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UNA MANO ALLA VITA - ONLUS
Via Ippocrate, 45 - Padiglione 9
20161 - MILANO

2021 2020 2021 2020

B IMMOBILIZZAZIONI 23.661 19.662 A PATRIMONIO NETTO 207.912 205.686

I Immobilizzazioni immateriali: II Patrimonio vincolato

7) Altre-oneri pluriennali    7.344 3.514 1) Dotazione fissa 51.646 51.646
    

Sub-totale 7.344 III Patrimonio libero  
 II Immobilizzazioni materiali:  

2) Versamento soci fondatori 38.734 38.734
3) Attrezzature-varie 615 615 3) Fondo riserva statutaria 115.306 137.495

Attrezzature-equipe sanitaria 915 915 Sub-totale 154.040
Attrezzature-elettroniche (inf. € 516,46) 2.582 2.413  

4) Altri beni-mobili e arredi 321 321  
Altri beni-Macchine elettroniche 11.779 11.779 IV  - Avanzo di gestione 2.226 (22.189)
Altri beni-Telefoni 105 105    

Sub-totale 16.317  
    

B FONDI PER RISCHI E ONERI 56.317 16.148
C ATTIVO CIRCOLANTE 353.128 335.499     

3) Fondo attività istituzionali 40.000 0
II Crediti  

  - Esigibili entro l'esercizio successivo:  Fondi Amm.Immobilizzazioni materiali:
4) Crediti verso co-finanziatori progetti 24.227 1.650 Attrezzature-varie 615 615
12) Crediti v/ Paypal 3.067 1.182 Attrezzature-equipe sanitaria 915 915

 Crediti v/ Stripe 49  187 Attrezzature-elettroniche (inf. € 516,46) 2.582 2.413
 Debitori diversi 65 421 Altri beni-mobili e arredi 321 321

Sub-totale 27.408 Altri beni-Macchine elettroniche 11.779 11.779
  Altri beni-Telefoni 105 105

III Attività finanziarie non immobilizzazioni Sub-totale 16.317
3) Titoli di Stato Italy EUR 28.06.2029 tv 57.940 57.940
 Titoli di Stato Italy 33 5,375% 93.604 93.604

Titoli di Stato BTP 01.08.2021 3,75% 0 40.415 C FONDO TRATTAMENTO 
Sub-totale 151.544  DI FINE RAPPORTO 10.539 30.390

      
IV Disponibilità Liquide:  D ALTRI DEBITI 17.181 35.046

1) Uffico Postale c/c 49095201 2.297 4.425  - Esigibili entro l'esercizio successivo:   
Banca Popolare di Sondrio c/c 2313767 134.503 93.557 7) Debiti verso fornitori 8.499  25.533
Bca Intesa San Paolo SpA c/c 119211 28.798 38.414 9) Debiti Tributari 2.747 2.854

 3) Cassa 8.578 3.704 10) Debiti verso Istituti di Previdenza 1.698 2.554
Sub-totale 174.176   11) Debiti v/ dipendenti e collaboratori 3.653 3.848

    12 Altri debiti 584 257
Sub-totale 17.181  

  
D RATEI E RISCONTI ATTIVI  6.899 6.447    

 
* Ratei attivi 1.274 2.055     
* Risconti attivi 5.625 4.392    

Sub-totale 6.899   E RATEI E RISCONTI PASSIVI  91.739 74.338
       

* Risconti passivi 38.914  37.523
* Risconti passivi progetti in corso 35.000 32.266
* Fatture da ricevere 17.825 4.549

Sub-totale 91.739  

   
    
    
    

 
   
   

     
       

     
    

   
    
     

TOTALE ATTIVITA' 383.688 361.608 TOTALE PASSIVITA' 383.688 361.608

ATTIVITA' PASSIVITA'

RENDICONTO PATRIMONIALE al: 31 DICEMBRE 2021



UNA MANO ALLA VITA - ONLUS
Via Ippocrate, 45 - Padiglione 9
20161 - MILANO

2021 2020 2021 2020
     

A COSTI e ONERI DA ATTIVITA' DI INTERES-   A RICAVI, RENDITE e PROVENTI da ATTIVITA' DI   
SE GENERALE INTERESSE GENERALE

  
4) Personale 45.657 52.806 1) Proventi da quote associative e apporti dei   

   fondatori 10.748 13.251
5) Ammortamenti  4.720 1.757 I Rinnovi tessere Soci 910  0
I Oneri pluriennali 4.551  1.757 II Contributi Soci a libro 5.314  13.251
II Attrezzature elettroniche valore < €.516,46 169  0 III Donazioni Soci 4.524  0

     
4) Erogazioni liberali 125.941 112.322

6) Accantonamenti per rischi e oneri  2.971 3.741 I Contributi associativi 67.494 76.801
I Accantonamento TFR 2.971 3.741 II Contributi straordinari 51.776 35.521
  III Devoluzione patrimonio onlus 6.671 0
     

7) Oneri diversi di gestione  5) Proventi del 5 per mille  37.523 38.145
 - Attività istituzionali: 186.820 210.753    

I Costi attività istituzionali 47.537  68.279  
II Costi attività promozionali 7.085  2.385  
III Costi per progetti attività istituzionali 132.198  140.089    
      

TOTALE 240.168 269.057 TOTALE 174.212 163.718

 Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (65.956) (105.339)

B COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE B RICAVI, RENDITE PROVENTI DA ATTIVITA'  
 DIVERSE   

7) Oneri diversi di gestione 14.309 780    
I Spese per iniziative diverse 14.309  780 6) Altri ricavi, rendite e proventi  18.292 1.016
       
       

  TOTALE  14.309 780 TOTALE  18.292 1.016
       
     Avanzo/disavanzo attività diverse  3.983 236

C COSTI E ONERI ATTIVITA' C RICAVI, RENDITE PROVENTI  ATTIVITA'
DI RACCOLTA FONDI DI RACCOLTA FONDI

1) Oneri per raccolte fondi abituali 20.740 33.262 1) Proventi da raccolte fondi abituali 116.091 116.982

TOTALE  20.740 33.262 TOTALE  116.091 116.982

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 95.351 83.720

D COSTI E ONERI DA ATTIVITA' D RICAVI, RENDITE PROVENTI DA ATTIVITA'
FINANZIARIE E PATRIMONIALI FINANZIARIE E PATRIMONIALI

2.143 2.157
1) Su rapporti bancari 527 636 2) Da altri investimenti finanziari 16.892 8.083
6) Altri oneri 1.616 1.521

TOTALE  2.143 2.157 TOTALE  16.892 8.083

Avanzo/disavanzo attività finanz. e patrimoniali 14.749 5.926

E COSTI E ONERi DI SUPPORTO GENERALE E PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

6) Accantonamento per rischi e oneri 40.000 0
I Fondo per attività istituzionali 40.000 0 2) Altri proventi 698 95

I Sopravvenienze Attive 698 95
7) Altri oneri 6.599 6.827
I Spese generali 6.278 6.130
II Tasse diverse 217 140
III Sopravvenienze passive 104 557

TOTALE  46.599 6.827 TOTALE  698 95

Avanzo/disavanzo voci di supporto generale (45.901) (6.732)

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 2.226 (22.189)

TOTALE ONERI e COSTI 323.959 312.083 TOTALE PROVENTI e RICAVI 323.959 312.083

 
RENDICONTO GESTIONALE AL: 31 DICEMBRE 2021

ONERI e COSTI PROVENTI e RICAVI



UNA MANO ALLA VITA - ONLUS
Via Ippocrate, 45 - Padiglione 9
20161 - MILANO

ATTIVITA' 2021 2020 PASSIVITA' 2021 2020
      
       
   
   
IMPEGNI    IMPEGNI   

      
     

Fidejussione a favore Ministero dell'Interno  26.168 26.168 Fidejussione rilasciata da Bca Pop.Sondrio 26.168 26.168
     

   
     
  

TOTALE GENERALE CONTI IMPEGNI 26.168 26.168 TOTALE GENERALE IMPEGNI 26.168 26.168

CONTI IMPEGNI AL: 31 DICEMBRE 2021
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 UNA MANO ALLA VITA – ONLUS 
Via Ippocrate 45 – Padiglione 9 
20161 Milano  
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
Nome dell’Ente: UNA MANO ALLA VITA Onlus 
 
Codice Fiscale/Partita IVA 97050230156 
 
Forma Giuridica: attualmente Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), poi  ETS nel 
momento dell’ iscrizione al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) 
 
Indirizzo Sede Legale e Operativa: Via Ippocrate, 45, presso Hospice “Il Tulipano” – Pad. 9 – 20161 
MilanoTel. 02 33101271 – 3475091456 www.unamanoallavita.it  email: umav@unamanoallavita.it  
 
C.C.P. 49095201    
Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano – IBAN IT18B0569601600000013767X26 
Banca Intesa San Paolo – Fil. Piazza Ferrari, 10 – Milano IBAN IT09P0306909606100000119211 
 
In data 26 Novembre 1986 con atto notarile del Notaio Francesco Mancosu in Milano, repertorio 
246162, raccolta 15979, registrato a Milano in data 5 Dicembre 1986 viene costituita da un gruppo 
di cinque privati l’Associazione UNA MANO ALLA VITA – Associazione Italiana di Tutela e Assistenza 
ai Malati di Cancro in fase Irreversibile (AITAMCI) con Sede in Milano, Via Savona 69/A.   
 
