meccanismi 
patogenetici che conducono all’atrofia muscolare nella miosite a corpi inclusi e nella 
sarcopenia dell’anziano” Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, Milano; 

- Certificazione Lean Six Sigma Green Belt presso Lean & Six Sigma Academy Università 
degli Studi di Roma - Tor Vergata 

Compenso annuo euro 57.600,00  
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Direzione tecnico-scientifica ricerca e diagnosi genetica 

La conduzione scientifica del Gruppo di Ricerca Genomica è affidata ad un Biologo con 
funzioni di Direttore del Laboratorio di analisi chimico-cliniche e genetiche 

Attualmente l’incarico di Direttore Laboratorio di analisi chimico-cliniche e genetiche è 
affidato al Prof. Emiliano Giardina – Biologo specialista in genetica medica. 

Titoli specifici: 

- Professore Associato di Genetica medica presso la Facoltà di Medicina e chirurgia 
dell’Università di Roma - Tor Vergata; 

- Direttore del Laboratorio “Città di Fano” di FONDAZIONE UILDM  LAZIO Onlus 

- Coordinatore con il Prof. Carlo Caltagirone della Piattaforma di Genomica della Rete degli 
Istituti IRCCS di Neuroscienze istituita dal Ministero della Salute 

- Direttore del Laboratorio di Genetica Forense dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 

- Direttore del Gruppo di ricerca di Medicina Genomica della FONDAZIONE UILDM  LAZIO 
Onlus sito presso l’Istituto Fondazione Santa Lucia di Roma  

- Membro titolare del tavolo permanente interforze ed interdisciplinare a supporto della 
Banca dati Nazionale del DNA 

- Responsabile per la Biologia Forense presso l’Ordine Nazionale dei Biologi 

- Coordinatore nazionale del Gruppo di Lavoro per la Genetica Forense istituito dalla SIGU 
(Società Italiana di Genetica Forense) 

- Direttore del Master di secondo livello in Genetica Forense attivato presso l’Università di 
Roma “Tor Vergata” 

Compenso annuo euro 76.992,00 

Con atto del 7 luglio 2019 la Fondazione Uildm Lazio Onlus ha adeguato il proprio Statuto 
al D.Lgs 117/2017. 

L’entrata in vigore del nuovo testo di Statuto è sottoposta a condizione sospensiva. 

Alla data attuale la Fondazione Uildm Lazio Onlus non è ancora iscritta al RUNTS; tale 
iscrizione sarà perfezionata dopo l’approvazione delle norme fiscali del D.lgs 117/2017 da 
parte della Commissione Europea. 

Personale dipendente 

La Fondazione ha alle proprie dipendenze n. 41 persone 
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Il CCNL applicato è quello delle Case di cura private Aris – Aiop – Personale non medico 

Il Personale è così suddiviso per categorie: 

Numero Qualifica 

4 Biologi 

1 Tirocinante biologo  

1 Infermiere 

4 Fisioterapisti 

1 Logopedista 

2 Neuropsicomotricisti 

28 Impiegati 

In merito al rispetto del parametro relativo alle differenze retributive del personale (il 
rapporto tra la retribuzione minima e la retribuzione massima non può essere superiore ad 
un ottavo), si riporta il seguente prospetto: 

 

Professionisti a contratto 

La Fondazione si avvale di un numero variabile di professionisti sanitari a contratto; 
mediamente il numero dei professionisti è di circa 300, operanti sull’intero territorio della 
Regione Lazio. 

ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA - RELAZIONE ATTIVITÀ 2021 

 

Le attività di assistenza sociosanitaria della FONDAZIONE UILDM Lazio ONLUS, coordinate 

dalla Direzione Sanitaria, si sono articolate nel 2020 in 3 settori: 

 

 Attività di riabilitazione in accreditamento con la Regione Lazio  

 Poliambulatorio specialistico dedicato alle Patologie neuromuscolari 

 Attività di formazione e ricerca  

 

 Valore Limite  
minimo (%) 

Rispetto rapporto 
uno a otto 

Retribuzione annuale lorda minima 14.963   

Retribuzione annuale lorda massima 35.355   

Differenza retributiva 20.392   

    

Retribuzione annuale lorda minima / Retribuzione annuale lorda 
massima (%) 

42,32 12,50 SI 
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1. Attività di riabilitazione in accreditamento con la Regione Lazio 

FONDAZIONE UILDM Lazio nel 2021 ha svolto attività riabilitativa per i pazienti con disabilità 

multipla (fisica, sensoriale o mista), che ne hanno fatto apposita richiesta, in qualità di 

struttura accreditata dalla Regione Lazio; nel 2021 ha operato infatti in quanto “Centro di 

riabilitazione ex articolo 26” (riferimento alla Legge n. 833/78), le cui caratteristiche e 

prerogative sono state delineate mediante una Delibera della Giunta Regionale del 2000 

(DGR 398/2000). 

FONDAZIONE UILDM Lazio, per Mission, competenze del personale e strumentazione in 

dotazione, si è focalizza sulla presa in carico globale dei pazienti affetti da PATOLOGIE 

NEUROLOGICHE/NEUROMUSCOLARI attraverso la formulazione di un Progetto Riabilitativo 

Individuale (PRI).  

Per il PRI il medico responsabile del progetto, in collaborazione con un team multidisciplinare 

(fisioterapisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, terapisti occupazionali, psicologi, assistenti 

sociali, educatori), stila il piano di trattamento riabilitativo e gli obiettivi da raggiungere: 

recupero/rieducazione funzionale e/o mantenimento delle abilità acquisite. 

Nell’ambito delle strutture accreditate “ex articolo 26” la FONDAZIONE UILDM Lazio ha 

offerto in particolare trattamento riabilitativo NON RESIDENZIALE, di tipo ambulatoriale o 

domiciliare, quest’ultimo rivolto a tutti quegli utenti che non possono accedere alle strutture 

ambulatoriali (problematiche motorie di non trasportabilità, particolari condizioni sociali, o 

nel caso di pazienti in età pediatrica la coesistenza di particolari condizioni di tipo clinico e/o 

sociale, talmente gravi, da impedire l’accesso al trattamento ambulatoriale, ovvero la 

necessità di ridurre il rischio di ospedalizzazione/istituzionalizzazione di soggetti con 

condizioni gravi o gravissime). Lavorare in regime domiciliare ci consente pertanto di assolvere 

a quella che è la nostra mission in un efficace presa in carico dei pazienti affetti da patologie 

neuromuscolari e patologie neurologiche complesse, che altrimenti non potrebbero essere 

assistiti, su tutto il territorio del Lazio, assicurando loro un’assistenza in ambiente domestico 

migliorando di conseguenza la qualità della vita. 

 

In data 11 dicembre 2020 la Giunta Regionale del Lazio, con la Deliberazione n.977, ha 

deliberato la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale in precedenza 

intestati a UILDM LAZIO ONLUS alla FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus, che in questo modo 

acquisisce e gestisce tutte le attività di riabilitazione.  

La FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus viene costituita il 10 maggio 2016 per iniziativa della 

UILDM Lazio onlus, quale unico soggetto promotore, così da costituire un’unitaria e integrata 

struttura statutaria e regolamentare per il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale 

previste dai rispettivi Statuti. La voltura dell’accreditamento regionale del centro di 

riabilitazione è stata ottenuta dopo la verifica che la FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus è 

una organizzazione basata sui principi, i requisiti e i criteri per l’accreditamento sanciti dalla 

normativa vigente, e consente la prosecuzione delle attività sanitarie e socio-sanitarie 

secondo i principi e gli obiettivi precedentemente promossi da UILDM LAZIO onlus. 
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FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus prosegue una fattiva collaborazione con UILDM LAZIO 

onlus nell’ambito di un rapporto convenzionale tra le due strutture no profit: FONDAZIONE 

UILDM LAZIO onlus mette in particolare a disposizione degli utenti un complesso di attività 

finalizzate a sostenere l’inclusione sociale e la qualità della vita alle persone con disabilità e 

alle loro famiglie. Di fondamentale importanza è stato il lavoro di integrazione socio-sanitaria 

assicurato dalla collaborazione attiva dell’area dei servizi sociali e dell’ASIS, i quali 

organizzano il lavoro e l’impiego dei “volontari del servizio civile” per gestire situazioni sociali 

più complesse. 

 

PREMESSA – GESTIONE EMERGENZA COVID19 

FONDAZIONE UILDM Lazio durante il periodo di emergenza COVID19 ha proseguito il 

trattamento riabilitativo secondo quanto previsto dei decreti nazionali e relative ordinanze 

regionali, al fine di garantire ai pazienti la continuità assistenziale. 

Da marzo 2020 e per tutto il 2021 si è tuttavia verificata una significativa 

riduzione/variazione delle attività clinico-riabilitative, in conseguenza dello stato 

emergenziale e dei DPCM e Ordinanze regionali emessi. 

In particolare, sulla base di decreti regionali e Piani Territoriali Regionali, su valutazione 

congiunta del medico e di tutta l’equipe riabilitativa e previa valutazione con l’utente, nei 

casi idonei sono stati attivati interventi di tele-riabilitazione, monitorati in termini di 

congruenza e corrispondenza dai medici responsabili di settore. Visto il protrarsi dello stato 

emergenziale anche nell’arco di tutto il 2021 sono proseguiti e proseguono, ove opportuno, 

interventi di tele-riabilitazione anche sulla base delle necessità relative a quarantene o 

isolamento di soggetti (pazienti o terapisti) asintomatici. 

Nel dettaglio le attività di Tele-riabilitazione sono rappresentate da counselling (effettuato 

dai terapisti al paziente e/o al caregiver) e interventi riabilitativi diretti al paziente con 

supporto video. Tra le attività svolte a distanza mediante supporto video (es. Skype) o 

counselling (telefonico) elenchiamo: 

• Trattamenti psicologici individuali 

• Trattamenti neuromotori (es. esercizi motori effettuati dall’utente/caregiver e 

supervisionati dal terapista) 

• Trattamenti logopedici (es. esercizi di apprendimento e/o C.A.A. con preparazione dei 

materiali e monitoraggio da parte del terapista, esercizi mio-funzionali, etc) 

• Trattamenti di terapia occupazionale (es. esercizi sul cognitivo e le autonomie 

personali e sociali e monitoraggio da parte del terapista) 

• Trattamenti di terapia educazionale (es. lavoro sulla relazione e sul comportamento 

e monitoraggio da parte del terapista) 

• Gruppi di musicoterapia e neuropsicomotricità con supporto video (skype) 

 

Inoltre, per alcuni pazienti, soprattutto nell’ultimo periodo e sulla base delle condizioni 

cliniche e della tipologia di intervento riabilitativo, sono inoltre stati realizzati i cosiddetti 
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progetti “Mix”, comprensivi di trattamenti in presenza e trattamenti da remoto nell’ambito 

dello stesso progetto, come da autorizzazione ASL e Piano regionale territoriale. 

 

 

COMPLESSIVO NUMERICO DEI PAZIENTI SEGUITI IN ACCREDITAMENTO NEL 

2021 

Nell’anno 2021 la FONDAZIONE UILDM Lazio ha seguito, con progetti riabilitativi in 

accreditamento, 1070 pazienti dei quali 704 del settore adulti (627 in regime domiciliare e 

77 in regime ambulatoriale) e 366 del settore pediatrico (235 in regime domiciliare e 131 

in regime ambulatoriale). Di seguito una tabella riassuntiva di quanto sopra detto messa a 

confronto con la situazione del 2019: 

 

     
 

Nonostante le restrizioni e le limitazioni legate al periodo emergenziale COVID19 il numero 

complessivo degli utenti seguiti nel 2021 è aumentato, seppur in maniera minima rispetto 

al 2020. Nel dettaglio si è verificato un lieve aumento per le prestazioni domiciliari, che ha 

compensato una minima riduzione dei progetti ambulatoriali. 

