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UNA MANO ALLA VITA ONLUS
Via Ippocrate, 45 - Pad.9
20161 MILANO (MI)
Codice Fiscale : 97050230156

Bilancio al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
ATTIVITA'
Cassa (nota 1)

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

3.704

3.445

259

131.971

120.710

11.261

4.425

4.539

-114

191.959

191.959

0

Crediti verso Terzi per progetti futuri (nota 4)

1.650

18.000

-16.350

Immobilizzazioni Immateriali (nota 5)

3.514

0

3.514

Ratei e risconti attivi (nota 6)

6.447

3.382

3.065

Altri crediti (nota 7)

1.790

982

808

345.460

343.017

2.443

26.168

0

26.168

371.628

343.017

28.611

30.082

34.632

-4.550

5.408

7.927

-2.519

0

0

0

Fondo Trattamento di fine rapporto (nota 10)

30.390

26.649

3.741

Ratei e risconti passivi (nota 11)

69.789

42.700

27.089

4.105

3.234

871

139.774

115.142

24.632

51.646

51.646

0

38.734

38.734

0

Fondo di riserva statutaria (nota 15)

137.495

149.074

-11.579

Avanzo (disavanzo) di gestione

-22.189

-11.579

-10.610

TOTALE PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

205.686

227.875

-22.189

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO

345.460

343.017

2.443

26.168

0

26.168

371.628

343.017

28.611

Banche (nota 2)
Conto corrente postale (nota 2)
Titoli (nota 3)

TOTALE ATTIVITA'

CONTI IMPEGNI
Fidejussione a favore del Min. Interno (nota 25)
TOTALE ATTIVITA' e CONTI IMPEGNI

PASSIVITA'
Fornitori (nota 8)
Debiti tributari e verso istituti previdenziali (nota 9)
Fondo attività istituzionali

Altri debiti (nota 12)
TOTALE PASSIVITA'
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Dotazione fissa
Altri versamenti dei Soci Fondatori

CONTI IMPEGNI
Fidejussione di Banca Popolare Sondrio (nota 25)
TOTALE PASSIVITA' e CONTI IMPEGNI

UNA MANO ALLA VITA ONLUS
Via Ippocrate, 45 - Pad.9
20161 MILANO (MI)
Codice Fiscale : 97050230156

Bilancio al 31/12/2020
CONTO ECONOMICO
CONTRIBUTI E PROVENTI
Contributi associativi (nota 16)

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

90.052

78.027

12.025

35.402

30.955

4.447

119

385

-266

38.145

36.765

1.380

116.982

139.800

-22.818

Proventi da iniziative (nota 17)

1.016

49.634

-48.618

Proventi finanziari (nota 18)

8.083

8.563

-480

95

264

-169

0

30.900

-30.900

TOTALE CONTRIBUTI E PROVENTI

289.894

375.293

-85.399

SPESE E SOVVENZIONI
Spese su progetti (nota 19.1)

140.089

191.344

-51.255

68.279

80.932

-12.653

Spese per iniziative (nota 20)

780

16.720

-15.940

Spese promozionali (nota 21)

35.647

19.423

16.224

Ammortamenti

1.757

633

1.124

Spese generali (nota 22)

6.130

7.316

-1.186

52.806

64.268

-11.462

Spese bancarie e oneri finanziari

1.147

853

294

Accantonamento a TFR

3.741

3.772

-31

Sopravvenienze passive

543

311

232

1.151

1.292

-141

13

8

5

TOTALE SPESE E SOVVENZIONI

312.083

386.872

-74.789

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

-22.189

-11.579

-14.536

Contributi straordinari e vari (nota 16.1)
Lasciti e Donazioni
Contributo cinque per mille (nota 16.2)
Contributi su progetti (nota 16.3)

Sopravvenienze attive
Utilizzo Fondo attività istituzionale

Spese su attività istituzionali (nota 19.2)

Paghe e contributi dipendenti (nota 22)

Imposte e tasse
Oneri diversi

UNA MANO ALLA VITA-ONLUS

Nota integrativa al 31/12/2020
Profilo informativo

Una Mano alla Vita – Associazione di Tutela ed Assistenza ai malati di Cancro in Fase
Irreversibile - è stata fondata nel 1986 a Milano.
L’Associazione ha i seguenti scopi:


sviluppare e sostenere le iniziative sanitarie, assistenziali e sociali, volte al
miglioramento della qualità della vita delle persone affette da cancro in fase
irreversibile;



promuovere e sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, a
titolo gratuito, di personale medico e paramedico e di altre discipline scientifiche
affini al settore clinico indicato;



promuovere e sostenere
dell’Associazione;



promuovere e sostenere iniziative con l’obiettivo d’informare e sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza del problema dei malati di tumore in fase
avanzata e sull’esistenza di centri finalizzati alla soluzione del problema;



promuovere attraverso la sensibilizzazione pubblica e politica, iniziative di
carattere legislativo o normativo, anche regionale, che agevolino le esigenze dei
malati di cancro in fase irreversibile o che riconoscano l’istituzione e lo sviluppo
dei centri socio- sanitari specificamente addetti alla terapia ed all’assistenza di
questi malati;



promuovere, sostenere e gestire strutture operative attraverso le quali esercitare, a
titolo gratuito, le terapie e l’assistenza ai malati di cancro in appoggio
all’assistenza pubblica.