Lo scopo era quello di portare aiuto e assistenza ai malati terminali che, una volta dimessi dai 
reparti oncologici degli ospedali, erano lasciati soli a sé stessi e alle loro famiglie: in quell’epoca, e 
per molti altri anni ancora, non esisteva una assistenza specifica da parte del Servizio Sanitario 
Nazionale e tutti i medicinali antidolorifici, non essendo considerati salvavita, erano a totale carico 
del malato. Una Mano alla Vita retribuiva medici anestesisti (gli unici che avevano una qualche 
esperienza di terapia del dolore) e infermieri che, al termine della loro attività ospedaliera, si 
recavano a casa del paziente per tenere sotto controllo il dolore da cancro e intervenire su tutte 
quelle patologie che spesso accompagnano un tumore, quali insonnia, nausea, prurito: tale 
servizio era fin da allora completamente gratuito per il malato. La prima collaborazione storica è 
avvenuta con l’Unità di Cure Palliative degli ICP (Istituti Clinici di Perfezionamento) che aveva sede 
presso l’Ospedale Vittore Buzzi di Milano.  
 
In data 4 Ottobre 1991 Una Mano Alla Vita viene iscritta come Associazione Giuridicamente 
riconosciuta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia con D.P.R. del 4 
Ottobre 1991, n. 12704 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 178.  
 
 
 

mailto:umav@unamanoallavita.it
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In data 15 Settembre 1998 Una Mano Alla Vita Onlus, unitamente ad altre ventun associazioni, è 
Socio Fondatore della Federazione Cure Palliative che, con 92 Associazioni in 18 regioni e 46 
province è ora il più importante riferimento nazionale, di grande rilievo morale e sociale, nel 
settore delle cure palliative e della terapia del dolore. Una Mano Alla Vita Onlus è una associazione 
apartitica e apolitica e fin dalla istituzione del cinque per mille dall’anno 2006, è sempre stata 
iscritta di diritto nel registro degli enti beneficiari di tale contributo, compreso l’anno 2022. 
 
In data 10 Giugno 2004 viene redatto presso lo Studio Notarile del Notaio Roberto Dini in Milano 
in data 24 Maggio 2004, repertorio 46743, Raccolta 8613, registrato all’ Agenzia delle Entrate in 
data 10 Giugno 2004, serie I n. 5095 un nuovo Statuto, attualmente in essere, per trasferimento 
della Sede Legale da Via Savona, 69/A - Milano a Via Govone, 56 – 20155 Milano e soppressione, 
per desuetudine, dell’acronimo AITAMCI, mai utilizzato.  
 
In data 13 Ottobre 2020, con atto dello Studio Notarile Raffaella Caputo in Milano, repertorio 
41240, raccolta 27297, registrato a Milano DPII il 14 Ottobre 2020 al numero 77794, è stato 
approvato dall’intero Consiglio Direttivo il nuovo Statuto di Una Mano Alla Vita Onlus per 
adeguamento alle nuove norme introdotte dal D.L. 3 Luglio 2017 n. 117 per la trasformazione da 
Onlus (il cui acronimo sparirà) in Ente del Terzo Settore (ETS).  
Detto Statuto entrerà effettivamente in vigore quando Una Mano Alla Vita si iscriverà al RUNTS 
(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), operativo dal 23 Novembre 2021 ma la normativa 
concede tempo fino al 31 Marzo del periodo di imposta successiva all’ autorizzazione della 
Commissione UE dei provvedimenti fiscali previsti dal Codice del terzo Settore. In pratica, qualora 
detta autorizzazione venisse concessa nell’anno 2022 c’è tempo per l’iscrizione fino al 31 Marzo 
2023. In occasione della redazione di tale Statuto viene inoltre trasferita la Sede Legale e operativa 
da Via Govone, 56 – 20155 Milano in Via Ippocrate, 45 – Padiglione 9 – 20161 Milano, come da 
Ordine del Giorno al punto 1.  
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 

Una Mano Alla Vita non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale. In particolare l’Associazione intende adoperarsi per lo sviluppo delle iniziative sanitarie, 
assistenziali, sociali volte al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da 
patologie croniche progressive in fase avanzata per le quali sia indicato un percorso di cure 
palliative, prendendosi cura da un punto di vista umano e psicologico dei malati e delle loro 
famiglie. 
 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 
 

Una Mano Alla Vita, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le 
seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017: 
 
c) prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 
2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001 e successive modificazioni; 
 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
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u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 
Agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di 
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. 
   
In particolare l’Associazione si propone di promuovere, sostenere e gestire strutture operative 
attraverso le quali esercitare, a titolo gratuito, le terapie e l’assistenza ai malati affetti da patologie 
croniche progressive in fase avanzata per i quali sia indicato un percorso di cure palliative in 
appoggio all’assistenza pubblica. Realizza, promuove e sostiene inoltre iniziative di informazione e 
sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica e politica sull’importanza delle cure palliative 
a favore di malati affetti da patologie in fase cronico/progressiva. Promuove e sostiene a titolo 
gratuito iniziative di formazione e aggiornamento professionale di personale medico e paramedico 
e di altre discipline scientifiche affini al settore indicato; promuove e sostiene la ricerca scientifica 
finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. 

 
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É ISCRITTO 

 
Non ancora iscritta per le motivazioni di cui sopra. In ogni caso Una Mano Alla Vita verrà iscritta 
come ETS (Ente del Terzo Settore)  

 
REGIME FISCALE APPLICATO 

 
Al momento, quello relativo alle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) 
 

SEDI 
 

Sede legale Via Ippocrate, 45 presso Hospice “Il Tulipano” Pad. 9 – 20161 MILANO 
 
Sede operativa 1 – Unica, come da Sede Legale 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 
Una Mano Alla Vita promuove e sostiene strutture operative attraverso le quali esercitare, a titolo 
gratuito, le terapie e l’assistenza ai malati affetti da patologie croniche progressive per i quali sia 
indicato un percorso di cure palliative in appoggio all’assistenza pubblica.  

Al momento Una Mano Alla Vita collabora da dodici anni con l’Unità di Cure Palliative dell’ 
Ospedale Niguarda di Milano, che eroga cure palliative domiciliari e in Hospice presso la struttura 
“Il Tulipano” con quindici camere singole di degenza e l’Unità di Cure Palliative ASST Nord Milano – 
Via Farini, 9 – Milano che eroga cure palliative domiciliari in città e l’Unità di Cure Palliative 
dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo che eroga cure palliative nei Comuni di Cinisello 
Balsamo, Sesto San Giovanni, Cusano Milanino, Cologno al Serio, San Maurizio al Lambro, Bresso e 
assistenza residenziale nell’ Hospice, con dieci camere singole di degenza, sito al settimo piano 
dell’Ospedale stesso. L’unità di Cure Palliative ASST Nord Milano è una derivazione storica, dopo le 
varie riforme intervenute nel tempo nella struttura della Sanità Lombarda, della Unità di Cure 
Palliative degli ICP (Istituti Clinici di Perfezionamento), con la quale quindi sostanzialmente 
collabora da quasi trentacinque anni.  
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Una Mano Alla Vita non eroga direttamente cure palliative ai pazienti: la collaborazione e i 
contributi economici a favore di queste due Unità di Cure Palliative si concretizza tramite l’attività 
di liberi professionisti con partita Iva retribuiti da Una Mano Alla Vita con regolari contratti di 
collaborazione con versamento di ritenuta d’acconto al ricevimento della fattura delle prestazioni 
da loro effettuate. Questi professionisti vengono poi “donati” alle Unità di Cure Palliative di Enti 
Pubblici, che, così rafforzate, riescono a prendersi cura di un numero superiore di pazienti, ai quali 
possono venire riservate attenzioni maggiori. 

 L’ obiettivo dell’Associazione è infatti che il malato venga considerato come persona con bisogni 
complessivi, sia clinici che relazionali e psicologici, nella presunzione che il tempo che rimane 
(qualsiasi sia la durata) debba essere impiegato al meglio e che la vita debba essere vissuta nel 
modo più sereno e dignitoso possibile per il paziente, libero dal dolore fisico e psicologico, e la sua 
famiglia che stanno affrontando il periodo più difficile della loro vita.  