Tali dati globali permettono di documentare che, nonostante la perdita significativa di 

trattamenti in molti progetti (vedi dopo) per motivazioni legate a isolamenti/quarantene, il 

abbiamo mantenuto sostanzialmente invariato il numero globale di progetti. Il calo delle 

prestazioni è stato gestito mediante le seguenti attività: 

 mantenimento, ove possibile, delle attività domiciliari come sopra descritto 

 implementazione delle attività di tele-riabilitazione che sempre in ottemperanza con 

le autorizzazioni ASL e in coerenza con le valutazioni cliniche 

 ripresa delle attività ambulatoriali non appena possibile, in coerenza con le misure 

di contenimento del rischio e con il sopra citato piano territoriale regionale. 

 promozione di nuove prese in carico, sia ambulatoriali che soprattutto domiciliari, 

con conseguente risposta alle crescenti richieste pervenute dalla lista d’attesa. 

 

 

 

Regime Adulti
Età 

evolutiva
Totale

Ambulatoriale 77 131 208

Domiciliare 627 235 862

Totale 704 366 1070

2020

Regime Adulti
Età 

evolutiva
Totale

Ambulatoriale 82 121 203

Domiciliare 630 248 878

Totale 712 369 1081

2021
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Dalle tabelle globali e dal grafico sopra riportati, è evidente come vi sia una predominanza 

dei progetti riabilitativi in regime domiciliare, in maniera molto evidente per il settore degli 

adulti. Riusciamo pertanto ad effettuare una “copertura riabilitativa” su tutto il territorio della 

regione Lazio, come si può vedere dal grafico sottostante che mostra in percentuale gli 

utenti seguiti in accreditamento sulla base delle ASL di appartenenza: 

 

 
La maggior parte dei pazienti proviene dalla RM1. 

 

Di seguito due grafici che comparano i pazienti seguiti in accreditamento del settore adulti 

e del settore pediatrico sulla base delle ASL di appartenenza e del regime assistenziale 

(ambulatorio/domicilio). 
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Per i progetti ambulatoriali c’è una netta predominanza per la ASL Roma 1, sia per il settore 

adulti che per il settore pediatrico, mentre per i progetti domiciliari esiste una più variabile 

distribuzione sulle varie ASL (si osserva un picco di maggiore prevalenza sulla ASL di Latina 

per i progetti pediatrici e per le ASL Roma 2 per i progetti dell’età adulta). La richiesta del 

territorio risulta infatti variabile verosimilmente in relazione soprattutto alla copertura 

effettuata, nelle diverse ASL, da altri centri riabilitativi o dal CAD stesso.  

Altro fattore che ha una influenza nella distribuzione dei progetti sul territorio è sicuramente 

la disponibilità dei terapisti sulle varie aree, con carenza di operatori in alcuni distretti (ad 

esempio relativa carenza di terapisti domiciliari presso la Roma 1 per entrambi i settori). 

 

La presa in carico riabilitativa su tutto il Lazio ci permette di espletare a pieno quella che è 

la nostra Mission “la presa in carico riabilitativa del paziente neuromuscolare” come 
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si evince dai grafici sottostante, che mostra il numero dei pazienti affetti da patologie 

neuromuscolari seguiti in accreditamento divisi per ASL: 

 

 

 
 

Di seguito le tabelle comparative dei pazienti neuromuscolari del 2021 rispetto al 2020: 

     
 

ANALISI DELLE PATOLOGIE TRATTATE IN ACCREDITAMENTO NEL 2021 

Regime Adulti
Età 

evolutiva
Totale

Ambulatoriale 51 13 64

Domiciliare 383 76 459

Totale 434 89 523

2021 Neuromuscolari

Regime Adulti
Età 

evolutiva
Totale

Ambulatoriale 54 17 71

Domiciliare 376 86 462

Totale 430 103 533

2020 Neuromuscolari
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Settore Adulti 

Di seguito una tabella che riassume il numero delle varie patologie trattate in accreditamento 

nel 2021 su un totale di 712 pazienti rispetto ai 704 pazienti del 2020: 

 

  
 

   
 

Le percentuali di distribuzione risultano sostanzialmente invaiate rispetto al 2020. 

Le patologie neuromuscolari nel loro complesso (date dalla somma delle categorie 

patologie muscolari e patologie del nervo), rappresentano il 61% di tutte le patologie 

trattate nel settore adulti; tale percentuale, invariata rispetto a quella registrata per 

l’anno 2020 (61%), rappresenta la maggioranza assoluta delle patologie trattate, a 

dimostrazione del costante impegno di FONDAZIONE UILDM Lazio nella gestione 

specifica di questo gruppo di malattie. 

Il secondo gruppo più cospicuo di patologie è rappresentato dalla Sclerosi Multipla, che 

non essendo, a differenza della maggior parte delle altre patologie da noi trattate, una 

“malattia rara” si attesta intorno al 17% (17% anche nel 2020). Sono presenti, a 

seguire, il gruppo delle atassie/paraparesi di origine degenerativa (SCA, Atassia di 

Friedreich, paraparesi familiari) con una percentuale del 6% del totale (5% nel 2020). 

Il gruppo delle altre patologie degenerative del SNC (malattie dei gangli della base 

compresi Corea di Huntington, distonie, Malattia di Parkinson e parkinsonismi, atrofia 

multisistemica (MSA), paralisi sopranucleare progressiva (PSP), deterioramenti 

cognitivi, morbo di Alzheimer) sono presenti in una percentuale del 5% (sempre il 5% 

anche nel 2020); sostanzialmente invariate anche le piccole percentuali del gruppo 

delle patologie in esiti (esiti di patologie vascolari acute, episodi infettivi, traumi del 

Patologie muscolari 310

Patologie del nervo 120

Atassie/paraparesi ereditarie 37

Atre deg. SNC e nuclei base 34

SM 120

PCI 28

Esiti vascolari, traumi, infettivi, colonna 36

Ritardi, malformazioni, Rett, sdr genetiche congenite 19

PAZIENTI ADULTI 2020

Patologie muscolari 319

Patologie del nervo 115

Atassie/paraparesi ereditarie 44

Atre deg. SNC e nuclei base 39

SM 120

PCI 30

Esiti vascolari, traumi, infettivi, colonna 33

Ritardi, malformazioni, Rett, sdr genetiche congenite 12

PAZIENTI ADULTI 2021
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sistema nervoso centrale, esiti di asportazione tumori, mielopatie o radicolopatie  per 

patologie della colonna) (5%), delle paralisi cerebrali infantili (4%) e delle sindromi 

malformative del SNC e SNP (2%). 

 

All’interno del grande gruppo delle PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI sono attualmente 

rappresentate pressoché tutte le categorie diagnostiche più significative. 

In considerazione dell’interesse specifico di FONDAZIONE UILDM Lazio per tale gruppo di 

patologie, anche in termini di ricerca scientifica e supporto assistenziale generale, abbiamo 

effettuato una analisi dettagliata dei pazienti seguiti nel 2021; si riportano di seguito tabelle 

e grafici rappresentativi: 

 

 
 

Patologia n°pz %
Distrofia muscolare di ndd 1 0,3%

Malattia da accumulo di lipidi neutri (NLSD) 1 0,3%

Distrofia muscolare Emery Dreifuss 1 0,3%

Mucopolisaccaridosi 1 0,3%

Amiotrofia congenita 1 0,3%

Glicogenosi di tipo V 1 0,3%

DM2 PROMM 1 0,3%

OPMD 1 0,3%

Ullrich 1 0,3%

FSHD + DM1/DM2 1 0,3%

IBM 1 0,3%

Infiammatorie (miositi, NAM, SLONM) 2 0,6%

Glicogenosi di tipo III 2 0,6%

Miopatia metabolica 2 0,6%

Canalopatia 3 0,9%

h-IBM 3 0,9%

Bethlem 4 1,3%

Portatrice 8 2,5%

Glicogenosi di tipo II (LOPD) 9 2,8%

Miopatia di ndd 10 3,1%

Miopatia congenita 11 3,4%

Malattia mitocondriale 13 4,1%

DM Becker 23 7,2%

DM1 Steinert 45 14,1%

FSHD 54 16,9%

DM Duchenne 59 18,5%

LGMD 60 18,8%

TOTALE 319 1

PATOLOGIE MUSCOLARI SETTORE ADULTI
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Patologia n°pz %
kennedy 0 0,0%

Esiti di poliradicoloneurite acuta - sdr di Gullain-Barrè 1 0,9%

Neuropata da amiloidosi 1 0,9%

Neuropatia vasculitica/in malattie autoimmuni 1 0,9%

Stiff man syndrome - sindrme dell'uomo rigido 1 0,9%

CIDP 2 1,7%

Esiti di Poliomelite anteriore acuta 2 1,7%

Sclerosi Laterale Primaria 2 1,7%

Atrofia muscolare spinale di ndd 3 2,6%

Neuropatia diabetica 3 2,6%

SMA distale 4 3,5%

Polineuropatia/neuropatia di ndd 6 5,2%

SLA 16 13,9%

SMA II 20 17,4%

HMSN/CMT 21 18,3%

SMA III 32 27,8%

TOTALE 115 1

PATOLOGIE DEL NERVO SETTORE ADULTI
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ANALISI DELLE PATOLOGIE TRATTATE IN ACCREDITAMENTO NEL 2021 

Settore pediatrico 

Nel 2021 sono stati trattati 369 pazienti dell’età evolutiva (nel 2020 366). Di seguito le 

tabelle che quantificano i pazienti divisi secondo le diverse patologie: 
  

 
 

PAZIENTI ETA' EVOLUTIVA 2021 
Malattie Neuromuscolari 89 

Paralisi Cerebrali Infantili 76 

Disabilità intellettive  62 

Disturbi Specifici dello sviluppo (DSL, DSA,DCM, misti) 40 

Ritardo psicomotorio 36 

Autismo 34 

Neuromotori/Malformazioni/Genetici 19 

Neurosensoriali 5 

Paralisi post natali (traumatiche, neoplasie cerebrali) 4 

Neurodegenerative 3 

Altro  1 

TOT 369 
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Le patologie neuromuscolari trattate sono il 24% ed è la popolazione più numerosa. 