la

ricerca

scientifica

finalizzata

agli

scopi

Una Mano alla Vita, per statuto estranea a qualsiasi finalità lucrativa, trae i suoi fondi
principalmente dalle quote associative dei suoi soci, dai contributi ricevuti da Fondazioni
su presentazione di progetti, dal 5 per mille, dai proventi derivanti da proprie iniziative e
dai proventi finanziari maturati dai titoli di proprietà.
Nel corso del 1991 l’Associazione ha ottenuto dalla Regione Lombardia il riconoscimento
della personalità giuridica.
Nel corso del 1998 l’Associazione ha ottenuto, in seguito alla domanda presentata
all’Agenzia delle Entrate, il riconoscimento di Onlus.
Nell’Aprile del 1999 Una Mano alla Vita è stata, assieme ad altre 21 Associazioni, socio
fondatore della Federazione Cure Palliative, con l’obiettivo di farne l’istituzione di
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riferimento di tutte le Associazioni che si interessano della malattia terminale da cancro ed
alle problematiche ad essa connesse; ad oggi la Federazione è diventata una entità di
grande rilievo sociale e morale.
In data 13 Ottobre 2020, con atto e nello Studio del Notaio Raffaella Caputo di Milano è
stato approvato dall’intero Consiglio Direttivo, il nuovo Statuto di Una Mano alla Vita per
adeguarlo alle nuove norme introdotte dalla Legge sul Terzo Settore per la trasformazione
da Onlus (il cui acronimo sparirà) in Ente del Terzo Settore (ETS). Detto nuovo Statuto
entrerà effettivamente in vigore quando Una Mano alla Vita si iscriverà nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che, al momento, si prevede operativo da Aprile
2021.

Criteri e principi contabili adottati nella formazione del bilancio

I criteri ed i principi contabili adottati nella formazione del bilancio sono conformi a quelli
applicati nell’esercizio precedente e sono di seguito indicati.
Ove opportuno gli importi relativi al bilancio 2020 sono stati riclassificati al fine di
renderli comparabili con quelli del 2019.
2.1 Titoli
I titoli sono esposti al valore minore tra il prezzo di acquisto (al netto di svalutazioni già
effettuate) e il valore d mercato al 31 dicembre.
2.2 Immobilizzazioni materiali
I costi d’acquisto di tali cespiti sono attribuiti interamente all’esercizio d’acquisto; i costi
delle immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in tre anni.
2.3 Contributi e quote associative
I contributi e le quote associative sono stati contabilizzati al momento dell’incasso.
2.4 Proventi delle iniziative
I proventi delle iniziative sono contabilizzati in base al principio della competenza
temporale.
2.5 Proventi finanziari, spese e sovvenzioni
I proventi finanziari, le spese e le sovvenzioni sono contabilizzati in base al principio della
competenza temporale.
2.6 Acquisizione di lasciti
I lasciti di beni sono attribuiti all’esercizio in cui ne avviene l’incasso o l’attribuzione dopo
l’accettazione da parte dell’Associazione.
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ATTIVITA’
1) Cassa

La voce comprende, oltre alla normale giacenza di cassa, un esiguo importo (€ 29) come rimanenza
della piccola cassa messa a disposizione dell’Hospice il Tulipano per affrontare le esigenze
periodiche della struttura sanitaria.
2)

Banche e c/c postale

I saldi dei conti correnti bancari e del conto corrente postale sono riconciliati con i rispettivi estratti
conto ricevuti alla fine dell’esercizio.
3)

Titoli

Tit.di
Tit.di
Tit.di
Tit.di

Titoli di Stato
Stato-BTP 01.08.2021 3,75%
Stato-ITALY EUR 28.06.2029 tv
Stato-ITALY 33 5,375% USD
Stato-ITALY 33 5,375% USD
TOTALI

Val.nominale Val.bilancio 2020 Val.bilancio 2019 Val.mercato 2020
50.000
40.415
40.415
51.248
50.000
57.940
57.940
64.785
36.129
42.880
42.880
41.063
47.406
50.724
50.724
53.880
183.535
191.959
191.959
210.976