Per questo, oltre a medici e psicologi, Una Mano Alla Vita supporta anche attività complementari 
quali la pet therapy, la musicoterapia, la riflessologia plantare affinché i malati possano distrarsi da 
cupi pensieri ai quali purtroppo la malattia tende a portare. Tutta la letteratura mondiale afferma 
che il malato che riceve queste attenzioni che inducono serenità e consapevolezza, ha minore 
necessità di medicinali antidolorifici e antidepressivi, con un risparmio, tra l’altro, di notevoli 
risorse economiche per la comunità. 

Per far fronte a questi impegni economici l’Associazione si avvale della consulenza di un Fundraiser 
esterno libero professionista, che presenta progetti diversificati a Enti e Fondazioni pubbliche e 
private sollecitandone il finanziamento totale o parziale. 

Attraverso il sito istituzionale, i social, le newsletter, il periodico, il materiale cartaceo, in occasione 
di eventi e incontri, questi obiettivi vengono illustrati anche a donatori privati affinché orientino le 
loro erogazioni verso il progetto preferito. Nel corso dell’anno 2022 l’attuale Fundraiser esterno 
verrà sostituito gradualmente da una dipendente dell’Associazione appositamente assunta nel 
Settembre 2021 a tempo indeterminato, che elaborerà i progetti e ne curerà le relative 
rendicontazioni. 

Nel 2021 erano in essere i seguenti storici progetti “Hospice diffuso”, “Assistenza Domiciliare” “Pet 
Therapy”, “Musicoterapia”, “Riflessologia plantare”, “Estetica Oncologica” per un impegno 
complessivo di oltre 180mila euro. Nell’ultima parte dell’anno 2021 iniziavano a prendere forma i 
progetti “Un’Eco si diffonde” e “(Mi) prendo cura” che si svilupperanno gradualmente nel corso 
dell’anno 2022, come da descrizione alle pagine 19 e 22 di questa relazione di missione. 

I progetti 

“Hospice diffuso”.  

Si basa sulla collaborazione tra due medici palliativisti retribuiti da Una Mano Alla Vita e i loro 
colleghi ospedalieri dell’Ospedale Niguarda per decidere insieme quando per un paziente 
ricoverato in ospedale è opportuna la presa in carico dalle Cure Palliative, sia per una assistenza 
domiciliare che in Hospice, al fine di evitare un inutile accanimento terapeutico quando la 
prognosi è infausta.  
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Ogni singolo caso viene esaminato per trovare la soluzione migliore per il malato e la sua famiglia; 
ci si avvale anche dell’intervento di una psicologa di Una Mano Alla Vita che opera con il malato, i 
familiari e il medico ospedaliero affinché emerga la consapevolezza della situazione che porta alla 
decisione di interrompere le cure tradizionali che ormai non avrebbero più alcuna possibilità di 
successo per passare alle cure di fine vita.  

Partito con cautela in via sperimentale nel 2005 per timore di far emergere possibili interferenze 
professionali tra medici palliativisti e medici ospedalieri (454 pareri richiesti in quell’anno), si è 
riscontrata negli anni un cambiamento di mentalità da parte dei medici ospedalieri che richiedono 
sempre più spesso di loro iniziativa l’intervento dei colleghi palliativisti e soprattutto nel tempo si è 
notato che questa collaborazione porta ad incrementare la capacità dei medici specialistici di 
saper individuare per tempo la necessità di chiedere una consulenza da parte dei professionisti 
palliativisti, tanto da raggiungere ad oggi 9.604 consulenze, di cui 1.822 nell’anno 2021.  

Inizialmente le consulenze hanno riguardato il cento per cento di pareri nel solo ambito 
oncologico, per poi gradualmente passare all’ottanta per cento, con il restante venti per cento 
suddiviso tra patologie neurologiche, epatiche, cerebrali eccetera cioè per tutte le cause cliniche 
che possono portare al fine vita e per le quali le terapie tradizionali sono inutili, oltre che costose.  

Nell’ambito dello stesso progetto trovano spazio le “cure simultanee”, cure che vengono erogate 
in ambulatorio ospedaliero per pazienti ancora in una “zona grigia”, in assenza cioè di una 
prognosi definitiva e che, pur avviandosi ad una probabile terminalità, hanno ancora la possibilità 
e la speranza di beneficiare positivamente delle cure classiche, quali chemioterapia o radioterapia, 
in attesa che la loro situazione clinica +si definisca chiaramente. Nel 2021 sono state erogate 682 
prestazioni, in aumento dalle 480 del 2020, anno in cui i pazienti, a causa del Covid19, hanno 
preferito evitare l’ospedale per paura di contagio.  

L’ “Hospice diffuso”, del costo annuo di circa 100mila euro, è il progetto più complesso e articolato 
dell’Associazione che interessa un numero sempre più elevato di casi e che Una Mano Alla Vita 
vorrebbe estendere in un futuro abbastanza vicino ad altri reparti Ospedalieri (pneumologia, 
medicina generale eccetera). 

Visto l’aumento dei bisogni e la cronica carenza di fondi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, 
Una Mano alla Vita ha infatti deciso di sottoscrivere due nuovi contratti, presumibilmente con 
inizio da Settembre 2022, con un medico palliativista e una psicologa per rafforzare il progetto 
“Hospice diffuso” per un costo complessivo annuo di ulteriori 45mila euro lordi.   

“Assistenza domiciliare” 

Una Mano Alla Vita retribuisce due medici palliativisti, per un costo complessivo di 37mila euro in 
appoggio al personale strutturato dell’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale Bassini di Cinisello 
Balsamo, per migliorare l’assistenza fornita dall’ équipe sanitaria.   

“Pet Therapy” 

Vengono utilizzati animali, con l’obiettivo di migliorare il benessere e lo stato fisico, cognitivo, 
comportamentale, psicologico/emotivo del paziente e dei suoi familiari. E’noto da tempo come 
l’intervento di animali domestici, nel caso specifico di cani, riesca a ricreare una “atmosfera di 
casa” con grande beneficio nell’umore e nella serenità dei ricoverati e dei loro familiari, serenità 
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che aiuta anche in modo evidente tutti gli operatori sanitari che possono così lavorare con minore 
tensione, aiutati dalla riduzione di ansia e paura dei pazienti.   

Una Mano Alla Vita si è avvalsa fin dall’anno 2010 della presenza di Ciko, un cane meticcio, il primo 
esempio in Italia di cane residenziale che viveva in hospice in uno spazio a lui riservato e che ogni 
mattina faceva il giro in corsia, unitamente a medici ed infermieri e alla sua addestratrice. Si 
occupava di terapia individuale e collettiva e la presenza costante era un punto di riferimento 
giornaliero per tutti coloro che frequentavano l’Hospice “Il Tulipano” dell’Ospedale Niguarda: 
intervenivano anche “colleghi” dall’esterno quando Ciko aveva bisogno di riposare.  

Alla morte prematura e improvvisa di Ciko, avvenuta nel 2019, l’Associazione ha deciso di 
continuare nel progetto con Popper, un Labrador di colore nero che, opportunamente addestrato 
è in grado di eseguire con la sua addestratrice giochi, figure, atteggiamenti che attirano simpatia e 
buonumore in tutto l’ambiente Hospice, dove passa buona parte della sua giornata. 

La situazione creata dal Covid19 ha purtroppo ristretto in questi due anni la sua attività ad una 
assistenza individuale in camera, ad evitare possibili contagi a causa di contatti in uno spazio 
comune. In aiuto a Popper c’è la presenza settimanale di Tanner, un altro Labrador che lo aiuta 
nella Pet Therapy individuale. 

All’Hospice dell’Ospedale Bassini hanno operato dal 2014 tre cani, Spirit e Miracle, due golden 
retriever.  Alla morte di Miracle, è subentrata come pet therapist Magia, di razza Lhasa Apso, con 
lo stesso obiettivo perseguito a “Il Tulipano”, condotti dalla loro proprietaria ed addestratrice.  Il 
progetto di cui sopra, nelle due Unità di Cure Palliative, ha un costo complessivo di circa 15mila 
euro all’anno 

“Musicoterapia” 

Nasce dall’idea di poter utilizzare la musica e il suono come elementi che caratterizzano una 
situazione terapeutica nuova e stimolante che mira a contrastare l’isolamento a cui spesso la 
malattia può portare. Il musicoterapista si reca nelle stanze dei pazienti che lo desiderano per far 
emergere, attraverso le musiche e le canzoni  preferite dal paziente, ricordi piacevoli legati alla 
propria vita, a quella dei suoi familiari e degli amici più cari. Il progetto è realizzato dallo stesso 
musicoterapista sia all’ Hospice “Il Tulipano” di Niguarda che all’ Hospice dell’Ospedale Bassini e il 
costo complessivo è di circa 20mila euro all’anno. 

“Riflessologia plantare” 

Si tratta di una terapia energetica non convenzionale che stimola i punti del corpo riflessi nel 
piede, valida come metodo di indagine e pratica curativa per alleviare disagi e dolori fisici, 
migliorando decisamente lo stato di benessere emotivo/psicologico del paziente. E’realizzata 
esclusivamente nell’hospice dell’Ospedale Bassini con un costo di circa 7mila euro annuo.  