Altri gruppi di patologie in trattamento sono: 

• Paralisi cerebrale infantile 21% vs 21% del 2020 

• Disabilità Intellettiva 17% vs il 16% del 2020 

• Disturbi specifici dello sviluppo 11% vs il 19% del 2020 

• Ritardo psicomotorio 10%; nel 2020 è stato inserito nei disturbi specifici 

• Autismo 9% vs il 9% del 2020 

• Neuromotori/malformazioni/genetici 5% vs 3% del 2020 

• Malattie neurodegenerative (1% vs 3% del 2020) 

• Neurosensoriali (1% vs 1% del 2020) 
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Quantificazione dei pazienti neuromuscolari in base alle diverse categorie 

diagnostiche 

Si analizzano le categorie diagnostiche della popolazione delle patologie neuromuscolari: 

 

PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI SETTORE PEDIATRICO 2021 

Patologia N° Paz % 

DMD 25 28% 

SMA 2 14 16% 

SMA1 14 16% 

CMT1A 10 11% 

Miopatie 5 6% 

BMD 5 6% 

DM1 3 3% 

Miopatia Ullrich 2 2% 

DM2 2 2% 

DM da deficit di alfa-distroglicano 2 2% 

Paralisi bulbare progressiva (Brown-Vialetto) 2 2% 

Distrofia di Emery Dreifuss 1 1% 

SMA 3 1 1% 

CMD (merosina) 1 1% 

Portatrice di distrofinopatia 1 1% 

DM da deficit di calpaina 1 1% 
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Quantificazione dei pazienti con altre patologie in base alle diverse categorie 

diagnostiche 

Disturbi specifici dello sviluppo e ritardo psicomotorio 
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Disabilità intellettive 

 

 
 

Paralisi Cerebrali Infantili 
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ANALISI NUMERICA DEI NUOVI PROGETTI RIABILITATIVI DEL 2021 

Nell’anno 2021 Fondazione UILDM ha cercato di mantenere il livello di nuove prese in carico, 

nonostante le difficoltà gestionali rappresentate principalmente dallo stato emergenziale e 

dalla carenza di terapisti. 

In totale le aperture di nuovi progetti riabilitativi sono state 167 di cui 114 per l’età adulta e 

53 per l’età evolutiva. Nel dettaglio: 

– dei 114 nuovi progetti per l’età adulta: 46 sono stati aperti in regime ambulatoriale e 68 

in regime domiciliare. 

– dei 53 nuovi progetti per l’età evolutiva: 17 sono stati aperti in regime ambulatoriale e 

36 in regime domiciliare.  

 

Di seguito una tabella riassuntiva di quanto detto per l’anno 2021 messo in confronto con i dati 

del 2020:  

    
 

ANALISI DIAGNOSTICA DEI NUOVI PROGETTI RIABILITATIVI E DELLE 

CHIUSURE DEFINITIVE DEL 2021 – SETTORE ADULTI 

 

Analisi cicli 

Anche nel 2021 si è proceduto alla gestione di una percentuale di progetti ciclici, in 

considerazione delle linee guida con relativi criteri clinici di accesso per la riabilitazione, 

compatibilmente con quanto possibile sulla base dell’accreditamento. 

Oltre alle motivazioni cliniche specifiche di ciascun caso, un “serbatoio” di progetti ciclici 

permette di garantire il trattamento riabilitativo a più utenti in termini generali.  

Si riporta di seguito la suddivisione in progetti ciclici e continuativi rispetto a tutti i 

pazienti seguiti da Fondazione UILDM nel 2021, e si compara con la casistica del 2020. 

 

  
 

Regime Adulti Età evolutiva Totale 

Ambulatoriale 46 9 55

Domiciliare 112 42 154

Totale 158 51 209

NUOVE PRESE IN CARICO 2020
Regime Adulti Età evolutiva Totale 

Ambulatoriale 46 17 63

Domiciliare 68 36 104

Totale 114 53 167

NUOVE PRESE IN CARICO 2021

Regime Cicli Continuativi Totale 

Ambulatoriale 35 42 77

Domiciliare 58 569 627

Totale 93 611 704

POPOLAZIONE GLOBALE ADULTI 2020
Regime Cicli Continuativi Totale 

Ambulatoriale 36 46 82

Domiciliare 50 580 630

Totale 86 626 712

POPOLAZIONE GLOBALE ADULTI 2021
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Il numero globale dei progetti ciclici è in lieve diminuzione rispetto a quanto evidenziato 

lo scorso anno (86 vs 93). Tale diminuzione, sebbene minima e non significativa, 

riguarda nel dettaglio i progetti domiciliari che maggiormente risentono del problema 

della carenza di terapisti. La distribuzione tra progetti ciclici e continuativi in 

ambulatorio e a domicilio è del tutto sovrapponibile rispetto agli anni passati, con 

stragrande maggioranza dei progetti continuativi a domicilio, e percentuali 

sovrapponibili tra progetti ciclici e continuativi in ambulatorio, dove si conferma un 

maggior ricambio che corrisponde al fatto che pazienti eleggibili per l’ambulatorio sono 

per definizione più lievi e quindi più spesso candidati a progetti ciclici piuttosto che 

continuativi. 

 

Analisi delle nuove prese in carico 

 

  
 

Regime Cicli Continuativi Totale 

Ambulatoriale 33 13 46

Domiciliare 57 55 112

Totale 90 68 158

NUOVI PROGETTI ADULTI 2020
Regime Cicli Continuativi Totale 

Ambulatoriale 28 18 46

Domiciliare 34 34 68

Totale 62 52 114

NUOVI PROGETTI ADULTI 2021
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Il numero globale delle prese in carico nel 2021 è anch’esso in lieve diminuzione rispetto 

al 2020: 114 progetti totali rispetto ai 156 del 2020. La motivazione principale risulta 

essere quella della carenza del personale in particolare dei terapisti domiciliari: il 

maggior calo infatti si è verificato nei progetti domiciliari (68 vs 112), mentre è invariato 

il numero dei nuovi progetti ambulatoriali (46 vs 46). Rispetto alla distinzione tra cicli 

e progetti continuativi non si osservano invece differenze in termini di numero totale, 

essendo il calo delle prese in carico equamente distribuito nei 2 gruppi. 

Oltre alla carenza dei terapisti domiciliari, nel calo delle prese in carico possono di certo 

giocare un ruolo delle motivazioni di tipo organizzativo gestionale, legate al notevole 

impegno burocratico che ha visto impegnato tutto il personale di Fondazione per via 

dello stato emergenziale e delle conseguenti necessità operative. Tale dato è di spunto 

per mettere in campo azioni correttive per implementare l’organizzazione delle prese in 

carico, anche a fronte di un calo generale delle prestazioni. 

 

È importante sottolineare che, sebbene le prese in carico del settore adulti siano calate 

rispetto al 2020, e che anche le chiusure definitive sono aumentate nel 2021 (non sono 

ovviamente computati tra le chiusure i progetti ciclici), il numero globale di progetti 

sempre del settore adulti è in leggero aumento (712 vs 704): tale dato è da valutare 

sul netto dei progetti continuativi e da mettere in relazione con i progetti del settore 

età evolutiva che sono passati al settore adulti nell’ambito dei processi di transizione: 

a questo proposito si specifica infatti che Fondazione UILDM promuove il passaggio 

automatico in continuità degli utenti che sono diventati maggiorenni, garantendo in 

maniera ancora più diretta il rispetto della continuità di presa in carico. Nel dettaglio, 

gli utenti interessati da questo passaggio sono stati 14 (16 lo scorso anno) e risultano 

inclusi nella popolazione generale adulti seguita nel 2020. A tal proposito specifichiamo 

che Fondazione UILDM Lazio continua a promuove, in linea con le indicazioni condivise 

dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, una gestione quanto più accurata 
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ed “umanizzata” possibile del processo transizionale con conseguente passaggio di 

cura. La precedenza di continuità per nuovi progetti del settore dell’età adulta è stata 

pertanto data a tutti quei casi per cui, sulla base della patologia dell’utente e del 

confronto diretto in equipe tra medici del settore adulti e medici del settore pediatrico, 

è stata data indicazione alla prosecuzione dei progetti in modalità continuativa anche 

nell’età adulta. 

 

Pur nell’ambito del calo delle prese in carico, è importante sottolineare che il  bacino di 

utenti ciclici è stato tuttavia mantenuto a scopo riabilitativo e prospettico, per garantire 

il suddetto serbatoio che potrà essere utilizzato anche nei mesi/anni a venire, per 

garantire la possibilità di offrire anche in futuro ad un numero elevato di utenti le 

prestazioni riabilitative. 

 

Di seguito riportiamo quindi l’analisi per patologie dei nuovi progetti settore adulto 

aperti nel 2021 che risultano molto differenti se suddivisi per ciclici e continuativi:  

 

  

  
 

Infatti, nell’ambito dei progetti ciclici le patologie neuromuscolari rappresentano solo il 32% 

delle malattie trattate (21% patologie muscolari, 11% patologie del nervo), il restante 70% 

circa è stato dedicato ad altre patologie neurologiche tipicamente eleggibili per trattamenti 

ciclici, tra cui esiti vascolari, infettivi o tramatici (23%), altre patologie degenerative del SNC 

tra cui ad esempio la Malattia di Parkinson (30%), PCI (11%), e in misura minore 

comprendenti sclerosi multipla (3%). Nel gruppo dei progetti continuativi invece è evidente 

come la maggioranza dei progetti sono stati aperti a favore di utenti con patologie 

Patologie muscolari 13

Patologie del nervo 7

Atassie/paraparesi ereditarie 1

Atre deg. SNC e nuclei base 18

SM 2

PCI 7

Ritardi, malformazioni, Rett, sdr genetiche congenite 0

Esiti vascolari, traumi, infettivi, colonna 14

TOTALE 62

NUOVI CICLI
Patologie muscolari 15

Patologie del nervo 7

Atassie/paraparesi ereditarie 6

Atre deg. SNC e nuclei base 6

SM 10

PCI 3

Esiti vascolari, traumi, infettivi, colonna 5

Ritardi, malformazioni, Rett, sdr genetiche congenite 0

TOTALE 52

NUOVE PRESE IN CARICO CONTINUATIVE
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neuromuscolari (patologie muscolari 29% + patologie del nervo 13% per un totale di 42% 

del totale), mentre il 19% è rappresentato da progetti per pazienti con Sclerosi Multipla 

(patologia di gran lunga più frequente di quelle neuromuscolari), il 12% da patologie 

degenerative del SNC, il 11% da atassie e paraparesi spastiche ereditarie, e solo il 16% 

totale da patologie in esiti (10% esiti vari e 6% PCI).  

Quanto descritto è in linea con le linee guida nazionali (criteri clinici di accesso) e con la 

nostra Mission, quella cioè del trattamento specifico delle patologie neuromuscolari, ma 

soprattutto riflette una gestione medico-riabilitativa per cui le patologie neuromuscolari e 

neurodegenerative, per loro stessa natura progressive, vengono in Fondazione UILDM per 

lo più prese in carico in maniera continuativa, a contrario di quelle in esiti in cui spesso può 

essere indicato un trattamento ciclico ripetuto in genere con frequenza annuale.  

 

Analisi tempi lista di attesa 

Il tempo di attesa medio per la presa in carico degli adulti (differenza tra data di inserimento 

in lista d’attesa e data di effettiva presa in carico) è stato nel 2021 di 93 giorni vs i 126 

giorni del 2020. Non ci sono differenze statisticamente significative se si considerano 

separatamente le popolazioni di pazienti neuromuscolari (media 91 giorni di attesa) rispetto 

ai pazienti con altre patologie (media 94 giorni). Il seguente grafico riporta i tempi medi in 

giorno per ogni singolo gruppo di patologie: 

 

 
 

Il dato globale di attesa risulta significativamente diminuito rispetto al 2020 (come detto 

sopra 93 giorni vs 126), con raggiungimento degli obiettivi annuali. Le motivazioni alla base 

di tale miglioramento sono una migliore gestione temporale dei processi di gestione 

organizzativa delle prese in carico che tuttavia deve essere ulteriormente migliorata: è 

necessario infatti ridurre anche il tempo che intercorre tra l’indicazione da parte del medico 

e la visita effettiva del paziente, tempo che è incluso all’interno del tempo globale di attesa 

e che pertanto può incidere in maniera significativa su di esso.  
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Analisi delle chiusure definitive 

Il numero di chiusure definitive dei progetti riabilitativi degli adulti nel 2020 è stato di 35 su 

611 progetti continuativi totali, quindi con un percentuale del 5.7% (si escludono 

ovviamente dal computo i progetti ciclici). 