Come specificato al punto 2.1 dei criteri e principi adottati per la formazione del bilancio, è stato
riportato il valore di acquisto in quanto il suo ammontare è inferiore a quello di mercato.
4)

Crediti verso Terzi per progetti futuri

L’ammontare è relativo a contributi su progetti già approvati da Fondazioni e Enti il cui incasso
avverrà nel prossimo esercizio dopo la presentazione, da parte della nostra Associazione, delle
rendicontazioni a conclusione dei relativi progetti. Si riportano di seguito gli importi dei contributi e
la denominazione dei finanziatori.
€ 1.350 contributo da ricevere dalla Regione Lombardia per il progetto “Hospice diffuso”;
€ 300 contributo da ricevere da Chiesa Evangelica Battista per il progetto “Cure palliative e terapie
complementari per il fine vita”.
5) Immobilizzazioni immateriali

La voce rappresenta la quota residua (2/3) da ammortizzare, relativa ai costi per sviluppo e
applicazione del software – da parte di una società specializzata in consulenza sulle modalità di
raccolta fondi, finalizzato alla costruzione personalizzata della strategia comunicativa, volta al
reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione degli scopi associativi.
6)

Ratei e Risconti Attivi

L’importo (€ 6.447) è costituito dai ratei di interessi su titoli maturati al 31.12.2020 che verranno
incassati nel 2021 (€ 2.055) e da risconti attivi (€ 4.392), che rappresentano il costo di ore
concordate e non ancora utilizzate, per attività di consulenza finalizzate alla raccolta fondi da
privati.
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7) Altri crediti

La voce comprende il credito verso Paypal (€ 1.182) e Stripe (€ 187) riguardante donazioni
ricevute; e crediti verso INPS (€ 421) che troveranno definitiva sistemazione contabile nel prossimo
esercizio.
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PASSIVITA’ E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
8) Fornitori

Trattasi di fatture da pagare per contratti professionali con medici (€ 12.122) e per fornitori diversi
(€ 17.960).
9)

Debiti tributari e verso istituti previdenziali

Nella voce sono comprese le ritenute d’acconto relative ai dipendenti dell’Associazione e ai
collaboratori professionali, nonché i relativi contributi previdenziali che saranno versati nel 2021.
10) Fondo Trattamento di Fine Rapporto

Nell’esercizio corrente ha subito gli adeguamenti previsti dalla legge vigente.
11) Ratei e risconti passivi

L’ammontare di € 69.789 è costituito dalla quota del contributo “cinque per mille” (€ 37.523)
relativa all’anno 2018, che la nostra Associazione ha deciso di rinviare al prossimo esercizio;
pertanto l’esercizio in corso comprende soltanto la quota relativa all’anno 2017.
Il residuo importo (€ 32.266) è costituito dai contributi già incassati per i seguenti progetti e di
competenza del prossimo esercizio:
a) “Musicoterapia a supporto delle cure palliative per i malati inguaribili” cofinanziato da
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus (€ 5.625);
b) “Terapia della dignità per il miglioramento dell’esperienza del fine vita” cofinanziato da
Tavola Valdese (€ 475);
c) “Sostegno psicologico post emergenza Covid-19”, cofinanziato da Fondo U.N.R.R.A.
(€ 26.166):
12) Altri debiti

L’ammontare principale (€ 3.848) è relativo agli stipendi di dicembre 2020 messi in pagamento nel
mese di gennaio 2021.
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PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
13) Dotazione fissa

L’ammontare della voce “Dotazione fissa” versato dai Soci Fondatori, è in linea con quanto
stabilito dallo Statuto.
14) Altri versamenti dei Soci Fondatori

Importo invariato rispetto all’esercizio precedente.
15) Fondo di riserva statutaria

L’importo è diminuito di € 11.579 relativo al disavanzo dell’esercizio 2019.
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CONTO ECONOMICO
CONTRIBUTI E PROVENTI
16) Contributi associativi

Sono costituiti da:
Contributi associativi

2020

2019

Variazioni

Contributi simpatizzanti

76.801

63.950

12.851

Contributi soci a libro

13.251

14.077

-826

90.052

78.027

12.025

TOTALI

La voce contributi associativi presenta un incremento di circa il 15%.
Nella tabella sottostante vengono riportati gli altri tipi di contributi ricevuti dall’Associazione
con relative note.