“Estetica Oncologica” 

In collaborazione con APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica), questo progetto è 
attivo solo all’ Hospice “Il Tulipano”. Estetiste professioniste praticano gratuitamente trattamenti 
di estetica oncologica a pazienti (in modo particolare alle signore) per migliorarne l’aspetto fisico, 
a volte purtroppo compromesso dalla patologia in essere. Il costo, relativo all’acquisto di creme e 
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composti specifici idonei alla situazione di patologie in fase avanzata dei pazienti trattati, varia di 
anno in anno e può essere stabilito in 2/3mila euro annuo. E’ un servizio molto richiesto a 
beneficio del paziente che guardandosi allo specchio riacquista fiducia in sé stesso e nel suo 
aspetto per i familiari e per gli amici in visita che possono avere una relazione con una  persona e 
ricordarla nelle sue sembianze migliori. 

I progetti di cui sopra, come quelli elaborati in passato, sono stati finanziati, tra gli altri, dai 
seguenti Enti:  

Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Tavola Valdese, Unione Induista Italiana, 
Unione Buddista Italiana, Chiesa Evangelica Battista, Segreteria di Stato del Vaticano, Fondazione 
Peppino Vismara, Fondazione Stavros Niarchos, Fondazione Prima Spes, Fondazione Prosolidar, 
Fondo Reina, Regione Lombardia, Ministero dell’Interno/Fondo UNRRA, Banca d’Italia, Cassa di 
Sovvenzione e Risparmio tra il Personale della Banca d’Italia, Fondazione AEM,  IGT Lottery srl.                   

 

I risultati dell’anno 2021. 

Ospedale Niguarda – Pazienti seguiti a domicilio  n. 147; in Hospice 341; Pareri richiesti 1.822; cure 
simultanee ambulatoriali 662. 

ASST Nord Milano e Ospedale Bassini – Pazienti seguiti a domicilio n. 389 (di cui 166 a Milano e 
223 al Bassini); in Hospice 265; Pareri richiesti 748. Non è attivo il servizio di cure simultanee 
ambulatoriali. 

Totale generale: 536 pazienti a domicilio, 606 in hospice per un totale di 1.142. 

Dalla propria costituzione Una Mano Alla Vita ha contribuito a curare e prendersi cura, a tutto 
l’anno 2021, di oltre sedicimila persone (e di circa altrettante famiglie) erogando alle Unità di Cure 
Palliative di cui sopra oltre 4.350.000 Euro sia attraverso l’attività di vari professionisti che con 
forniture di servizi (ad esempio la realizzazione della cartella clinica elettronica) che di 
aggiornamenti professionali di medici e infermieri con iscrizione a corsi e congressi nazionali.   
Sono stati inoltre fornite  nel tempo attrezzature medico/sanitarie quali materassi antidecubito, 
siringhe, pompe per infusione, mezzi di protezione individuale, indispensabili nel periodo Covid19, 
tablet e abbonamenti telefonici per permettere una comunicazione costante tra malati e familiari 
che non riescono a incontrarsi in presenza. E’ stata inoltre donata una autovettura per facilitare il 
personale sanitario nel servizio di assistenza domiciliare e nel corso dei primi mesi del 2022 è già 
programmata la donazione di tre ecografi portatili che verranno utilizzati al domicilio dei pazienti 
per evitarne il trasporto in ospedale quando si deve controllare l’evolversi della loro patologia.  

  

2) 
 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 
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I fondatori di Una Mano alla Vita sono stati i signori: 

MALOSSI ALBERTO, imprenditore, nato a Milano il 5 Giugno 1952, c.f. MLSLRT52H05F205R 

PEDUZZI GIUSEPPE, imprenditore, nato a Canobbio il 14 Aprile 1906, c.f. PDZGPPQ6D14B615D 

CORLI OSCAR, medico, nato a Milano il 30 Novembre 1949, c.f. CRLSCR49S60F205T 

DELLA RAGIONE VITTORIO, imprenditore, nato a Milano il 10 Marzo 1932, c.f. DLLVTR32C10F205J 

GOTTARDELLI LUISA ADELE, casalinga, nata a Padova il 1 Aprile 1954, c.f. GTTLDL54D41G224X 

Al 31 Dicembre 2021 i soci iscritti a Libro soci sono 82, di cui 49 uomini, 32 donne e 1 società srl: lo 
Statuto dell’Associazione non prevede alcun tipo di attività particolare nei loro confronti. 

Una Mano Alla Vita è guidata da un Consiglio Direttivo formato, per Statuto, dai cinque ai sette 
membri.  Attualmente l’Associazione è condotta da: 

MOLINARI PIERGIORGIO, nato a Camposanto (MO) il 7 Maggio 1943 C.F MLNPGR43E07B566N 
Presidente, 

ABBIATI FRANCO, nato a Milano, il 26 Febbraio 1949  C.F. BBTFNC49B26F205W, vicepresidente; 

INVERNIZZI ROBERTO, nato a Casnate con Bernate (CO) il 15 Ottobre 1949 C.F. 
NVRRRT49R15B977X, tesoriere; 

GAVIRAGHI VALENTINA, nata a Concorezzo (MI) il 4 Ottobre 1950 C.F. GVRVNT50R44C952P, 
consigliera; 

MASPERO ADELIA, nata a Monza (MB) il 29 Maggio 1950  C.F. MPSDLA50E69F704W, consigliera; 

MELLI MAURIZIO, nato a Noceto (PR) il 6 Febbraio 1941  C.F. MLLMRZ41B06F914J, consigliere; 

PANZERI GIOVANNI, nato a Milano il 14 Luglio 1952  C.F. PNZGNN52L14F205A, consigliere. 

Il Consiglio Direttivo, così eletto in data 27 Maggio 2021, resterà in carica fino al 26 Maggio 2024. 

Nel 2021 si sono tenute otto riunioni del Consiglio Direttivo e un’Assemblea Ordinaria. 

 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 
Per diventare socio dell’Associazione occorre presentare una domanda che viene esaminata dal 
Consiglio Direttivo: una volta approvata, la stessa viene poi sottoposta all’ Assemblea Ordinaria 
per la ratifica. La partecipazione di tutti i soci è garantita sia attraverso una informazione completa 
che attraverso la possibilità di esprimere pareri, suggerimenti o reclami: come da Statuto a tutti i 
soci (sia ordinari che onorari) vengono garantiti uguali diritti e doveri, escludendo qualsiasi forma 
di discriminazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio 
voto direttamente o per delega, di presentare la propria candidatura agli organi sociali, di 
controllare l’andamento dell’associazione, di esaminare i libri sociali e di recedere dalla loro 
qualifica in qualsiasi momento.   
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3) 

 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI 

VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE 
CORSO LEGALE NELLO STATO 

 
I criteri e i principi contabili adottati nella formazione del bilancio per l’esercizio 2021 sono in linea 
con quelli applicati nell’esercizio precedente ed il prospetto è stato redatto in conformità ai nuovi 
schemi contenuti nel D.M. n. 39 Del 5 Marzo 2020. 
 
3.1 - Titoli. I titoli sono esposti al valore minore tra il prezzo di acquisto (al netto di svalutazioni già 
effettuate) e il valore di mercato al 31 Dicembre. 
 
3.2 - Immobilizzazioni materiali e immateriali.  Il valore di acquisto di beni materiali è attribuito 
interamente alla formazione o ad incremento dei cespiti nell’esercizio di acquisizione, con 
ammortamento nel rispetto della normativa. I costi delle immobilizzazioni immateriali sono 
ammortizzati in tre anni. 
 
3.3 - Erogazioni liberali e quote associative. Contributi, donazioni e quote associative sono 
contabilizzati nel momento dell’incasso. 
 
3.4 - Proventi delle iniziative. I proventi delle iniziative sono contabilizzati in base al principio della 
competenza temporale. 
 
3.5 - Proventi finanziari, spese e sovvenzioni. I proventi finanziari, le spese e le sovvenzioni sono 
contabilizzati in base al principio della competenza temporale. 
 
3.6 - Acquisizioni 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. 
 