 

   
 

Il grafico “Chiusure settore adulti 2020” sopra riportato illustra le patologie dei progetti 

chiusi: la distribuzione rispecchia in linea di massima quella globale delle patologie in tutta 

la popolazione di pazienti, come è evidente dal confronto con il grafico “Settore adulti: 

patologie trattate”, sebbene con lieve prevalenza, nelle chiusure, nei pazienti con patologie 

neuromuscolari. 
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Il grafico “Motivazioni chiusure settore adulti 2020” illustra infine la distribuzione, sempre 

per patologia, delle differenti cause di chiusura. 

Come evidente dal grafico sopra riportato la maggior parte degli eventi di chiusura à 

avvenuto per Decesso, seguita come seconda motivazione dalla Carenza di terapisti che 

nell’ambito dell’anno 2021 è stata molto rilevante. Come sopra detto tale motivazione è nota 

in relazione anche alla riorganizzazione generale del sistema sanitario regionale per cui, nel 

periodo immediatamente post-emergenza, sono state effettuate e sono in corso assunzioni 

di personale sanitario su larga scala anche nell’ambito delle ASL e del settore pubblico. Tale 

problematica è infatti diffusa anche ad altre realtà riabilitative, soprattutto per quanto 

concerne il personale domiciliare che è sempre più difficile reperire e che come atteso, sulla 

base della nostra popolazione di pazienti, ha un forte impatto per Fondazione UIDLM. La 

problematica di carenza di terapisti è all’attenzione delle direzioni e per l’identificazione di 

possibili ulteriori azioni correttive. 

La terza motivazione in ordini di frequenza è la Decisione del paziente, che sottende ad una 

ampia categoria di possibili cause, tra cui spesso l’incompatibilità con il terapista. La 

motivazione del Passaggio CAD/presa in carico ADI è molto in calo rispetto allo scorso anno. 

Tale motivazione rispecchia il fenomeno del passaggio di molti progetti dal nostro regime ex 

articolo 26 verso un piano di assistenza PAI direttamente gestito dalle ASL e “appaltato” a 

cooperative sul territorio. Tale aspetto è stato già discusso lo scorso anno, anche nell’ottica 

di possibili ricadute sul nostro piano di lavoro; anche se di minore entità rispetto al 2021 

confermiamo la necessità di monitorizzare tale fenomeno per eventualmente ipotizzare 

anche noi nuove strategie di gestione. L’analisi per sottogruppi di causa di decesso non 

permette di evidenziare alcuna correlazione specifica tra la causa stessa di chiusura e il tipo 

di patologia dei progetti chiusi. 

 

ANALISI DIAGNOSTICA DEI NUOVI PROGETTI RIABILITATIVI E DELLE 

CHIUSURE DEFINITIVE DEL 2021 – SETTORE PEDIATRICO 

 

Analisi aperture 

Analisi quantitativa 

Nel 2021 è stato possibile organizzare 53 prese in carico, di cui 2 cicli e 3 progetti chiusi 

nel corso dell’anno.  
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Di seguito le tabelle di comparazione 2020: 

 

   
 

 

 

 

Analisi dei tempi di attesa per la presa in carico 

Si riportano le tabelle riepilogative dei tempi di attesa settore EE nel 2021, comparati con 

quelli del 2021: 
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Analisi delle diagnosi 

Nel 2021 abbiamo effettuato la presa in carico di 53 bambini, di cui 2 ciclici, affetti dalle 

patologie descritte nel grafico sotto riportato:  

 

 
La maggior parte delle prese in carico riguardano i ritardi psicomotori (30%) diagnosi 

descrittiva temporanea che riguarda i bambini nella fascia di età 0-3 anni. La nostra 

popolazione dei bambini presi in carico con diagnosi di ritardo psicomotorio ha un’età media 

di 2 anni. 

 

Le patologie neuromuscolari rappresentano il 22% del totale.  

Da segnalare che non è stato possibile esaudire 2 richieste di prese in carico nel 2021 a 

causa della mancanza di terapisti sul territorio di residenza e impossibilità ad identificare 

nuovi terapisti.  

Di seguito si specifica il tipo di patologia oggetto di presa in carico: 
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Analisi Ciclizzazioni 

Nel 2021 abbiamo aperto 2 cicli, pazienti che erano precedentemente seguiti in continuativo 

(come da Decreto 101/2020). 

 

Chiusure definitive 

Quantificazione e valutazione delle diagnosi e delle motivazioni della chiusura 

Nel 2021 sono stati chiusi un totale di 39 progetti così suddivisi per patologie: 
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Nella tabella sottostante le chiusure dei pazienti con patologia neuromuscolare correlate 

alle motivazioni: 
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ATTIVITÀ DEL PERSONALE FONDAZIONE UILDM ANNO 2020 

 

Sulla base della complessità delle patologie trattate, della quantità degli utenti seguiti in 

accreditamento e dell’estensione in tutto il territorio del Lazio, sono pertanto coinvolte 

numerose diverse figure di operatori sanitari (medico, fisioterapista, logopedista, 

neuropsicomotricista e terapista occupazionale) e altri operatori (assistente sociale, 

educatore e psicologo), per un totale di 356 unità di personale (vs 348 dello scorso anno) 

così suddivise: 

 
 

Il numero di professionisti lievemente aumentato, sebbene in maniera su-ottimale rispetto 

alle necessità soprattutto di personale sanitario domiciliare, gruppo all’interno del quale nel 

corso del 2021 ci sono state numerose interruzioni contrattuali. 

 

 

 

 

 

NUMERO PERSONALE MEDICO A 

CONSULENZA COINVOLTO
2021 2020

NEUROPSICHIATRA INFANTILE 10 9

NEUROLOGO 8 8

FISIATRA 4 3

ORTOPEDICO 1 1

NUTRIZIONISTA 1 1

DISFAGIA 1 2

CARDIOLOGO 1 1

PNEUMOLOGO 2 1

NUMERO PERSONALE CONSULENTE 

AREA RIABILITATIVA
2021 2020

FISIOTERAPISTA 150 152

NEUROPSICOMOTRICISTA 94 83

LOGOTERAPISTA 29 32

TERAPISTA OCCUPAZIONALE 11 16

EDUCATORE PROFESSIONALE 5 4

PSICOLOGO 28 24

NUMERO PERSONALE DIPENDENTI 

AREA SANITARIA
2021 2020

FISIOTERAPISTA 4 4

NEUROPSICOMOTRICISTA 3 3

LOGOTERAPISTA 1 1

ASSISTENTE SOCIALE 3 3
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Numero e tipologia di prestazioni riabilitative erogate  

 

 

 
 

Nel 2021 abbiamo erogato un totale di 153.253 prestazioni riabilitative totali. Tale dato è in 

lieve aumento rispetto al 2020 (143.845), in linea con la ripresa graduale dele attività dopo 

l’anno di maggiore impatto COVID (vedi lockdown 2020), ma tuttavia suscettibile di ulteriore 

aumento in quanto sulla base del budget assegnatoci. Il lieve aumento di prestazioni è 

omogeneamente ripartito tra le differenti voci, con la sola eccezione di una lieve riduzione 

degli interventi psico-sociali ambulatoriali che si sono invece maggiormente concentrati a 

domicilio. 

2021 2020

TRATTAMENTI MEDICI AMBULATORIALI 1.927 1.753

TRATTAMENTI MEDICI DOMICILIARI 7.195 7.656

TRATTAMENTI RIABILITATIVI 

AMBULATORIALI 15.686 12.161

TRATTAMENTI RIABILITATIVI 

DOMICILIARI 116.560 110.643

TRATTAMENTI PSICO-SOCIALI 

AMBULATORIALI 4.937 5.128

TRATTAMENTI PSICO-SOCIALI 

DOMICILIARI 6.948 6.504

TOTALE 153.253 143.845

TRATTAMENTI MEDICI 

AMBULATORIALI
2021 2020

TRATTAMENTI MEDICI 

DOMICILIARI
2021 2020

NEUROPSICHIATRA INFANTILE 1.450 1.356 NEUROPSICHIATRA INFANTILE 2.716 2.530

NEUROLOGO 220 182 NEUROLOGO 2813 2599

FISIATRA 181 184 FISIATRA 1505 2442

ORTOPEDICO 24 7 ORTOPEDICO 29 13

NUTRIZIONISTA 12 15 NUTRIZIONISTA 33 27

DISFAGIA 3 2 DISFAGIA 23 12

CARDIOLOGO 13 4 CARDIOLOGO 45 23

PNEUMOLOGO 24 3 PNEUMOLOGO 31 10

TRATTAMENTI RIABILITATIVI 

AMBULATORIALI
2021 2020

TRATTAMENTI RIABILITATIVI 

DOMICILIARI
2021 2020

FISIOTERAPISTA 3.524 2.255 FISIOTERAPISTA 73.127 69.101

NEUROPSICOMOTRICISTA 6013 4.491 NEUROPSICOMOTRICISTA 36.940 33.608

LOGOTERAPISTA 5001 4.557 LOGOTERAPISTA 4.695 5.876

TERAPISTA OCCUPAZIONALE 1148 853 TERAPISTA OCCUPAZIONALE 1798 2058

SERVIZIO SOCIALE 275 309 SERVIZIO SOCIALE 455 740

PSICOLOGO 2278 2.146 PSICOLOGO 4.880 4.787

EDUCATORE PROFESSIONALE 2384 2.673 EDUCATORE PROFESSIONALE 1.613 977
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2. Poliambulatorio specialistico dedicato alle Patologie 

neuromuscolari 

 
Il Poliambulatorio Specialistico dedicato alle Patologie neuromuscolari, in accordo alla 

Mission del centro di riabilitazione, ha l’obiettivo di fornire assistenza specialistica di 

orientamento diagnostico, follow-up clinico e gestione delle complicanze per le persone 

affette da malattie neuromuscolari. È costituto da: 

- Ambulatorio di neurologia e neuropsichiatria infantile 

- Ambulatorio di fisiatria 

- Ambulatorio di ortopedia 

- Ambulatorio di deglutizione 

- Ambulatorio nutrizione  

- Ambulatorio di pneumologia  

- Ambulatorio di cardiologia 

Le prestazioni ambulatoriali vengono effettuate in accreditamento, se l’utente ha un 

progetto riabilitativo attivo (il cui numero delle prestazioni di ciascuna specialità è 

riportato nel paragrafo precedente), e in regime gratuito per tutti gli utenti affetti da 

patologie neuromuscolari che si rivolgono in FONDAZIONE UILDM ma che non hanno 

un progetto riabilitativo attivo. Mediante l’attività gratuita riusciamo a rispondere alle 

esigenze di molti utenti affetti da patologie neuromuscolari sia del Lazio che extra 

regione. Nell’ambito di tali prestazioni la FONDAZIONE UILDM si fa carico di coprire i 

relativi costi della prestazione (personale, strumentazioni, materiale di consumo). 

Il Poliambulatorio specialistico dedicato alle patologie neuromuscolari ha registrato nel 

2021 un significativo aumento delle prestazioni erogate, dopo la riduzione de 2020 che 

si era verificata in relazione allo stato emergenziale COVID19, sia per il periodo di 

interruzione delle attività ambulatoriali (da marzo a giugno 2020), sia per le restrizioni 

anche nel restante periodo dell’anno con conseguente meno afflusso dell’utenza in sede. 