Altri contributi ricevuti

2020

2019

Variazioni

Contributi straordinari e vari

35.402

30.955

4.447

Contributo cinque per mille

38.145

36.765

1.380

Lasciti e donazioni
Contributi su progetti
TOTALI

119

385

-266

116.982

139.800

-22.818

190.648

207.905

-17.257

16.1) Contributi straordinari e vari

La voce è costituita in massima parte da donazioni di familiari di pazienti assistiti dalle nostre
équipe in riconoscenza nei confronti dell’Associazione dei servizi e del sostegno ricevuti.
L’ammontare ha ottenuto un incremento di circa il 14% rispetto all’esercizio precedente.
16.2) Contributo cinque per mille

Il contributo si riferisce alla denuncia dei redditi 2018 relativa all’anno 2017; quest’anno è stato
inoltre incassato anche il contributo relativo ai redditi dell’anno 2019 (€ 37.523) che la nostra
Associazione ha deciso di utilizzare nell’esercizio 2021. L’ammontare del contributo e il numero
delle scelte risultano in aumento (da 706 a 754) ma con una diminuzione del valore del contributo
medio, che passa da 52 a 50 euro. Da segnalare tuttavia un dato positivo: da anni il numero di scelte
da parte dei contribuenti è caratterizzato da un trend costantemente, anche se lentamente, in
aumento.
Ringraziamo quanti hanno dato fiducia alla nostra Associazione. Come negli anni precedenti,
provvederemo ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la rendicontazione
dell’importo ricevuto entro i termini stabiliti per Legge.
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16.3) Contributi su progetti

La voce è così composta:
€ 20.000 per progetti diversi finanziati dal Fondo Gianfranco Reina;
€ 12.700 per il progetto “Assistenza domiciliare per una migliore qualità di vita dei malati
inguaribili e dei care givers” cofinanziato da Intesa Sanpaolo;
€ 9.000 per il progetto “Hospice diffuso” cofinanziato da Fondazione Prima Spes;
€ 18.600 per il progetto “Hospice diffuso” cofinanziato da Fondazione Stavros Niarchos;
€ 2.400 per il progetto “Un medico palliativista per il servizio ambulatoriale di terapia del
dolore” cofinanziato da Banca d’Italia;
€ 8.000 per il progetto “Assistenza domiciliare per una migliore qualità di vita dei malati
inguaribili e dei care givers” cofinanziato da Fondazione Banca del Monte di Lombardia;
€ 1.800 per il progetto “Cure palliative e terapie complementari per il fine vita” cofinanziato
dalla Chiesa Evangelica Battista;
€ 10.000 per il progetto “Un medico palliativista per l’emergenza Covid-19” cofinanziato da
Fondazione Comunitaria Nord Milano Emergenza;
€ 10.000 per il progetto “Un medico palliativista per l’emergenza Covid-19” cofinanziato da
Unione Buddista Emergenza;
€ 5.732 per il progetto “Iniziativa emergenza soggetti fragili e vulnerabili Covid-19” cofinanziato
da Fondazione Prosolidar Emergenza;
€ 5.000 per il progetto “Intervento d’urgenza per il sostegno dei malati inguaribili di Covid-19”
cofinanziato da Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus Emergenza;
€ 5.525 per il progetto “Terapia della dignità per il miglioramento dell’esperienza del fine vita”
cofinanziato da Tavola Valdese 2020;
€ 5.000 per il progetto “Comunità di cura per i malati inguaribili” cofinanziato da Unione
Induista;
€ 1.875 per il progetto “Musicoterapia a supporto delle cure palliative per i malati inguaribili”
cofinanziato da Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus;
€ 1.350 per il progetto “Hospice diffuso” cofinanziato da Regione Lombardia.
L’importo complessivo della voce (€ 116.982) presenta un decremento di circa il 16% rispetto al
2019.
17) Proventi da iniziative

La voce si è quasi azzerata rispetto all’esercizio precedente a causa della pandemia da Covid-19 che
ha di fatto bloccato tutte le iniziative con il coinvolgimento del pubblico.
Per una migliore lettura delle cifre si allega un prospetto che mette a confronto i proventi e le spese
sostenute per le iniziative finalizzate alla raccolta fondi:
Iniziative
Mercatini Natalizi

Proventi

Spese

Sbilancio 2020

Sbilancio 2019

Variazioni

1.016

780

236

6.164 -

5.928

Spettacoli

0

0

0

21.400 -

21.400

Altro

0

0

0

5.350 -

5.350

32.914 -

32.678

TOTALI

1.016

780

236
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Per una ancora maggiore comprensione di quanto la pandemia abbia inciso su questa voce, di
seguito sono specificati i valori dell’esercizio 2019:
Iniziative

Proventi

Spese

Mercatini Natalizi………
Spettacoli……………….
Altro……………………...

7.748
32.953
8.933

1.584
11.553
3.583

TOTALI…………….