 
EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL MODELLO 

MINISTERIALE 
 
 

4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

esercizio
costo 

storico
2020 2021

valore 
residuo

Oneri pluriennali 2020 5.270,40 1.756,80 1.756,80 1.756,80
2021 8.381,40 2.793,80 5.587,60

13.651,80 1.756,80 4.550,60 7.344,40

ammortamenti
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Non sono stati utilizzati i punti I 1,2,3,4,5 e 6 in quanto non pertinenti all’attività dell’Associazione. 
Immobilizzazioni materiali 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

costo 
storico

fondo 
ammortame

nto
incrementi decrementi

ammortame
nti

totale 
valore 

cespite

totale fondo 
ammortame

nto

valore 
residuo

Mobili e arredi 320,98 320,98 320,98 320,98 0,00
Attrezzature varie 614,53 614,53 614,53 614,53 0,00
Macchine elettroniche 11.779,37 11.779,37 11.779,37 11.779,37 0,00
Attrezzature equipe sanitaria 915,20 915,20 915,20 915,20 0,00
Telefoni 105,00 105,00 105,00 105,00 0,00
Attrezzature elettroniche valore  2.412,90 2.412,90 168,99 168,99 2.581,89 2.581,89 0,00

16.147,98 16.147,98 168,99 0,00 168,99 16.316,97 16.316,97 0,00

esercizio 2021 31/12/2021valori al 31-12-2020

 
Non sono stati utilizzati i punti II 1,2 e 5 in quanto non pertinenti all’attività dell’Associazione. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 
 

Lo schema “immobilizzazioni finanziarie” non è stato utilizzato in quanto non pertinente all’attività 
dell’Associazione. 

 
 

5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 

Lo schema “Costi di impianto e di ampliamento” non è stato utilizzato in quanto non        
pertinente all’attività dell’Associazione. 

 
COSTI DI SVILUPPO 

 
Lo schema “Costi di sviluppo” non è stato utilizzato in quanto non pertinente all’attività 
dell’Associazione. 
 
 

6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 
L’Associazione possiede 50mila Euro di valore nominale in titoli di Stato Italy  Eur 28.06.2029 TV e 
83.535 di valore nominale in Dollari USA  Italy 15.06.2033. 
 
 

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 
L’ Associazione non ha debiti di durata residua superiore a cinque anni. 
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L’ Associazione ha in essere un debito nei confronti della Banca Popolare di Sondrio di Euro 26.168 
per una fidejussione accesa nel 2020 a favore del Ministero dell’Interno U.N.R.R.A., che ha già 
versato all’Associazione il medesimo importo per il progetto “Sostegno psicologico post 
emergenza Covid19” già portato a termine. L’ Associazione è in attesa della liberatoria da parte del 
Ministero, che deve terminare l’esame della documentazione inviata e della rendicontazione della 
somma ricevuta.  

 
NATURA DELLE GARANZIE 

 
Fidejussione bancaria, come sopra specificato. 
 
 

7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Valore di 
inizio 

Esercizio
Variazione 

nell 'Esercizio
Valore di fine 

Esercizio

01/01/2021 31/12/2021
Ratei Attivi 2.055,12 -781,25 1.273,87
Risconti Attivi 4.392,00 1.233,00 5.625,00

Composizione RATEI ATTIVI
 - Interessi su titoli : Italy EUR 28-01-29 4,25% 1.074,31
                                          Italy 33 USD 5,375% 199,56

1.273,87

Composizione RISCONTI ATTIVI
1) Convenzione Niguarda 01-09-2021 / 31-08-2023
     a) risconto competenza 2022 3.000,00
     b) risconto competenza 2023 2.000,00
2) Convenzione Niguarda 15-03-2021 / 14-03-2022
     risconto competenza 2022 625,00

5.625,00

Movimenti RATEI e RISCONTI ATTIVI

 
 

L’ Associazione ha stipulato una convenzione con l’Ospedale Niguarda per un valore di Euro 6.000 
all’anno che vengono erogati all’Ospedale che, a sua volta, li versa ai due medici palliativisti per 
farli figurare come “collaboratori” dell’Ospedale stesso, per dare così ai due medici menzionati la 
possibilità di accedere ai dati sensibili dei pazienti seguiti.  
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Valore di inizio 
Esercizio

Variazione 
nell'Esercizio

Valore di fine 
Esercizio

01/01/2021 31/12/2021

Ratei Passivi 0,00 0,00 0,00

Risconti Passivi 37.522,90 1.391,55 38.914,45

Risconti Passivi Progetti 32.266,15 2.733,85 35.000,00

Composizione RISCONTI PASSIVI
 - Contributo cinque per mille relativo all'anno 2019 38.914,45

Composizione RISCONTI PASSIVI PROGETTI
 - Fondazione PRIMASPES - Progetto Un'Eco si diffonde. Contributo ricevuto il 
10-08-2021, competenza 2022. 15.000,00

 - FONDO REINA - Progetti diversi. Contributo ricevuto il 13-08-2021, 
competenza 2022. 20.000,00

35.000,00

Movimenti RATEI e RISCONTI PASSIVI

 
ALTRI FONDI 

 
Fondo Attività Istituzionali 40.000,00

Fondi ammort.Immobilizzazioni materiali
 - Attrezzature varie 614,53

 - Attrezzature equipe sanitaria 915,20

 - Attrezzature elettroniche valore < €uro 516,46 2.581,89

 - Mobili e Arredi 320,98

 - Macchine elettroniche 11.779,37

 - Telefoni 105,00

16.316,97

Fondo Trattamento di Fine Rapporto 10.538,88

 
8) 

 
PATRIMONIO NETTO 

    
  Valore di inizio 

Esercizio Incrementi Decrementi Valore di fine Esercizio 

    01/01/2021 + - 31/12/2021 

  PATRIMONIO VINCOLATO           

 
 Dotazione fissa 

 
51.645,70 € 0,00 € 0,00 €   

       Variazione denominazione 
 

        

                 Riserva Statutaria 
 

  0,00 € 0,00 € 51.645,70 € 

  Totale PATRIMONIO VINCOLATO A 51.645,70 € 0,00 € 0,00 € 51.645,70 € 

  PATRIMONIO LIBERO           

  Versamento Soci Fondatori 
 

38.734,27 € 0,00 € 0,00 € 38.734,27 € 

  Fondo Riserva Statutaria 
 

137.495,12 € 0,00 € 22.188,93 € 115.306,19 € 

  Totale PATRIMONIO LIBERO B 176.229,39 € 0,00 € 22.188,93 € 154.040,46 € 

  Avanzo/Disavanzo d'Esercizio 2021 C 
 

2.226,34 € 
 

2.226,34 € 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A+B+C)         207.912,50 € 
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L’importo di patrimonio vincolato di 51.645,70 rappresenta in Euro il precedente importo di 
100milioni di Lire richiesto da Regione Lombardia come garanzia per la concessione della 
Personalità Giuridica ottenuta da Una Mano Alla Vita in data 4 Ottobre 1991. Nei precedenti 
Bilanci l’importo di cui sopra figurava con la denominazione “Dotazione fissa” 
 

FONDI ACCANTONAMENTO e PATRIMONIO NETTO - Disponibilità e Utilizzo dal 01-01-2016

Fondo attività 
istituzionali

Fondo rete 
Cure palliative 

Ist.Clinici 
Perfezionamen

to

Fondo riserva 
statutaria

versamento 
soci fondatori

212.089 212.093 220.050 220.049

01/01/2016 saldo iniziale 157.839,41 € 11.875,00 € 130.651,00 € 38.734,27 €

15/06/2016 G/C disavanzo gestione 2015 -4.314,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31/12/2016 saldi fine esercizio 153.525,09 € 11.875,00 € 130.651,00 € 38.734,27 €

31/05/2017 G/C avanzo esercizio 2016 0,00 € 0,00 € 17.565,05 € 0,00 €

30/12/2017 utilizzo per copertura disavanzo 2017 -73.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31/12/2017 saldi fine esercizio 80.025,09 € 11.875,00 € 148.216,05 € 38.734,27 €

04/06/2018 G/C differenza utilizzo copertura disavanzo 2017 0,00 € 0,00 € 290,81 € 0,00 €

30/12/2018 utilizzo per copertura disavanzo esercizio 2018 -61.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31/12/2018 saldi fine esercizio 19.025,09 € 11.875,00 € 148.506,86 € 38.734,27 €

31/05/2019 G/C differenza utilizzo copertura disavanzo 2018 0,00 € 0,00 € 567,36 € 0,00 €

30/12/2019 utilizzo per copertura disavanzo esercizio 2019 -19.025,09 € -11.875,00 € 0,00 € 0,00 €

31/12/2019 saldi fine esercizio 0,00 € 0,00 € 149.074,22 € 38.734,27 €

16/07/2020 utilizzo per copertura residuo disavanzo esercizio 2019 0,00 € 0,00 € -11.579,10 € 0,00 €

31/12/2020 saldi fine esercizio 0,00 € 0,00 € 137.495,12 € 38.734,27 €

31/05/2021 utilizzo per copertura disavanzo esercizio 2020 0,00 € 0,00 € -22.188,93 € 0,00 €

31/12/2021 accantonamento quota parte avanzo esercizio 2021 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31/12/2021 saldi fine esercizio 40.000,00 € 0,00 € 115.306,19 € 38.734,27 €

libero

FONDI ACCANTONAMENTO PATRIMONIO NETTO
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9) 

 
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 

RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
 

A)

B)

A)