Nel 2021 si è verificato un significativo recupero, nel dettaglio le specialistiche erogate 

in regime gratuito sono state nel 2021 sono state 518 rispetto alle 357 effettuate nel 

2020. Di seguito una tabella che dettaglia le varie prestazione/specialità: 

 
 

VISITE SPECIALISTICHE CLINICA 2021 2020
NEUROLOGIA 109 61

NPI 8 3

FISIATRIA 3 3

ORTOPEDIA 57 36

DISFAGIA 39 35

NUTRIZIONE 54 35

PNEUMOLOGIA 61 35

CARDIOLOGIA 52 44

HOLTER LETTI 85 105

COLLOQUI PSICOLOGICI 1 -

VSLUTAZIONI MOTORIE 49 -

TOTALE 518 357
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Specifichiamo inoltre che nel 2021 sono state introdotte un considerevole numero di 

valutazioni con scale motorie-funzionali da parte dei terpisti, che di fatto rappresentano 

un importante obiettivo clinico di studio e analisi delle patologie neuromuscolari, oltre 

che rappresentare uno strumento di monitoraggio fondamentale per alcune categorie di 

pazienti. Molte di tali valutazioni sono state infatti effettuate nei pazienti con SMA 

nell’ambito del monitoraggio dell’efficacia della terapia con Nusinersen, nell’ambito di un 

progetto di attiva collaborazione con la Fondazione Universitaria Pol iclinico Gemelli. 

Dalla tabella e dal grafico sopra riportati è evidente come l’aumento descritto appare 

trasversale per tutte le prestazioni, con l’unica eccezione del numero degli Holter letti 

che risultava invariato anche o scorso anno, a conferma dello scarso impatto dello stato 

di isolamento su tale prestazione che viene appunto svolta, grazie ad una fluida 

organizzazione interna, presso il domicilio del paziente). 

Tali dati confermano l’impegno di Fondazione UILDM nella promozione della presa in 

carico multidisciplinare del paziente che rimane una priorità per la gestione delle 

patologie neuromuscolari. 

 

La tabella seguente mostra il numero dei pazienti nel 2019 visitati per sottogruppo di 

patologia. 
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Come è evidente dalla tabella ed in parallelo con l’aumento delle prestazioni globali, anche 

il numero di pazienti affetti da malattie neuromuscolari visitati in Fondazione UILDM è 

aumentato significativamente nel 2021 rispetto al 2020 (133 pazienti nel 2020 vs 206pazienti 

nel 2020). L’analisi per sottogruppi permette di evidenziare come la riduzione sia registrabile 

in maniera trasversale per tutte le differenti patologie, con maggiore incidenza, come atteso, 

per le patologie più rappresentate che corrispondono a quelle più frequenti in termini 

epidemiologici. Sono stati comunque mantenuti livelli di prestazioni più alte proprio in quelle 

patologie che per loro stessa natura implicano una maggiore esigenza di presa in carico 

multidisciplinare (Malattie Mitocondriali, Distrofia muscolare di Steinert e Distrofia muscolare 

di Becker con elevata necessità di follow-up cardiologico e pneumologico, LOPD che richiede 

specifico protocollo di follow-up multidisciplinare). Percentuali minori di prestazioni sono 

state erogante per la Distrofia di Duchenne, essendo l’utenza del nostro ambulatorio 

specialistico per stragrande maggioranza rappresentata da pazienti adulti, mentre la presa 

PATOLOGIA n° pazienti PATOLOGIA n° pazienti

Distrofia muscolare di Duchenne 3 Distrofia muscolare di Duchenne 6

Distrofia muscolare di Becker 12 Distrofia muscolare di Becker 22

Portatrice distrofinopatia 8 Portatrice distrofinopatia 15

FSHD 11 FSHD 10

Distrofia di Steinert 28 Distrofia miotonica di Steinert 32

Altra distrofia miotonica (PROMM) 2 Altra distrofia miotonica 2

Lipidosi 1 Lipidosi -

Distrofie dei cingoli 4 Distrofie dei cingoli 14

Distrofia muscolare ndd 1 Distrofia muscolare ndd 1

OPMD 5 OPMD 5

Miopatia congenita 3 Miopatia congenita 13

Miopatia di Bethlem 3 Miopatia di Bethlem -

Glicogenosi tipo II (LOPD) 12 Glicogenosi tipo II (LOPD) 14

Glicogenosi tipo III 1 Glicogenosi tipo III 1

NAM 1 NAM -

Miopatia infiammatoria - PM 1 Miopatia infiammatoria - PM 1

IBM - IBM 1

Malattia mitocondriale 16 Malattia mitocondriale 23

Emery-Dreifuss - Emery-Dreifuss 2

Familiare distrofia/neuropatia - Familiare distrofia/neuropatia 2

Miastenia Gravis/miastenia congenita 2 Miastenia Gravis/miastenia congenita 1

Canalopatie - Canalopatie 1

SLONM - SLONM 1

Miopatia di ndd 2 Miopatia di ndd 5

SMA 2 1 SMA 2 5

SMA 3 1 SMA 3 5

SMA distale/atrofia muscolare spinale ndd - SMA distale/atrofia muscolare spinale ndd 3

Malattia di Kennedy - Malattia di Kennedy 2

HMSN/CMT 8 HMSN/CMT 12

Polineuropatia/neuropatia di ndd 3 Polineuropatia/neuropatia di ndd -

Leucodistrofia/atassia/paraparesi - Leucodistrofia/atassia cerebellare 3

Non NM/diagnosi incerta 4 Non NM/diagnosi incerta 4

TOTALE PAZIENTI VISITATI 133 TOTALE PAZIENTI VISITATI 206

VISITE POLIAMBULATORIO 2020 VISITE POLIAMBULATORIO 2021
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in carico degli utenti in EE viene di norma effettuata, spesso anche con brevi ricoveri, presso 

le strutture ospedaliere di riferimento. 
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Follow-up cardiologico e pneumologico in convenzione: 

Solo per i pazienti affetti da patologie neuromuscolari, a completamento di quanto su 

esposto e al fine di rispondere alle esigenze di questi utenti, Fondazione UILDM Lazio in 

collaborazione con la struttura Villa Giuseppina con la quale è stata stipulata apposita 

convenzione, mette a disposizione un servizio di follow-up in regime gratuito cardiologico e 

pneumologico sia per i pazienti in accreditamento che per i pazienti seguiti in clinica e affetti 

da patologie neuromuscolari. Si riportano di seguito i dati relativi alle prestazioni offerte in 

tal senso ai pazienti Fondazione UILDM nel corso dell’anno 2021 versus 2020. 

 

 
 

Anche per quanto riguarda il servizio pneumologico e cardiologico esterno (in convenzione) 

è stato registrato nel 2020 un aumento globale delle prestazioni erogate, in linea con quanto 

descritto per le prestazioni effettuate in sede. Anche in questo caso l’aumento ha riguardato 

entrambe le specialità, sia pneumologica che cardiologica. 

Di seguito si riportano infine i grafici rappresentativi delle prestazioni suddivise per tipo di 

patologia. 

  
 

Visite totale 298 Visite totale 178

Pazienti visitati 283 Pazienti visitati 168

Pazienti adulti/età evolutiva 278/5 Pazienti adulti/età evolutiva 162/6

Pazienti in clinica/accreditamento 188/95 Pazienti in clinica/accreditamento 115/53

Visite totale 299 Visite totale 189

Pazienti visitati 244 Pazienti visitati 161

Pazienti adulti/età evolutiva 239/5 Pazienti adulti/età evolutiva 157/4

Pazienti in clinica/accreditamento 150/94 Pazienti in clinica/accreditamento 94/67

VISITE CARDIOLOGICHE 

VISITE PNEUMOLOGICHE

RIEPILOGO ATTIVITÀ ESTERNA IN 

CONVENZIONE 2021

RIEPILOGO ATTIVITÀ ESTERNA IN 

CONVENZIONE 2020

VISITE CARDIOLOGICHE 

VISITE PNEUMOLOGICHE
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Come è evidente dai grafici, la pressoché totalità dei pazienti che hanno effettuato 

prestazioni in convenzione (sia visite pneumologiche che cardiologiche) è rappresentata da 

pazienti affetti da patologie neuromuscolari, con significativa prevalenza, per entrambe le 

tipologie di prestazioni, per le patologie muscolari rispetto a quelle del nervo. Sul totale di 

244 pazienti che hanno effettuato visite pneumologiche e 283 che hanno effettuato visite 

cardiologiche, il numero di pazienti non affetti da patologia neuromuscolari è stato di solo 4 

(2 SM, 1e 2 PCI), a conferma del fatto che le prestazioni esterne in regime gratuito sono 

state pertanto destinate, come da Mission, a pazienti affetti da patologie neuromuscolari.  

 

3. Attività di formazione e ricerca 

La Fondazione UILDM Lazio promuove l’attività di ricerca e di formazione, in collaborazione 

con le attività di clinica e le attività riabilitative, mediante l’organizzazione di corsi e convegni, 

collaborazioni con istituzioni esterne, svolgimento diretto di studi clinici e mediante 

l’erogazione di finanziamenti finalizzati a promuovere l’interesse scientifico, il tutto finalizzato 

al miglioramento della qualità dell’assistenza nel campo delle malattie neuromuscolari. 

Nel corso del 2021 l’attività formativa di Fondazione UILDM Lazio si è concentrata sulla 

formazione capillare di tutto il personale sullo stato emergenziale COVID, sia dal punto di 

vista clinico-sanitario che rispetto alle procedure straordinarie di sicurezza e contenimento 

del contagio per il lavoro in FONDAZIONE UILDM. È proseguito inoltre il lavoro di stretta 

collaborazione con la UILDM Nazionale e l’AIM per l’organizzazione e partecipazione da parte 

del nostro personale sanitario ad eventi formativi da remoto. 

 

Corsi teorico-pratici organizzati/promossi nel 2021 

1. Sessioni formative da remoto (piattaforma GoToMeeting) per tutto il personale sulle 

procedure ei istruzioni operative straordinarie per lo stato emergenziale (IO13.05, 

IO13,06, IO 13.07): marzo-aprile e ottobre 2021. Responsabile della formazione: DS 

Maria Elena Lombardo.  

2. Promozione e partecipazione ad attività formativa con corsi ECM/non ECM promossi in 

collaborazione con UILDM/AIM/Associazioni pazienti: 

▪ Webinar UILDM “Vaccino anticovid e distrofie muscolari: facciamo il punto”, 29 

gennaio 2021, Relatore Cristina Sancricca (membro CMS UILDM) 

▪ Webinar “Giornata per le malattie Neuromuscolari 2021”, 13 marzo 2021, Relatori 

Cristina Sancricca e Maria Elena Lombardo con intervento combinato dal titolo: 

Come costituire l’equipe multidisciplinare “perfetta” per la presa in carico dei 

pazienti con disabilità (follow up clinico, riabilitazione e cure palliative). 

▪ Webinar Commissione medico scientifica UILDM “Indicazioni sulla riabilitazione 

neuromotoria delle distrofie muscolari”, 31 marzo 2021, Relatore Cristina 

Sancricca 



 

 

 
      FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus 

 

 

      

▪ Webinar AIM - sezioni regionali - “La gestione del paziente con malattia 

neuromuscolare nel periodo pandemico: dalla telemedicina all'esperienza 

vaccinale” 16 settembre 2021, Relatore Cristina Sancricca 

▪ Webinar AIM “Gestione della complessità nelle patologie neuromuscolari”, 2 

dicembre 2021 Relatore Maria Elena Lombarso 

3. Programmazione del corso “La formazione degli operatori della riabilitazione, negli 

interventi di supporto alla comunicazione, secondo i principi e le tecniche di 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa”. Corso teorico-pratico programmato a 

novembre 2021, non effettuato per carenza iscritti. 