49.634

16.720

18) Proventi finanziari

L’ammontare è costituito esclusivamente dagli interessi maturati sui Titoli di Stato che
compongono il nostro portafoglio.
Sono così dettagliati:
Proventi finanziari
Int.attivi c/c bancari
Int.attivi su titoli

2019

2020
8.083

Variazioni
2

-2

8.501

-418

Int.attivi diversi

-

50

-50

Utili su titoli di proprietà

-

10

-10

8.563

-480

TOTALI

8.083
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SPESE E SOVVENZIONI
19) Spese su attività istituzionali

Il raggiungimento dell’obiettivo, previsto dallo Statuto, di cura ed assistenza a malati terminali è
ottenuto dall’Associazione, in primo luogo, tramite specifici progetti, il cui importo è stato in questo
esercizio di euro 140.089. Parte di tale ammontare (€ 116.982) è stato finanziato da Fondazioni e
Enti mentre la restante parte di € 23.107 è stata autofinanziata.
Nell’elenco sottostante l’attività progettuale è suddivisa in cinque aree:
a) assistenza domiciliare, in Hospice e in Ospedale attraverso contratti con professionisti inseriti a
titolo gratuito in équipe sanitarie operanti presso Unità di Cure Palliative, in Hospice o in Ospedale;
b) attività diversionali ossia interventi sulle strutture di ricovero o sul servizio finalizzate ad un
maggior benessere e qualità di vita del malato e dei familiari;
c) innovazione tecnologica del servizio di assistenza;
d) formazione del personale delle équipe sanitarie.
e) dispositivi e attrezzature sanitarie
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19.1 Spese per attività istituzionali con progetti

Attività equipe sanitaria

2020

2019

Assistenza domiciliare, in Hospice e in Ospedale:
Prog. "Medico pallitivista/terapia del dolore-Fondaz.Bca Monte Lombardia
Prog. Diversi Fondo Reina
Prog."Cellulari Hospice il Tulipano"

-

2.000

20.000

20.000

1.172

1.360

Prog. "Servizio Consulenze Ambulatorio Cure Simultanee"

6.000

Prog. "Cure palliative e terapie complementari fine vita-Chiesa Evangelica Batt.

1.800

Prog, "Assistenza domiciliare Ospedale Bassini-Intesa San Paolo"
Prog. "Hospice Diffuso-Fondazione Vismara"

12.700

6.000
27.300

0

7.450

9.000

3.000

18.600

40.000

1.350

-

Prog. "Medico palliativista/terapia del Dolore-Banca d'Italia

2.400

7.600

Prog. "Assistenza docmiciliare care givers-Fondaz.Bca del Monte Lombardia"

8.000

Prog. "Hospice Diffuso-Fondazione Prima Spes"
Prog. "Hospice Diffuso-Fondazione Stavros Niarchos"
Prog. "Hospice Diffuso-Regione Lombardia"

2.000

Prog. "Medico palliativista emergenza Covid 19-Fond.Com.Nord Milano"

10.000

-

Prog. "Medico palliativsta emergenza Covid 19-Unione Buddista Emargenza"

10.000

-

Prog. "Emergenza soggetti vulnerabili Covi 19-Fond.Prosolidar Emergenza"

5.732

-

Prog. "Terapia dignità mgilioramento del fine vita-Tavola Valdese

5.525

-

Prog. "Comunità di cura malati inguaribili-Unione Induista"

5.000

-

Prog. "Sostegno medicale e amicale malati inguaribili-Bca Cred.Cooperativo"

0

2.000

Prog. "Potenziamento servizio domiciliare e Hospice-Tavola Valdese

0

20.000

0

889

Prog. "CIKO hospice il Tulipano e colleghi"

1.880

5.760

Prog. "POPPER Pet Therapy"

5.328

1.046

Attività diversionali:
Prog. "CIKO pet therapy per i malati terminali"

Prog. "Pet Therapy Hospice Bassini"

1.000

Prog. "Riflessologia Hospice Bassini"

4.000
1.500

Prog. "Musicoterapia Hospice Bassini"

3.200

Prog. "Musicoterapia Hospice Il Tulipano"

3.200

Prog. "Musicoterapia malati inguaribili-Fondaz. Intesa San Paolo"

1.875

Progetto "Arteterapia e Musicoterapia-Tavola Valdese"

-

Prog. "Arteterapia Hospice il Tulipano"

-

Prog. "Cooperative a supporto delle cure palliative-Fondazione Prima Spes"

-

6.650
6.600
4.350
8.333
4.100

Innovazione tecnologica del servizio di assistenza:
Prog. "High Tech/High Touch"

1.327

9.287

Formazione equipe sanitaria:
Progetto "Lo sguardo di dentro"

-

119

Dispositivi e attrezzature sanitarie
Prog. "Sostegno malati inguaribili Covid 19-Fond.Intesa Sanpaolo Emergenza"
TOTALI

5.000
140.089

191.344
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19.2 Spese per attività istituzionali extra progetto