A1) contributi ricevuti per realizzazione e/o completamento progetti

 - FONDO REINA - Progetti diversi

    contributo ricevuto il 13-08-2021 20.000,00 €

 - FONDAZIONE PRIMA SPES - Progetto "Un'Eco si diffonde"

    contributo ricevuto il 10-08-2021 15.000,00 €

A2) contributi da ricevere per i quali esiste un impegno

 - TAVOLA VALDESE - Progetto Hospice diffuso 15.000,00 € (1)

    (1) di cui : €uro 10.600,00 di competenza esercizio 2021
                       €uro    4.400,00 di competenza esercizio 2022
 - FONDAZIONE PROSOLIDAR - Progetto "Un'Eco si diffonde" 18.884,00 € (2)

    (2) di cui : €uro     3.000,00 di competenza esercizio 2021
                       €uro  15.884,00 di competenza esercizio 2022
 - FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA - Progetto "Servizio reperibilità 
festiva e prefestiva per i pazienti in assistenza domiciliare e/o ricoverati in Hospice 
Bassini" 2.500,00 €
 - FONDAZIONE PEPPINO VISMARA - Progetto "Mi prendo Cura" 10.000,00 €

risorse 
effettive 

2021

stima 
impegni 

2022
B)

B1) Spese su attività Istituzionali 47.537,00 € 50.000,00 €
B2) spese su progetti (3) 16.107,00 € 25.000,00 €

 (3) 16.107,00 rappresenta la quota parte - sostenuta con le risorse di cui alla letetra 
B) - delle spese per attività istituzionali con progetti, il cui ammontare complessivo è 
stato di euro 132.198,00,  iscritto nel rendiconto gestionale al punto A, 7, III

Con il supporto dei Cofinanziatori

Con risorse provenienti da donazioni di sostenitori e simpatizzanti privati

Il perseguimento delle finalità alle quali è indirizzata la mission di Una Mano Alla Vita comporta impegni economici, per 
fronteggiare i quali l'ASSOCIAZIONE impiega risorse finanziarie raccolte :

tramite contributi da ENTI, FONDI, FONDAZIONI, ORGANISMI DI CULTO e/o RELIGIOSI, ISTITUTI BANCARI, ecc., previa 
accertazione e approvazione di specifici progetti presentati.

mediante donazioni, liberalità, lasciti di sostenitorio e simpatizzanti privati.

IMPEGNI DI SPESA 2022

 
 

10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
  
Qualora le erogazioni liberali provenienti da privati o Enti e Fondazioni condizionate alla 
realizzazione di un determinato fatto o al soddisfacimento di una specifica situazione non si 
verificassero, l’Associazione è impegnata alla restituzione delle somme ricevute.    
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11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

RELAZIONE DI MISSIONE ESERCIZIO 2021
NOTA 11 - Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate pe
categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza e

ONERI e COSTI
CATEGORIE

A) parziali incidenza %

4) Personale 45.657,26 14,09%
5) Ammortamenti 4.719,59 1,46%
6) Accantonamenti per rischi e oneri 2.971,44 0,92%
7) oneri diversi di gestione

1 Costi attività istituzionali 47.537,08 14,67%
2 Costi attività promozionali 7.084,19 2,19%
3 Costi per progetti attività istituzionali 132.198,00 40,81%

186.819,27 186.819,27
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DIVERSE

7) oneri diversi di gestione 14.308,61 4,42%

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DI RACCOLTA FONDI
1) oneri per raccolte fondi abituali 20.740,00 6,40%

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari 526,74 0,16%
6) Altri oneri 1.616,67 0,50%

2.143,41 2.143,41
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

6) Accantonamento per rischi e oneri 40.000,00 12,35%
7) Altri oneri

I Spese generali 6.277,75 1,94%
II Tasse diverse 217,03 0,07%
III Sopravvenienze passive 103,98 0,03%

6.598,76 6.598,76

323.958,34 100,00%

PROVENTI e RICAVI
CATEGORIE

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 10.748,00 3,30%
4) Erogazioni liberali

I Contributi simpatizzanti 67.493,60 20,69%
II Contributi straordinari 51.776,16 15,87%
III devoluzione patrimonio Onlus 6.671,00 2,05%

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
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B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE
6) Altri  ricavi, rendite e proventi 18.292,20 5,61%

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolta fondi abituali 116.091,15 35,59%

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
2) Da altri  investimenti finanziari 16.892,38 5,18%

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
2) Altri  proventi di supporto generale 697,29 0,21%

326.184,68 100,00%  
 

12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
Rientrano in tale ambito le risorse provenienti dalle scelte spontanee individuali di tanti donatori 
sensibili e sensibilizzati sulle finalità dell’Associazione, incentivati dall’attività e dai risultati evidenti 
di quasi trentacinque anni di impegno e di supporto a pazienti in situazioni sanitarie 
particolarmente delicate e per l’aiuto fornito alle loro famiglie. Le voci presenti a Bilancio, nei 
ricavi, sono costituite da Contributi soci a Libro, Contributo di simpatizzanti, Donazione di soci, 
contributi “in memoria”, contributi straordinari, lasciti e donazioni. Nel 2021 l’Associazione ha 
inoltre beneficiato di una risorsa straordinaria di Euro 6.671,00 rappresentata dalla liquidità che 
l’Associazione Gilberto Cominetta AGC Onlus ha deciso di destinare a Una Mano Alla Vita, quale 
saldo patrimoniale risultante al termine delle operazioni connesse alla cessazione della propria 
attività.  

13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 
Nell’anno sociale 2021 l’Associazione si avvaleva della collaborazione di due dipendenti con 
Contratto Nazionale “Istituzioni socio-sanitarie” assunti a tempo indeterminato part time a 30 ore 
settimanali, con la qualifica di impiegati Livello D. Il rapporto tra lo stipendio più alto e più basso 
tra le uniche due figure professionali retribuite è di 1 a 1: viene quindi rispettato quanto richiesto 
all’Art. 16 del D.Lgs. 117/2017 che fissa un rapporto massimo di 1 a 8. 
 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 
1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 

 
L’Associazione non si avvale di volontari che esercitano la loro attività in modo non occasionale, se 
non di un volontario che si interessa, quando necessario e comunque non in modo continuativo, 
della contabilità dell’Associazione. L’Associazione si avvale occasionalmente di volontari quando 
vengono organizzati eventi quali mercatini o concerti musicali per curarne al meglio il risultato.  
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14) 
 

COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL SOGGETTO 
INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 
Fino dalla data della sua costituzione nel 1986 Una Mano Alla Vita non ha mai volutamente 
previsto compensi agli organi del Consiglio Direttivo, a nessun titolo. E’ prevista nello Statuto la 
possibilità di un mero rimborso spese che nella realtà non è mai stato corrisposto in quanto, per 
decisione unanime, ogni singolo membro del consiglio direttivo tiene a proprio carico i costi e le 
spese derivanti dalle singole attività di partecipazione o coordinamento alle attività 
dell’Associazione, quali costo dei trasporti, vitto e alloggio, spese di partecipazione a congressi del 
settore. Al momento non esiste la figura dell’ Organo di Controllo, né l’incaricato alla revisione 
legale. 

 
 

15)  
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 
COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI 

CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 

Non è una condizione presente nella situazione finanziaria di Una Mano alla Vita 
 
 

16)1 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE2 
 
Non ci sono parti correlate nei confronti di Una Mano Alla Vita o che esercitino forme di controllo 
sulla stessa o che realizzino o abbiano realizzato operazioni con l’Associazione o da quest’ultima 
nei loro confronti. 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si 
considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o 
il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni 
società o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo 
delle società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si 
rinvia a quanto detto al punto precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) 
ogni persona che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
2 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 
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17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 
La gestione dell’esercizio 2021 ha determinato un avanzo di Euro 42.226,34 Euro. Il Consiglio 
Direttivo di Una Mano Alla Vita, con delibera del 7 Marzo 2022, ha deciso di accantonare l’importo 
di Euro 40.000,00 al “Fondo attività istituzionale” per far fronte alle eventuali difficoltà non 
auspicabili degli esercizi futuri. La lunga durata del Covid19 ha portato ad una sensibile riduzione 
dei redditi che si ripercuoterà sia sul valore del cinque per mille che sulle erogazioni liberali e la 
guerra esplosa con l’invasione della Russia nei confronti dell’Ucraina nel Febbraio 2022 
comporterà la destinazione di notevoli risorse, sia da parte di donatori privati che di Istituzioni 
pubbliche, a quella grave emergenza, distogliendo a nostro parere notevoli somme elargite in 
precedenza a numerose Onlus, come alla nostra Associazione. 
 
L’avanzo di gestione dell’anno 2021, come da bilancio, ammonta a Euro 2.226,00 che verrà 
portato a nuovo esercizio per il perseguimento dei fini istituzionali: non esistono vincoli attribuiti 
all’utilizzo parziale o integrale dell’avanzo stesso.  
 