 

Convenzioni e Tirocini universitari 

La FONDAZIONE UILDM Lazio promuove la formazione e la divulgazione delle conoscenze 

in tema riabilitativo. Per tale motivo collabora con le università mettendo a disposizione le 

proprie risorse per i tirocini universitari. Di seguito sono riportati le attuali convenzioni attive 

che prevedono tirocini a frequenza obbligatoria all’interno del percorso di diploma di laurea:  

• Università degli studi dell'Aquila, Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, 

scienze della vita e dell'ambiente: corso di laurea in terapia occupazionale 

• Università degli studi di Roma "Tor vergata": Corso di laurea Triennale in Terapia 

della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva della facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Consorzio universitario HUMANITAS: Master universitario di I livello aba applied 

behavior analysis con collaborazione del Corso di laurea in Psicologia della LUMSA e 

dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma 

e dell'istituto IESCUM 

• Università Cattolica del Sacro Cuore: corso di laurea in logopedia 

• LUMSA Libera Università Maria S.S. Assunta: Corso di Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale e del non Profit 

• Sapienza università di Roma: Facoltà di Scienze Politiche Sociologia, Comunicazione 

• COREP Master Afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università degli 

Studi di Torino: Master in Deglutologia 

 

Gruppo di Lavoro Permanente sulle Attività Scientifiche  

Allo scopo di assicurare la qualità delle attività scientifiche, sia in termini scientifici che etici, 

nel 2015 è stato costituito il “Gruppo di Lavoro Permanente sulle Attività Scientifiche” 

composto dalle seguenti figure:  

• Presidente della FONDAZIONE UILDM Lazio, Dr. Marcello Tomassetti 

• Direttore sanitario della FONDAZIONE UILDM Lazio, dr.ssa Cristina Sancricca 

• Supervisore scientifico, nominato dal consiglio direttivo FONDAZIONE UILDM Lazio, 

Prof.ssa Serenella Servidei (Policlinico Gemelli) 
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Il Gruppo di Lavoro Permanente sulle Attività Scientifiche monitorerà pertanto tutti gli studi 

in atto supervisionando i dati preliminari e la metodologia di lavoro  

 

 

Attività scientifiche in corso 

• Progetto di ricerca: “La riabilitazione Neuromotoria nelle distrofie muscolari”. 

Si tratta di un progetto promosso dalla Commissione Medico Scientifica FONDAZIONE 

UILDM a cui hanno partecipato la Dr.ssa Maria Elena Lombardo e la Dr.ssa Cristina 

Sancricca. Il progetto ha portato alla pubblicazione di un lavoro su rivista scientifica 

internazionale (Lombardo ME, Carraro E, Sancricca C, Armando M, Catteruccia M, 

Mazzone E, Ricci G, Salamino F, Santorelli FM, Filosto M; UILDM (Italian Muscular 

Dystrophy Association) and Italian Consensus Conference Group on motor 

rehabilitation in muscular dystrophy. Management of motor rehabilitation in 

individuals with muscular dystrophies. 1st Consensus Conference report from UILDM 

- Italian Muscular Dystrophy Association (Rome, January 25-26, 2019). Acta Myol. 

2021 Jun 30;40(2):72-87) e del relativo opuscolo informativo (Presa in carico e 

riabilitazione neuromotoria delle distrofie muscolari), diffuso su canali web alle 

associazioni pazienti e al personale sanitario di riferimento. 

• Progetto di ricerca: “Caratterizzazione funzionale motoria e cognitiva della 

popolazione adulta di FONDAZIONE UILDM Lazio affetta da Distrofia 

muscolare di Becker”. Il progetto promosso dalla dr.ssa Cristina Sancricca vede la 

partecipazione della fisioterapista Marta Briganti e della psicologa Serena Licchelli.  

• Progetto di ricerca Fattibilità ed efficacia della Tele-riabilitazione nelle 

patologie neurologiche e neuromuscolari: un protocollo di ricerca messo in atto 

per la valutazione dell’efficacia della riabilitazione a distanza, promossa e 

implementata da Fondazione UILDM Lazio tempestivamente ed in maniera 

organizzata fin dai primi mesi dello stato emergenziale. Il progetto è stato coordinato 

dalle dottoresse Maria Elena Lombardo, Cristina Sancricca, Francesca Colitto, in 

collaborazione con la psicologa Serena Licchelli e le terapiste Marta Briganti e Rosy 

Galbo. 

CONCLUSIONI 
 

Nonostante lo stato emergenziale COVID19 che ha notevolmente impattato su tutte le 

attività cliniche e riabilitative, FONDAZIONE UILDM Lazio ha comunque riportato nel 2021 

dei risultati più che soddisfacenti sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto alle 

prestazioni erogate sia in accreditamento che in clinica. Il centro ha proseguito ad 

implementare i protocolli specifici di gestione per garantire, compatibilmente con le 

restrizioni e con l’evoluzione dello stato emergenziale, la continuità nell’erogazione delle 
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prestazioni, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione del contagio e della 

diffusione del virus. 

Molto significativo è stato fin dalle prime fasi dello stato emergenziale il ricorso fruttuoso, e 

sempre valutato in termini di coerenza clinica, delle attività di telemedicina. Il processo ha 

riguardato sia le valutazioni mediche che, ove indicato e secondo quanto condiviso con il 

paziente e con l’equipe, le prestazioni riabilitative. Questo ha permesso di sostenere l’attività 

del centro, oltre che dei professionisti sanitari, e quindi di mantenere l’obiettivo della presa 

in carico continuativa del paziente. In quest’ottica va sottolineato che il servizio sociale ha 

proseguito, anche nel 2021 come nel 2020, insieme agli psicologi e a tutta l’equipe 

riabilitativa, una azione di contatto e supporto su tutta l’utenza, grazie anche all’utilizzo di 

nuove tecnologie utili nei processi della medicina a distanza.  

Laddove possibile e sulla base della richiesta Fondazione UILDM ha proseguito le attività di 

presa in carico, sia in ambulatorio che a domicilio. Pur proseguendo in maniera 

soddisfacente, l’attività di nuove prese in carico ha subito una certa riduzione rispetto al 

precedente anno: la principale motivazione alla base di tale dato è rappresentata dalla 

carenza di terapisti sul territorio, un problema significativo già presente nel corso degli ultimi 

anni ma diventato quest’anno molto più impattante. Nel corso del 2021 infatti è diventata 

ancora più evidente una tendenza alla riorganizzazione del settore sanitario regionale, con 

aumento delle assunzioni o contrattualizzazione di tutte le tipologie professionali da parte di 

strutture pubbliche. Spesso i professionisti sanitari che collaborano con Fondazione UIDLM 

hanno solo un impego residuale con noi e pertanto, sempre più frequentemente scelgono 

altre posizioni lavorative più stabili e cospicue. Volendo mantenere una copertura su tutto il 

territorio regionale, l’impegno relativo di ciascun professionista è molto variabile dipendendo 

ovviamente dalla distribuzione della popolazione, e conseguentemente anche le modalità e 

possibilità contrattuali sono per i professionisti “meno allettanti”. Fondazione si propone a 

questo proposito di valutare possibili contrattualizzazioni a forfait anche per i terapisti 

domiciliari, sebbene con ovvie difficoltà gestionali.  

In termini più generali, il 2021 ha visto una profonda riorganizzazione della modalità 

gestionale dei progetti riabilitativi ex articolo-26: dal 1°gennaio 2022 entrano in vigore nuovi 

riferimenti normativi che modificheranno molta parte dell’organizzazione del lavoro. Tali 

circostanze, unitamente alla prosecuzione dello stato emergenziale e ad alcuni cambiamenti 

importanti del personale anche di direzione, hanno generato un notevole impegno 

burocratico per tutto il personale di Fondazione. Tale dato è di spunto per mettere in campo 

azioni correttive per implementare l’organizzazione delle prese in carico ed in generale per 

la gestione de progetti riabilitativi: è infatti in corso una profonda revisione del sistema 

informatico, e conseguentemente delle procedure/modalità di lavoro del personale 

amministrativo e sanitario. 

Pur con le limitazioni suddette, è proseguita l’implementazione della gestione riabilitativa in 

modalità ciclica avviata in questi anni per il settore degli adulti, che ha consentito a 

FONDAZIONE UILDM Lazio una più ampia capacità di presa in carico degli utenti affetti da 
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malattie neuromuscolari, consentendo con una maggiore variabilità in termini di severità 

clinica dei pazienti trattati. 

 

L’attività del poliambulatorio sia in accreditamento che gratuita è invece significativamente 

aumentata per tutta l’utenza, mantenendo focus specifico sulle patologie neuromuscolari 

con relative necessità multidisciplinari, a testimonianza dell’impegno costante di Fondazione 

UILDM rispetto alla assistenza della popolazione di Mission. 

 

Rispetto alle attività formative, Fondazione UILDM Lazio si pone come obiettivo costante 

l’organizzazione di corsi teorico-pratici, rivolti a tutti gli operatori sanitari sia interni che ed 

esterni, atti a diffondere conoscenza e formazione per quel che concerne la presa in carico 

del paziente affetto da malattie neuromuscolari, allo scopo di migliorare il livello assistenziale 

in termini di qualità. L’attività è prevista in ripresa parallelamente al miglioramento dello 

stato emergenziale, e pertanto Fondazione UILDM Lazio proseguirà con questo importante 

ruolo di Mission anche avvalendosi, se necessario, di collaborazioni formative con enti 

esterni, sempre per l’interesse del paziente neuromuscolare.  

 
 

LABORATORIO DI MEDICINA GENOMICA 

RELAZIONE ATTIVITÀ AL 31/12/2021 

Resoconto attività anno 2021 

Il Gruppo di ricerca di Medicina Genomica della Fondazione UILDM Lazio nel corso del 2021 

ha dovuto adattare la propria attività al mutato contesto nazionale dovuto al perdurare 

dell’emergenza Covid-19. In particolare, è stato necessario rafforzare i servizi di 

teleconsulenza genetica per venire incontro alle oggettive difficoltà di spostamento 

dell’utenza. Sono stati pertanto dedicati due locali al servizio di teleconsulenza. È importante 

sottolineare che tale servizio è oggi particolarmente efficiente grazie anche alla maggiore 

dimestichezza dell’utenza con ii servizi di videochiamata. È un’eredità che riceviamo dalla 

drammatica esperienza del covid e che può ritenersi positiva. Nel corso del 2021 infatti gli 

spostamenti evitabili dei pazienti sono stati ridotti al minimo con un vantaggio sostanziale 

per l’utenza e per il laboratorio. Nel corso del 2021 il laboratorio si è dotato di una nuova 

piattaforma di sequenziamento ad alta processività, lo strumento Illumina NextSeq550. Tale 

strumento è stato reso disponibile per le attività di diagnostica e di ricerca. L’elevata 

efficienza e la completezza della strumentazione disponibile hanno consentito al laboratorio 

della Fondazione UILDM Lazio di svolgere con efficienza le diagnosi richieste nel campo delle 

distrofie muscolari, delle patologie retiniche ereditarie e delle disabilità intellettive. 