I progetti di cui alla nota 19.1 non coprono tuttavia l’intera attività che l’Associazione ha messo in
atto per il raggiungimento dell’obiettivo statutario di cura ed assistenza a malati terminali. In questa
voce successiva vengono indicati e dettagliati altri tipi di intervento definiti “attività istituzionali
extra progetto” il cui importo di 68.279 euro, è stato totalmente autofinanziato.
Si nota un decremento, rispetto all’esercizio precedente, in modo particolare dei costi relativi
all’équipe sanitaria dovuto a una diminuzione degli emolumenti corrisposti ai medici.
Spese attività istituz. extra progetto
Costi-compensi convenzione Niguarda
Costi-compensi équipe sanitaria
Costi-materiale sanitario
Costi diversi- Hospice Il Tulipano
Costi- altri
TOTALI

2020

2019
6.000

Variazioni
-

6.000

58.150

77.650

-19.500

933

342

591

2.681

2.740

-59

515

200

315

68.279

80.932

-12.653

È tuttavia da evidenziare che è solo sommando i costi delle tabelle relative alle note 19.1 e 19.2 che
si ottiene l’impegno finanziario complessivo dell’Associazione a sostegno delle attività delle Unità
di Cure Palliative, impegno che nel 2020 è stato pari a € 208.368, con un sensibile decremento di
circa € 64.000 rispetto all’esercizio scorso.
Tale decremento è stato determinato dalla sospensione delle attività diversionali per motivi di
sicurezza durante l’emergenza Covid (-26.00 euro circa) e dalle dimissioni impreviste di un medico
dedicato all’assistenza domiciliare la cui sostituzione è risultata impossibile a causa della carenza
attuale di medici palliativisti presenti sul mercato del lavoro.
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Nell’esercizio di riferimento le équipe sanitarie con cui collaboriamo hanno complessivamente
svolto le seguenti attività:

Attività équipes sanitarie

2020

2019

ASST Nord Milano - Via Farini, 9 Milano

146

154

ASST Nord Milano - Ospedale Bassini Cinisello Balsamo

204

215

Pazienti seguiti in ambito domiciliare:

Hospice Il Tulipano Ospedale Niguarda Milano

228

233

578

602

Hospice Ospedale Bassini Cinisello Balsamo

300

212

Hospice Il Tulipano Ospedale Niguarda Milano

378

309

678

521

1.805

1.603

402

0

480

607

TOTALE
Pazienti seguiti in Hospice:

TOTALE
Attività di consulenza presso Ospedale Niguarda:
Numero pareri
Attività di consulenza presso Ospedale Bassini:
Numero pareri
Ambulatorio cure simultanee Ospedale Niguarda:
Visite effettuate

Il 2020, come ormai ben noto, è stato un anno di pandemia a causa del Coronavirus i cui effetti si
sono fatti naturalmente sentire anche sull’attività delle Unità di Cure Palliative con le quali
collaboriamo; si sono verificate quindi situazioni eccezionali che impediscono un confronto
obiettivo con l’anno precedente. Possiamo dire che, a grandi linee, i pazienti seguiti in ambito
domiciliare sono passati dai 602 del 2019 ai 578 del 2020, con un decremento del 4% spalmato
uniformemente tra le due Unità Operative (ASST Nord Milano/Ospedale Bassini e Ospedale
Niguarda).
Per quanto riguarda i pazienti seguiti in Hospice, si nota un balzo dai 212 del 2019 ai 300 del 2020
(incremento di oltre il 41%) dell’Hospice Bassini e dai 309 del 2019 ai 378 del 2020 (incremento di
oltre il 22%) dell’Hospice Il Tulipano: aumenti assolutamente anomali, le cui motivazioni sono
legate al Coronavirus, anche se per motivi pressocché opposti.
L’Hospice Bassini, al pari dell’Ospedale in cui è inserito, è stato dichiarato dal marzo 2020
“Hospice Covid” e ha ricevuto malati di Covid da tutta la Lombardia (specialmente da Bergamo e
Brescia, dove i posti in ospedale erano esauriti). Diversi malati terminali colpiti da Coronavirus
sono stati ricoverati in Hospice, i cui posti letto dai 10 originari sono passati, nel periodo più
drammatico, a 30.
L’incremento a Il Tulipano è dovuto al motivo inverso; questo Hospice in seguito a rigide
disposizioni in materia di igiene, prevenzione e comportamenti è riuscito a rimanere “Covid-free”
per cui, quando ritenuto indispensabile, molti malati terminali non covid, curati a domicilio, sono
stati ricoverati per garantire loro una maggior sicurezza di non contagio dal virus stesso.
Anche l’attività di consulenza presso l’Ospedale Niguarda (passato dalle 1.603 consulenze del 2019
alle 1.805 del 2020 con un incremento di oltre il 12%) è stata influenzata dal Coronavirus: i medici
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ospedalieri hanno chiesto più consulenze ai colleghi palliativisti per decidere insieme la procedura
clinica da seguire, in modo particolare in materia di sedazione, con malati Covid terminali.
L’attività di consulenza presso l’Ospedale Bassini (402 richieste) non ha termini di confronto in
quanto solo dal 2020 si è iniziato a monitorare tale attività.
Il notevole decremento del 21% delle visite effettuate nell’Ambulatorio di Cure Simultanee
all’Ospedale Niguarda (dalle 607 del 2019 alle 480 del 2020) è stato causato dal comportamento di
numerosi pazienti che, nel timore di poter venire contagiati dal Covid19, hanno preferito rinunciare
alle visite.
A seguito della riorganizzazione della Sanità lombarda, dal gennaio 2016 la ASST (Azienda Socio
Sanitaria Territoriale) NORD MILANO, che ha sostituito gli Istituti Clinici di Perfezionamento
(ICP), fornisce un servizio di cure domiciliari tramite una specifica Unità Operativa di Cure
Palliative che opera in due sedi: l’una, in Milano, presso il Poliambulatorio di Via Farini 9 e l’altra
presso l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Per gli assistiti di Milano e provincia è poi attiva
una struttura Hospice, dotata di 10 camere singole, presso l’Ospedale Bassini.
L’Hospice Il Tulipano (situato in Via Ippocrate 45 a Milano) è la struttura residenziale (costituita da
15 camere singole, destinate a pazienti con patologie terminali) che fa capo all’Ospedale Niguarda
Ca’ Granda di Milano. Presso l’Hospice è attivo anche un servizio di assistenza domiciliare.
20) Spese per iniziative