 
18) 

 
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE3 

 
Quanto dettagliatamente esposto in tutti i punti precedenti si considera appropriato a 
rappresentare in forma chiara, esaustiva e trasparente la situazione e l’andamento della gestione 
dell’attività di Una Mano Alla Vita 
 
 

19) 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 

ECONOMICI E FINANZIARI 
 

E’sempre piuttosto difficile fare previsioni sull’andamento dell’anno sociale successivo e lo è ancor 
di più in un periodo che presenta prospettive nebulose e complicate. La più grave pandemia 
planetaria che ha colpito il mondo dopo un lungo periodo di relativa calma, quanto meno in 
Europa, l’imprevedibile invasione dell’esercito russo nei confronti dell’Ucraina, i cui effetti 
cominciano ad essere drammaticamente chiari, l’inflazione che sta colpendo tutte le economie 
mondiali con conseguenze ancora tutte da definire, creano una situazione con prospettive quanto 
meno molto incerte, sicuramente di grave insicurezza generale. 

Una Mano Alla Vita ha cercato di esaminare i dati con obiettività, inserendo quelli che 
costituiranno entrate  già certe (quali quelle del 5 per mille per Euro 38.900; dei fondi già ricevuti 
                                                           
3 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 
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da Fondazioni  per Euro 68.000; dei proventi finanziari su obbligazioni per Euro 6.000; proventi da 
iniziative per Euro 14.000) a quelli che dovrebbero pervenire da erogazioni liberali ordinarie e 
straordinarie di soci e simpatizzanti presunte in 130mila euro (anche perché l’ Associazione sta 
sensibilmente incrementando in modo organico la propria presenza sui social), a quelli (per Euro 
62.000) che ragionevolmente dovrebbero venire erogati da Fondazioni  che stanno esaminando i 
progetti dei quali deve essere ancora deciso o meno il finanziamento. Il totale di ricavi, rendite e 
proventi raggiungono così l’importo di circa 319mila euro. 

Negli oneri e costi Una Mano Alla Vita ha inserito i dati certi  come quelli dei vari progetti per i 
quali  sono già stati presi impegni di realizzazione nel 2022 per Euro 195.000  a favore delle due 
Unità di Cure Palliative supportate; Euro 68.000 circa per paghe, contributi e TFR la cui situazione 
non dovrebbe portare a scostamenti significativi; Euro 27mila per costi promozionali per attività di 
interesse generale ed euro 21mila per oneri per iniziative, stampati, cancelleria, software eccetera. 
Si arriva così a Oneri e Costi per circa 310.500 Euro con un conseguente Avanzo di gestione di circa 
8.500 euro per l’anno 2022 

 

20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 
Al fine di evitare inutili duplicazioni, l’Associazione rimanda alla lettura di quanto già illustrato a 
pagina tre e seguenti (“Attività svolte” e “I Progetti”). Ad integrazione dei progetti già descritti e 
operativi, riportiamo le caratteristiche di un nuovo progetto che si svilupperà integralmente nel 
corso dell’anno 2022.  
 
“(Mi) prendo cura” 

I medici dell’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo seguono 
complessivamente ogni anno, tra hospice e domicilio, circa 480 persone. Oltre all’attività 
tradizionale di assistenza sanitaria è prevista, da Maggio 2022, una attività di assistenza sociale 
grazie all’inserimento di una figura specializzata, l’operatore sociale. Si è evidenziato infatti il 
bisogno di supportare i pazienti (ma soprattutto i loro familiari, mogli, mariti, figli – i così detti 
Caregivers) per uscire da situazioni di “crisi” a causa di problemi economici, sociali, di solitudine ed 
esclusione che non permettono a queste persone di trovare un equilibrio dopo la perdita del 
familiare che hanno magari assistito per anni, anche a scapito di sé stessi.  

Una Mano Alla Vita con questo progetto intende potenziare i servizi offerti dall’ équipe di Cure 
Palliative per cercare di venire incontro ai bisogni e alle richieste dei Caregivers rimasti soli, 
affinché possano essere in grado di “riprendere in mano” la loro vita, facilitando tutte le pratiche 
burocratiche per poter accedere a tutti i benefici disponibili per le persone in situazione di 
fragilità.  
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21) 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE 
FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL 

CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 
 

Una Mano Alla Vita nel corso dell’anno 2021 ha organizzato due attività diverse di carattere 
secondario: una con riferimento a “cessioni di beni di modico valore” con un guadagno totale 
complessivo di circa Euro 190 e una con riferimento a uno spettacolo musicale con un guadagno 
netto complessivo di 3.794 Euro.  
 
Il contributo totale di queste attività ha partecipato in modo estremamente modesto alle entrate 
complessive ma lo scopo strumentale è stato quello di favorire la promozione e la conoscenza in 
presenza delle proprie attività e progetti futuri nei confronti di sostenitori abituali e potenziali.   
 
 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI4 
 

Non riportato in calce al rendiconto gestionale in quanto elemento facoltativo.  
 

 
23) 

 
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 

 
Vedi note descrittive di cui al punto 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 



21 
 

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
 
ONERI e COSTI

C)

1) oneri per raccolta fondi abituali

fund raising progetti 14.640,00

fund raising privati 6.100,00

20.740,00

PROVENTI e RICAVI

soggetti le cui prestazioni 
professionali hanno trovato copertura 
economica totale e/o parziale grazie 
ai contributi ricevuti dagli Enti co-
finanziatori specificati a lato

C)

1) Proventi da raccolta fondi abituali

Chiesa EVANGELICA-Cure palliative e terapie complementari per fine vita 3.200,00 Giovanna Gorni

Fondaz.INTESA S.PAOLO-Prg.Musicoterapia supporto cure palliative 12.500,00 Claudio Niniano

TAV.VALDESE 2021-Progetto Hospice diffuso 10.600,00 Arianna Cozzolino; Giovanna Gorni

Fondo REINA - Progetti diversi 20.000,00
Bettina Ullrich; Monica Varesi, Sara 
Lodi Rizzini; S.I.D.E.M. SpA

TAV.VALDESE-Terapia dignità per miglioramento esperienza fine vita 14.475,00
Claudio Niniano; Dog4Life; Bettina 
Ullrich

Fondo UNRRA-Sostegno psicologico post COVID 26.166,15
Barbara Lissoni; Alessandra Sardano; 
Flyer Alarm SpA

Regione LOMBARDIA-Prg.Hospice diffuso 3.650,00 Giovanna Gorni

IGCT LOTTOMATICA-Servizio reperib.festiva e prefestiva H.Bassini 5.000,00 Bettina Ullrich
Fondaz.B.ca del MONTE LOMB.-Serv.reperibilità festiva e prefestiva 
H.Bassini 7.500,00 Sara Lodi Rizzini

CSR Personale BANCA D'ITALIA-Un'Eco si diffonde 10.000,00 S.I.D.E.M. SpA

Fondaz.PROSOLIDAR-Prg.Un'Eco si diffonde 3.000,00 NG Formazione Srl

116.091,15

 RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

 COSTI E ONERI DA ATTIVITA DI RACCOLTA FONDI

 
 

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I. 
 

parziali Totali
ENTRATE specifiche

B6) Da cessione di beni di modico valore 795,12
SPESE specifiche

B7) Da cessione di beni di modico valore 605,54
AVANZO 189,58

Rendiconto della cessione di prodotti alimentari, che, in occasione delle festività natalizie, l'Associazione ha 
ricercato sul mercato per aderire alle richieste pervenute da alcuni simpatizzanti/sostenitori. 
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ENTRATE 
B6) Incasso da vendita biglietti 17.497,08

SPESE specifiche
Affitto sala 4.270,00
Costi Vigil i  del Fuoco 368,14
Impiego 8 maschere aggiuntive 562,18
Servizio di prevendita biglietti 827,28
S.I.A.E. 2.038,60
Locandine grandi 50,00
Flyers 35,47
Programma sala 50,42
Campagne promozionali  FB 230,08
Service 2.720,60
Catering 841,50
Video - Mediasound 1.220,00
Commissioni su vendita biglietti  - Groupon 488,80

B7) 13.703,07 13.703,07
AVANZO 3.794,01

Rendiconto dell 'evento Spettacolo "GOSPEL TIMES - Concerto di Natale", per Una Mano Alla Vita all 'Auditorium Cariplo di 
Milano i l  6 novembre 2021. 