Quest’ultimo campo è stato ulteriormente rafforzato attraverso l’acquisizione di una 

piattaforma per l’esecuzione della CGH -Array che prima veniva esternalizzata e che oggi 

invece viene svolta internamente con notevole risparmio in termine di tempo e di costi. Per 
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quanto attiene al personale, nel corso del 2021 si è dovuto procedere alla sostituzione della 

Dott.ssa Serena Luciano, che ha assunto un nuovo incarico, con la Dott.ssa Juliette Farro. 

L’attività della Dott.ssa è stata pienamente soddisfacente, essendosi saputa integrare 

perfettamente nei flussi di lavoro del laboratorio. In particolare, la Dott.ssa Farro ha svolto 

il servizio di consulenza nell’ambito della collaborazione attiva con Sorgente Genetica e 

nell’ambito dell’interpretazione dei dati genetici derivanti dall’attività diagnostica.  

Per quanto attiene al laboratorio Città di Fano il 2021 è stato un anno particolarmente critico. 

Da una parte il laboratorio ha continuato ad offrire servizi diagnostici legati alla gestione 

della pandemia da Covid-19 ed ha anche iniziato a programmare lo sviluppo di un servizio 

autonomo di diagnostica genetica. E’ previsto che la diagnostica genetica possa partire nel 

corso del 2022. Dal punto di vista operativo particolare rilievo va attribuito alle intense 

attività svolte per la realizzazione di un software gestionale per i campioni del laboratorio. 

Tale attività ha richiesto un notevole sforzo per la necessità di formare adeguatamente il 

personale interno e per la necessità di coordinarsi con i fornitori e i laboratori convenzionati. 

Il software sarà pienamente operativo nel corso del 2022 e garantirà la piena efficienza nella 

gestione delle attività.  

Nel corso del 2021 sono state assegnate nuove risorse umane al Laboratorio Città di Fano. 

In particolare, in particolare trattasi di due biologhe.  

 

Ricerca 

Il gruppo di ricerca di Medicina Genomica della Fondazione UILDM Lazio nel corso del 2021 

ha utilizzato le proprie risorse per condurre attività di ricerca di elevato livello scientifico. 

Tale attività di ricerca si estrinseca nella produzione di N°24 articoli scientifici pubblicati su 

riviste internazionali e peer-review e caratterizzate da elevati fattori di impatto. Tale risultato 

dimostra un’attività notevolmente aumentata rispetto allo scorso anno nonostante non siano 

state aumentate le risorse umane. questo straordinario risultato è dovuto al notevole sforzo 

profuso dal personale della Fondazione UILDM Lazio e merita la più elevata considerazione 

nelle sedi competenti. Tale produzione è il frutto dell’intensa collaborazione scientifica 

instaurata negli anni tra Fondazione UILDM Lazio e diverse istituzioni italiane ed 

internazionali. La produzione scientifica Gruppo di ricerca di Medicina Genomica della 

Fondazione UILDM Lazio è notevolissima soprattutto se confrontata con le risorse disponibili. 

In tale ottica occorre sottolineare il costante aggiornamento scientifico da parte dei 

dipendenti e collaboratori. Tale aggiornamento consente al laboratorio di continuare ad 

offrire servizi diagnostici e di ricerca difficilmente reperibili in altre strutture a ridotto impatto 

tecnologico. 

1. Assessment of T-cell Reactivity to the SARS-CoV-2 Omicron Variant by Immunized 
Individuals. De Marco L, D'Orso S, Pirronello M, Verdiani A, Termine A, Fabrizio C, 
Capone A, Sabatini A, Guerrera G, Placido R, Sambucci M, Angelini DF, Giannessi F, 
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Picozza M, Caltagirone C, Salvia A, Volpe E, Balice MP, Rossini A, Rötzschke O, 
Giardina E, Battistini L, Borsellino G. JAMA Netw Open. 2022;5(4):e2210871. doi: 
10.1001/jamanetworkopen.2022.10871.  

 

2. A Hybrid Machine Learning and Network Analysis Approach Reveals Two Parkinson's 
Disease Subtypes from 115 RNA-Seq Post-Mortem Brain Samples. Termine A, Fabrizio 
C, Strafella C, Caputo V, Petrosini L, Caltagirone C, Cascella R, Giardina E. Int J Mol 
Sci. 2022; 23(5):2557. doi: 10.3390/ijms23052557.  

 

3. Identification of Genetic Networks Reveals Complex Associations and Risk Trajectory 
Linking Mild Cognitive Impairment to Alzheimer's Disease. Strafella C, Caputo V, 
Termine A, Fabrizio C, Calvino G, Megalizzi D, Ruffo P, Toppi E, Banaj N, Bassi A, 
Bossù P, Caltagirone C, Spalletta G, Giardina E, Cascella R.Front Aging Neurosci. 
2022;14:821789. doi: 10.3389/fnagi.2022.821789. 
 

4. The BDNF Val66Met Polymorphism (rs6265) Modulates Inflammation and 
Neurodegeneration in the Early Phases of Multiple Sclerosis. Dolcetti E, Bruno A, 
Azzolini F, Gilio L, Moscatelli A, De Vito F, Pavone L, Iezzi E, Gambardella S, Giardina 
E, Ferese R, Buttari F, Rizzo FR, Furlan R, Finardi A, Musella A, Mandolesi G, 
Guadalupi L, Centonze D, Stampanoni Bassi M. Genes (Basel). 2022;13(2):332. doi: 
10.3390/genes13020332. 

 

5. Tracking the Initial Diffusion of SARS-CoV-2 Omicron Variant in Italy by RT-PCR and 
Comparison with Alpha and Delta Variants Spreading. Caputo V, Calvino G, Strafella 
C, Termine A, Fabrizio C, Trastulli G, Ingrascì A, Peconi C, Bardini S, Rossini A, Salvia 
A, Borsellino G, Battistini L, Caltagirone C, Cascella R, Giardina E. Diagnostics (Basel). 
2022;12(2):467. doi: 10.3390/diagnostics12020467. 

 

6. Bioinformatic tools are essential to integrating pharmacogenomics into clinical 
practice: lessons from neuropsychiatric disorders. Zampatti S, Giardina E 
Pharmacogenomics; 23(4):221-223. doi: 10.2217/pgs-2022-0008.  
 

7. Deregulation of ncRNA in Neurodegenerative Disease: Focus on circRNA, lncRNA and 
miRNA in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Ruffo P, Strafella C, Cascella R, Caputo V, 
Conforti FL, Andò S, Giardina E. Front Genet. 2021;12:784996. doi: 
10.3389/fgene.2021.784996. eCollection 2021.  

 

8. Epigenomic signatures in age-related macular degeneration: Focus on their role as 
disease modifiers and therapeutic targets. Caputo V, Strafella C, Termine A, Fabrizio 
C, Ruffo P, Cusumano A, Giardina E, Ricci F, Cascella R. Eur J Ophthalmol. 
2021;31(6):2856-2867. doi: 10.1177/11206721211028054.  
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9. Age and Sex Modulate SARS-CoV-2 Viral Load Kinetics: A Longitudinal Analysis of 
1735 Subjects. Caputo V, Termine A, Fabrizio C, Calvino G, Luzzi L, Fusco C, Ingrascì 
A, Peconi C, D'Alessio R, Mihali S, Trastulli G, Megalizzi D, Cascella R, Rossini A, Salvia 
A, Strafella C, Giardina E. J Pers Med. 2021;11(9):882. doi: 10.3390/jpm11090882.  

 

10. Precision Medicine into Clinical Practice: A Web-Based Tool Enables Real-Time 
Pharmacogenetic Assessment of Tailored Treatments in Psychiatric Disorders. 
Zampatti S, Fabrizio C, Ragazzo M, Campoli G, Caputo V, Strafella C, Pellicano C, 
Cascella R, Spalletta G, Petrosini L, Caltagirone C, Termine A, Giardina E. J Pers Med. 
2021;11(9):851. doi: 10.3390/jpm11090851.  

 

11. Pharmacogenomics: An Update on Biologics and Small-Molecule Drugs in the 
Treatment of Psoriasis. Caputo V, Strafella C, Cosio T, Lanna C, Campione E, Novelli 
G, Giardina E, Cascella R. Genes (Basel). 2021;12(9):1398. doi: 
10.3390/genes12091398.  

 

12. Cohort Analysis of 67 Charcot-Marie-Tooth Italian Patients: Identification of New 
Mutations and Broadening of Phenotype Expression Produced by Rare Variants. 
Ferese R, Campopiano R, Scala S, D'Alessio C, Storto M, Buttari F, Centonze D, 
Logroscino G, Zecca C, Zampatti S, Fornai F, Cianci V, Manfroi E, Giardina E, Magnani 
M, Suppa A, Novelli G, Gambardella S. Front Genet. 2021;12:682050. doi: 
10.3389/fgene.2021.682050. eCollection 2021.  

 

13. Case Report: Sars-CoV-2 Infection in a Vaccinated Individual: Evaluation of the 
Immunological Profile and Virus Transmission Risk. Strafella C, Caputo V, Guerrera 
G, Termine A, Fabrizio C, Cascella R, Picozza M, Caltagirone C, Rossini A, Balice MP, 
Salvia A, Battistini L, Borsellino G, Giardina E. Front Immunol. 2021;12:708820. doi: 
10.3389/fimmu.2021.708820. eCollection 2021.  

 

14. Immune System and Neuroinflammation in Idiopathic Parkinson's Disease: 
Association Analysis of Genetic Variants and miRNAs Interactions. Strafella C, Caputo 
V, Termine A, Assogna F, Pellicano C, Pontieri FE, Macchiusi L, Minozzi G, 
Gambardella S, Centonze D, Bossù P, Spalletta G, Caltagirone C, Giardina E, Cascella 
R. Front Genet. 2021;12:651971. doi: 10.3389/fgene.2021.651971. eCollection 2021.  

 

15. Genetic Determinants Highlight the Existence of Shared Etiopathogenetic 
Mechanisms Characterizing Age-Related Macular Degeneration and 
Neurodegenerative Disorders. Strafella C, Caputo V, Termine A, Fabrizio C, Ruffo P, 
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Potenza S, Cusumano A, Ricci F, Caltagirone C, Giardina E, Cascella R. Front Neurol. 
2021;12:626066. doi: 10.3389/fneur.2021.626066. eCollection 2021.  

 

16. Genetic Counselling Improves the Molecular Characterisation of Dementing 
Disorders. Zampatti S, Ragazzo M, Peconi C, Luciano S, Gambardella S, Caputo V, 
Strafella C, Cascella R, Caltagirone C, Giardina E. J Pers Med. 2021;11(6):474.  

 

17. A Large Family with p.Arg554His Mutation in ABCD1: Clinical Features and 
Genotype/Phenotype Correlation in Female Carriers. Campopiano R, Femiano C, 
Chiaravalloti MA, Ferese R, et al. Genes (Basel). 2021;12(5):775.  

 

18. Multi-Layer Picture of Neurodegenerative Diseases: Lessons from the Use of Big Data 
through Artificial Intelligence. Termine A, Fabrizio C, Strafella C, Caputo V, Petrosini 
L, Caltagirone C, Giardina E, Cascella R. J Pers Med. 2021;11(4):280. doi: 
10.3390/jpm11040280.  

 

19. Comparative analysis of antigen and molecular tests for the detection of Sars-CoV-2 
and related variants: A study on 4266 samples. Caputo V, Bax C, Colantoni L, Peconi 
C, Termine A, Fabrizio C, Calvino G, Luzzi L, Panunzi GG, Fusco C, Strafella C, Cascella 
R, Battistini L, Caltagirone C, Salvia A, Sancesario G, Giardina E. Int J Infect Dis. 
2021;108:187-189. doi: 10.1016/j.ijid.2021.04.048.  