Le spese per le iniziative sono già state riportate, unitamente ai proventi, nella nota n. 17 (Proventi
da iniziative).
21) Spese promozionali

Includono le seguenti voci di spesa:
Spese promozionali

Saldo Corrente

Saldo Precedente

Variazioni

Costi-mailings

660

721

-61

Costi-spese di spedizione

626

1.202

-576

Costi-materiale promozionale
Costi-marketing e fund raising istituzionali
Costi-iscrizione albo dei giornalisti

999

2.762

-1.763

14.640

14.638

2

100

100

-

Costi-campagna cinque per mille

4.575

-

4.575

Costi-consulenza privati kudu

5.246

-

5.246

Costi-campagna natale

8.801

-

8.801

TOTALI

35.647

19.423

16.224

-+

L’incremento della voce è dovuto principalmente al ricorso da parte dell’Associazione a Kudu,
Società benefit che si occupa di comunicazione e fundraising verso i privati, al fine di aggiornare
l’immagine dell’Associazione e facilitare la raccolta fondi con campagne specifiche quali, ad
esempio, quella di Natale e quella del 5 per mille.
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22) Spese generali

La voce è così dettagliata:
Spese gen.- costi dipendenti

2020

2019

Variazioni

Costi-collaboratori ufficio

39.244

49.758

-10.514

Costi-oneri collaboratori ufficio

13.562

14.510

-948

1.461

893

568

Costi-telefoniche
Costi-internet
Costi-elettricità
Costi-stampati e cancelleria
Costi-libri, giornali, riviste
Costi-postali e telegrafiche
Costi-spedizioni

41

49

-8

-

60

-60

893

-680

213
-

150

-150

74

70

4

8

-

8

-

107

Costi-materiali vari ufficio

107

Costi-manutenzioni varie

227

Costi-software

226

1

1.432

732

700

315

1.101

-786

Costi-quote associative

1.000

1.033

-33

Costi-cedolini

1.252

Costi-spese varie

1.474

-222

Costi-spese trasferimento nuova sede

-

86

-86

Costi-consulenza societaria

-

549

-549

71.584

-12.648

TOTALI

58.936

Il decremento generale della voce è dovuto quasi per intero a un pari decremento dei “costi
collaboratori ufficio” (passata dai 64.268 euro del 2019 ai 52.806 euro del 2020) in seguito al
ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga in occasione dell’emergenza per il Covid 19.
23) Spese bancarie e oneri finanziari

Trattasi di spese relative al mantenimento dei conti correnti bancari, del conto corrente postale,
dagli altri sistemi elettronici cui fanno ricorso alcuni donatori, nonché per la gestione dei titoli di
Stato in portafoglio.
24) Situazione fiscale

L’Associazione, non essendo un ente avente finalità lucrative e non esercitando attività
commerciale, non è soggetto passivo IRES.
25) Impegni

Al 31 dicembre 2020 è in essere una fidejussione rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio per ns.
conto a favore del Ministero dell’Interno. Tale fidejussione (€ 26.168) è stata rilasciata a garanzia
del progetto “Sostegno psicologico post emergenza Covid 19” cofinanziato dal Fondo U.N.R.R.A.
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26) Comunicazioni sull’attività

Il Bilancio 2020 si presenta con una perdita di poco superiore ai 22mila Euro rispetto a un bilancio
di previsione di 39mila. Come noto l’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da
Coronavirus e già nella comunicazione sull’attività del 2019 all’interno del bilancio, redatta nel
Maggio 2020, si materializzavano i primi eventi gravemente negativi che autorizzavano ad
esprimere tutti i nostri timori di risultati preoccupanti, ipotizzando appunto un disavanzo di 39.000
Euro. Il temuto crollo dei contributi associativi, straordinari e vari che avevamo paventato, per
fortuna non solo non si è verificato ma c’è stato addirittura un incremento (da 109mila euro del
2019 agli oltre 125mila del 2020, con un aumento del 15%). In occasione della fase più acuta del
contagio i nostri sostenitori hanno infatti generosamente risposto alle nostre richieste di acquisto di
Dispositivi di Sicurezza e attrezzature mediche (a quotazioni fuori da ogni logica di mercato)
affinché i nostri medici e infermieri potessero operare in relativa sicurezza; abbiamo anche
prorogato di sei mesi un contratto con una infermiera per aiutare il personale sanitario ad affrontare
i pesanti turni di lavoro, a causa dell’evolversi della pandemia. Come previsto sono invece crollati i
proventi da iniziative (dagli oltre 49mila euro del 2019 ai mille euro del 2020): tutte le occasioni
che prevedevano la presenza di pubblico (mercatini, spettacoli, eventi vari) sono state annullate.
Diminuiti anche i contributi ricevuti su progetti: molte Fondazioni hanno canalizzato i loro fondi
soprattutto sull’emergenza Coronavirus per cui siamo stati costretti a nostra volta a ridurre il nostro
impegno nei confronti delle équipe che sosteniamo. Una brusca contrazione di oltre 63mila euro,
anche se ciò nonostante, nel 2020 abbiamo erogato alle cure palliative l’importo di oltre 208.000
Euro: è con orgoglio e soddisfazione che, dalla data della nostra fondazione, abbiamo così raggiunto
gli oltre quattro milioni di euro di contributi erogati al settore. Sono aumentate le “spese
promozionali”. Ci siamo resi conto che, con le sole proprie forze, Una Mano alla Vita non era in
grado di affrontare i nuovi tempi per incrementare la raccolta fondi, soprattutto da donatori privati.
Pur nella consapevolezza che l’investimento sarebbe stato sensibile (oltre 35mila Euro), abbiamo
deciso di affidarci ad una società benefit che ci era stata consigliata, Kudu, specializzata in non
profit per ricerca fondi sia tradizionale sia tramite social. Ovviamente non possiamo pretendere che
gli effetti positivi si possano manifestare a breve ma i primi segnali sembrano incoraggianti. Per
concludere, tra scostamenti vari nelle entrate e uscite (siamo dovuti anche ricorrere per la prima
volta nella nostra storia alla Cassa Integrazione in quanto molte attività erano bloccate) siamo
riusciti a contenere il disavanzo ai 22mila euro di cui sopra. Un bilancio di previsione per l’anno
2021 è veramente difficile in queste condizioni: analizzando quanto più realisticamente possibile i
vari elementi, riteniamo che possa essere ragionevole ipotizzare un disavanzo di 18.000 euro. Siamo
consapevoli che la situazione desta qualche preoccupazione ma la nostra associazione non deve
distribuire utili ma utilizzare al meglio le proprie risorse a favore dei malati terminali che si affidano
a noi. Nel mese di Maggio 2021 tutto il Consiglio Direttivo decadrà e sarà quindi necessario
rieleggere tutti i componenti per il prossimo triennio. Sarà anche loro compito provvedere alla
sostituzione della Signora Vergani che, dopo vent’anni di collaborazione con noi, è arrivata alla
pensione; sostituzione che sappiamo richiederà un grande impegno per essere portata a termine ma
che, con l’aiuto di tutti, contiamo di essere in grado di realizzare. Concludo con i ringraziamenti più
sentiti a tutti i membri dell’attuale Consiglio per avermi dato la loro disponibilità e fiducia
incondizionata e auguro a tutti coloro che subentreranno che, pur agendo con la massima prudenza
nell’utilizzo delle disponibilità finanziarie, si continuino a rispettare le linee guida che hanno
caratterizzato da quasi trentacinque anni l’attività della nostra associazione.
Milano, 15 Aprile 2021

Il Presidente
Pier Giorgio Molinari
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