 

20. Genetic Variants Allegedly Linked to Antisocial Behaviour Are Equally Distributed 
Across Different Populations. Zampatti S, Ragazzo M, Fabrizio C, Termine A, Campoli 
G, Caputo V, Strafella C, Cascella R, Caltagirone C, Giardina E. J Pers Med. 
2021;11(3):213. doi: 10.3390/jpm11030213.  

 

21. Characterization of a natural variant of human NDP52 and its functional 
consequences on mitophagy. Di Rita A, Angelini DF, Maiorino T, Caputo V, Cascella 
R, Kumar M, Tiberti M, Lambrughi M, Wesch N, Löhr F, Dötsch V, Carinci M, D'Acunzo 
P, Chiurchiù V, Papaleo E, Rogov VV, Giardina E, Battistini L, Strappazzon F. Cell 
Death Differ. 2021;28(8):2499-2516. doi: 10.1038/s41418-021-00766-3.  

 

22. Evaluation of OpenArray™ as a Genotyping Method for Forensic DNA Phenotyping 
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Formazione universitaria 

Il Gruppo di ricerca di Medicina Genomica della Fondazione UILDM Lazio fin dalla sua prima 

istituzione, è impegnato nell’attività di formazione scientifica di studenti universitari sia 

laureati che laureandi. Nel corso del 2021 sono stati svolti e completati tirocini formativi 

finalizzati alla stesura di tesi di laurea. Tale risultato è di grande interesse scientifico e sociale 

dal momento che a causa della pandemia molti laboratori hanno negato l’accesso agli 

studenti per il completamento dei propri percorsi accademici. È importante sottolineare che 

la convenzione in essere con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo prevederà una 

sempre maggiore coinvolgimento del Laboratorio Città di Fano nelle attività formative degli 

studenti. È importante sottolineare inoltre la rilevanza di tale aspetto nell’ottica di un rilancio 

delle attività del laboratorio Città di Fano non soltanto per la specifica attività diagnostica 

ma anche per la necessità di fungere quale punto di riferimento formativo.  

 

Prospettive future 

Nel corso del 2022 il laboratorio dovrà continuare il suo percorso di sviluppo, consolidare le 

collaborazioni esistenti ed istituire nuovi rapporti di partnership. In particolare, si intende 

riprendere il rapporto convenzionale con l’Ospedale OPBG per la diagnostica e la ricerca 

delle malattie neuromuscolari ad esordio precoce. Inoltre, è necessario programmare 

un’intensa attività di collaborazione tra il personale del gruppo di ricerca operativo a Roma 

e il personale del laboratorio Città di Fano. Tale attività si rende necessaria per colmare i 

bisogni formativi del personale di Fano nell’ambito della diagnostica genetica che s’intende 

finalizzare nel corso del 2022. 

Di seguito si riportano i principali valori patrimoniali, economici e finanziari 
Per il dettaglio si rimanda alla Relazione di Missione. 
Attivo patrimoniale 
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Passivo patrimoniale 

 

Macroarea di bilancio Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali 108.350                        

Immobilizzazioni materiali 137.043                        

Immobilizzazioni finanziarie 3.600                            

Rimanenze 9.575                            

Crediti 1.874.929                    

Disponibilità liquide 724.941                        

Ratei e risconti 16.021                          

Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze

Crediti Disponibilità liquide

Ratei e risconti

Macroarea di bilancio Valore di bilancio

Patrimonio netto 505.557                        

Trattamento di fine rapporto 950.723                        

Debiti v/banche 261.699                        

Debiti v/Enti associati e fondatori 100.000                        

Debiti v/fornitori 764.427                        

Debiti tributari 59.584                          

Debiti v/istituti di previdenza 50.491                          

Debiti v/dipendenti e collaboratori 172.854                        

Altri debiti 9.124                            
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Rendiconto gestionale  

Proventi 

 

 

 

Valore di bilancio

Patrimonio netto Trattamento di fine rapporto

Debiti v/banche Debiti v/Enti associati e fondatori

Debiti v/fornitori Debiti tributari

Debiti v/istituti di previdenza Debiti v/dipendenti e collaboratori

Altri debiti

Macroarea di bilancio Valore di bilancio

Ricavi e proventi da attività di interesse generale 6.000.492                    

Ricavi e proventi da attività diverse 146.696                        

Proventi di supporto generale 8                                     

Valore di bilancio

Ricavi e proventi da attività di interesse generale

Ricavi e proventi da attività diverse

Proventi di supporto generale
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Oneri 

Macroarea di bilancio Valore di bilancio 

Oneri da attività di interesse generale 5.725.795 

Oneri da attività diverse 159.312 

Oneri da attività finanziarie e patrimoniali 41.932 

Oneri di supporto generale 125.599 

 

Risultati generali 

 

 

Valore di bilancio

Oneri da attività di interesse generale

Oneri da attività diverse

Oneri da attività finanziarie e patrimoniali

Oneri di supporto generale

Macroarea di bilancio Valore di bilancio

Avanzo/disavanzo attività interesse generale 274.697

Avanzo/disavanzo attività diverse -12.616

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniale -41.932

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale -125.591
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Il risultato economico della gestione relativa all’esercizio 2021 è costituito da un avanzo di 
euro 41.709 al netto delle imposte per euro 52.849. 

Il risultato economico è cosi destinato: 

Copertura disavanzo anni precedenti euro  25.003  
Riserva euro 16.706  
 
 

Prospetti finanziari 

 

 

 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti 31/12/2021 31/12/2020

A1   INCASSI DELLA GESTIONE

  

Attività diverse 5.629.057 134.397

16

sub totale 5.629.057 134.413

A2   TOTALE INCASSI 5.629.057 134.413

A3   PAGAMENTI DELLA GESTIONE

Attività tipiche 5.009.108 205.979

Attività accessorie e di supporto generale 58.174 12.530

sub totale 5.067.282 218.509

A4   TOTALE PAGAMENTI 5.067.282 218.509

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI  561.775 -84.095

A5 FONDI LIQUIDI INIZIALI 163.167 208.180

A6 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 724.942 124.084

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale  
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Non sono presenti contenziosi attuali né potenziali. 

 

Sul piano ambientale la Fondazione ha attivato la raccolta differenziata interna, oltre 

chiaramente, allo smaltimento dei rifiuti speciali attraverso un soggetto professionale 

abilitato. 

Tali attività è formalizzata attraverso apposita procedura e istruzione operativa nel SGQ 

(FP14 e IO 14.01) 

Categorie 

Dettagli Euro

B1 FONDI LIQUIDI INTESA SAN PAOLO 721.374

UNICREDIT C/C 104471974 1.900

UNICREDIT C/C CARTA PREPAGATA 1.363

Cassa contanti 304

TOTALE 724.942

Dettagli Costo

B2 ATTIVITÀ DETENUTE PER LA Avviamento 15.000

GESTIONE DELL'ENTE Costi di ampiamento e organizzative 43.114

Costi di impianto 1.335

Licenze di programma software 10.249

Software di propietà capitalizzato 27.131

Software in corso 34.010

Impianti elettrici e di condizionamento 36.351

Impianti telefonici 7.015

Apparecchiatura ricesca scientifica 45.607

Attrezzatura medica 54.332

Attrezzature fkt 26.973

Attrezzatura varia e minuta 18.911

Mobili ed arredi 74.583

Macchine d'ufficio 79.374

Telefonia mobile 3.046

Biblioteca scientifica 1.950

Server ed infrastrutture informatiche 10.395

Insegne 3.172

 TOTALE 492.549

Dettagli Dovuto Scadenza

B3 PASSIVITA' Debiti v/banche 261.699 Entro l'anno

Debiti per tratt. fine rapporto 950.723 Oltre l'anno

Debiti v/ fornit. per fatt. ricevute 440.850 Entro l'anno

Debiti v/ fornit. per fatt.da ricev. 309.910 Entro l'anno

Debiti v/ erario 104.162 Entro l'anno

Debiti v/ dipendenti per stipendi e collaborazioni 82.138 Entro l'anno

Debiti v/ INPS per contributi 50.270 Entro l'anno

Debiti per ferie maturate 55.991 Entro l'anno

Ritenute sindacali 240 Entro l'anno

Debiti vs Altri ETS 100.000 Entro l'anno

Altri debiti 9.107 Entro l'anno

TOTALE 2.365.089

al lordo dei fondi di ammortamento

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno 
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Agli Associati della Fondazione UILDM Lazio Onlus

Rendicontazione delle attività di monitoraggio e dei suoi esiti 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 

2021 l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale da parte della Fondazione UILDM Lazio Onlus, con particolare riguardo alle 

disposizioni di cui agli articoli 5, 6,7 e 8 dello stesso codice del Terzo Settore.  

Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad 

oggetto, in particolare quanto segue: 

- la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse 

generale di cui all’Art 5, comma 1 per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in 

conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, 

eventualmente, di attività diverse da quelle indicate nell’art 5 c.1 , del Codice del Terzo 

Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e 

strumentalità stabiliti con D. M. 19 magio 2021, n.107; 

- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 

patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite. Proventi, raccolta 

fondi ed entrate in genere) per lo svolgimento esclusivo dell’attività statutaria; 

- l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi 

e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 

componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art 8, comma 3 lettera 

da a) ad e) del Codice Terzo Settore; 

- la constatazione che per l’esercizio 2021 non si sia proceduto a raccolta fondi. 

ATTESTAZIONE IN CONFORMITA’ DEL BILANCIO SOCIALE ALE LINEE GUIDA DI 

CUI AL DECRETO 4 LUGLIO 2019 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

Ai sensi dell’Art 30, comma 7 del codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 

2021 l’attività di verifica delle conformità del Bilancio sociale predisposto dalla Fondazione 

UILDM Lazio ONLUS, alle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo 

Settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019 secondo 

quanto previsto dall’Art 14 del Codice del Terzo Settore. 

La Fondazione UILDM Lazio Onlus ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale in 

conformità alle seguenti linee guida emanate dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 



 

 

 
      FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus 

 

 

      

POLITICHE SOCIALI con DECRETO 4 luglio 2019. 

Ferma restando le responsabilità dell’Organo Amministrativo per la predisposizione del 

Bilancio Sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano 

la redazione, l’organo d controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto 

dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee guida del Ministero del Lavoro 

e delle politiche sociali, All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del 

bilancio sociale risulti manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio di esercizio 

e/o con le informazioni e i dati in suo possesso. 

A tale fine ho verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino 

fedelmente l’attività svolta dall’Ente e che siano coerenti con le richieste informative previste 

dalle linee guida ministeriali di riferimento. Il mio comportamento è stato improntato a 

quanto previsto in materia dalle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli Enti 

del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel Dicembre 2020. In questo senso ho verificato 

anche i seguenti aspetti: 

- conformità della struttura del bilancio sociale rispetto alla articolazione per sezioni di cui 

al paragrafo 6 delle Linee guida; 

- presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sottosezioni 

esplicitamente previste al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione 

delle ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione di specifiche informazioni; 

- rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee 

guida, tra i quali i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la 

necessità di integrare le informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida. 

CONCLUSIONI 

Sulla base del lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale redatto dalla Fondazione UILDM 

Lazio ONLUS al 31 dicembre 2021 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in 

conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4/7/2019                 

 