 
 
L’avanzo totale delle due manifestazioni è di Euro 3.983,59, destinato al progetto “Un’Eco si 
diffonde” dove “Eco” sta per “Ecografo portatile”. E’ infatti previsto l’acquisto di tre ecografi che 
verranno utilizzati al domicilio dei pazienti da medici e infermieri, che seguiranno un programma 
di addestramento a questo specifico scopo. Si eviterà in questo modo il trasferimento del paziente 
(con quello che ne consegue, prenotazione di ambulanza per l’andata e il ritorno, attesa in corsia 
eccetera) dal proprio domicilio ad un ospedale o centro di cura per una ecografia di controllo 
dell’evoluzione della propria patologia, con un evidente miglioramento nella qualità di vita del 
malato. Gli artisti che si sono esibiti nel “Concerto di Natale” lo hanno fatto a titolo gratuito, vista 
la grande  valenza umana del progetto stesso. 
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UNA MANO ALLA VITA – ONLUS 
Via Ippocrate 45 – Padiglione 9 
20161 Milano  
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
Nome dell’Ente: UNA MANO ALLA VITA Onlus 
 
Codice Fiscale/Partita IVA 97050230156 
 
Forma Giuridica: attualmente Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), poi  ETS nel 
momento dell’ iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) 
 
Indirizzo Sede Legale e Operativa: Via Ippocrate, 45, presso Hospice “Il Tulipano” – Pad. 9 – 20161 
Milano - Tel. 02 33101271 – 3475091456 www.unamanoallavita.it  email: 
umav@unamanoallavita.it  
 
C.C.P. 49095201    
Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano – IBAN  IT18B0569601600000013767X26 
Banca Intesa San Paolo – Fil. Piazza Ferrari, 10 – Milano -  IBAN  IT09P0306909606100000119211 
 
In data 26 Novembre 1986 con atto notarile del Notaio Francesco Mancosu in Milano, repertorio 
246162, raccolta 15979, registrato a Milano in data 5 Dicembre 1986 viene costituita da un gruppo 
di cinque privati l’Associazione UNA MANO ALLA VITA – Associazione Italiana di Tutela e Assistenza 
ai Malati di Cancro in fase Irreversibile (AITAMCI) con Sede in Milano, Via Savona 69/A.   
 
Lo scopo è portare aiuto e assistenza ai malati terminali che, una volta dimessi dai reparti 
oncologici degli ospedali, sono lasciati soli a sé stessi e alle loro famiglie: non esiste una assistenza 
specifica da parte del Servizio Sanitario Nazionale e tutti i medicinali antidolorifici, non essendo 
considerati salvavita, sono a totale carico del malato. Una Mano Alla Vita retribuisce medici 
anestesisti (gli unici che hanno una qualche esperienza di terapia del dolore) e infermieri che, al 
termine della loro attività ospedaliera, si recano a casa del paziente per tenere sotto controllo il 
dolore da cancro e intervenire su tutte quelle patologie che spesso accompagnano un tumore, 
quali insonnia, nausea, prurito: tale servizio è completamente gratuito per il malato. La prima 
collaborazione storica avviene con l’Unità di Cure Palliative degli ICP (Istituti Clinici di 
Perfezionamento) che aveva sede presso l’Ospedale Dei Bambini Vittore Buzzi di Milano.  
 
In data 4 Ottobre 1991 Una Mano Alla Vita viene iscritta come Associazione Giuridicamente 
riconosciuta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia con D.P.R. del 4 
Ottobre 1991, n. 12704 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 178.  
 
 
 

mailto:umav@unamanoallavita.it
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In data 15 Settembre 1998 Una Mano alla Vita viene registrata come Onlus (Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale) dal Ministero delle Finanze nell’elenco Onlus. 
 
In data 6 Aprile 1999 Una Mano Alla Vita Onlus, unitamente ad altre ventun associazioni, è Socio 
Fondatore della Federazione Cure Palliative che, con 103 Associazioni in 18 regioni e 46 province, è 
ora il più importante riferimento nazionale, di grande rilievo morale e sociale, nel settore delle 
cure palliative e della terapia del dolore. Una Mano Alla Vita Onlus è una associazione apartitica e 
apolitica e fin dall’ istituzione del cinque per mille nell’anno 2006, è sempre stata iscritta di diritto 
nel registro degli enti beneficiari di tale contributo, compreso l’anno 2022. 
 
In data 24 Maggio 2004 viene redatto presso lo Studio Notarile del Notaio Roberto Dini in Milano+, 
repertorio 46743, Raccolta 8613, registrato all’ Agenzia delle Entrate in data 10 Giugno 2004, serie 
1 n. 5095 un nuovo Statuto, attualmente in essere, per trasferimento della Sede Legale da Via 
Savona, 69/A - Milano a Via Govone, 56 – 20155 Milano e soppressione, per desuetudine, 
dell’acronimo AITAMCI, mai utilizzato.  
 
In data 13 Ottobre 2020, con atto dello Studio Notarile Raffaella Caputo in Milano, repertorio 
41240, raccolta 27297, registrato a Milano DPII il 14 Ottobre 2020 al numero 77794, è stato 
approvato dall’intero Consiglio Direttivo il nuovo Statuto di Una Mano Alla Vita Onlus per 
adeguamento alle nuove norme introdotte dal D.L. 3 Luglio 2017 n. 117 per la trasformazione da 
Onlus (il cui acronimo sparirà) in Ente del Terzo Settore (ETS).  
Detto Statuto entrerà effettivamente in vigore quando Una Mano Alla Vita Onlus si iscriverà al 
RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), operativo dal 23 Novembre 2021. La 
normativa tuttavia concede tempo fino al 31 Marzo del periodo di imposta successiva all’ 
autorizzazione della Commissione UE relativamente alle agevolazioni fiscali previste dal Codice del 
Terzo Settore. In pratica, qualora detta autorizzazione venisse concessa nell’anno 2022 c’è tempo 
per l’iscrizione fino al 31 Marzo 2023. In occasione della redazione dello Statuto di cui sopra viene 
inoltre trasferita la Sede Legale e operativa da Via Govone, 56 – 20155 Milano in Via Ippocrate, 45 
– Padiglione 9 – 20161 Milano, come da Ordine del Giorno al punto 1.  
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 

Una Mano Alla Vita Onlus non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. In particolare l’Associazione intende adoperarsi per lo sviluppo delle iniziative 
sanitarie, assistenziali, sociali volte al miglioramento della qualità della vita delle persone affette 
da patologie croniche progressive in fase avanzata per le quali sia indicato un percorso di cure 
palliative, prendendosi cura da un punto di vista umano e psicologico dei malati e delle loro 
famiglie. 
 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 
 

Una Mano Alla Vita Onlus, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale 
le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017: 
 
c) prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 
2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001 e successive modificazioni; 
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i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
 
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 
Agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di 
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. 
   
In particolare l’Associazione si propone di promuovere, sostenere e gestire strutture operative 
attraverso le quali esercitare, a titolo gratuito, le terapie e l’assistenza ai malati affetti da patologie 
croniche progressive in fase avanzata per i quali sia indicato un percorso di cure palliative in 
appoggio all’assistenza pubblica. Realizza, promuove e sostiene inoltre iniziative di informazione e 
sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica e politica sull’importanza delle cure palliative 
a favore di malati affetti da patologie in fase cronico/progressiva. Promuove e sostiene a titolo 
gratuito iniziative di formazione e aggiornamento professionale di personale medico e paramedico 
e di altre discipline scientifiche affini al settore indicato; promuove e sostiene la ricerca scientifica 
finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. 

 
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É ISCRITTO 

 
Non ancora iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) per le motivazioni di cui 
sopra. In ogni caso Una Mano Alla Vita Onlus si iscriverà come ETS (Ente del Terzo Settore)  

 
REGIME FISCALE APPLICATO 

 
Al momento, quello relativo alle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), in 
esenzione IRES. 
 

SEDI 
 

Sede legale Via Ippocrate, 45 presso Hospice “Il Tulipano” Pad. 9 – 20161 MILANO 
 
Sede operativa 1 – Unica, quella della Sede Legale 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 
Una Mano Alla Vita Onlus promuove e sostiene strutture operative attraverso le quali esercitare, a 
titolo gratuito, le terapie e l’assistenza ai malati affetti da patologie croniche progressive per i quali 
sia indicato un percorso di cure palliative in appoggio all’assistenza pubblica.  

Le “Cure Palliative”, come da definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, “sono un 
approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad 
affrontare problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo 
della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e 
di altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e spirituale”  
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Una Mano Alla Vita Onlus collabora dal 2010 con l’Unità di Cure Palliative dell’ Ospedale Niguarda 
di Milano, che eroga cure palliative domiciliari e in Hospice presso la struttura “Il Tulipano” con 
quindici camere singole di degenza e con l’Unità di Cure Palliative ASST Nord Milano – Via Farini, 9 
– Milano che eroga cure palliative domiciliari in città e l’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale 
Bassini di Cinisello Balsamo che eroga cure palliative nei Comuni di Cinisello Balsamo, Cormano, 
Sesto San Giovanni, Cusano Milanino, Bresso, Paderno Dugnano e assistenza residenziale nell’ 
hospice, con dieci camere singole di degenza, sito al settimo piano dell’Ospedale stesso. L’unità di 
Cure Palliative ASST Nord Milano è una derivazione storica, dopo le varie riforme intervenute nel 
tempo nella struttura organizzativa della Sanità Lombarda, della Unità di Cure Palliative degli ICP 
(Istituti Clinici di Perfezionamento), con la quale quindi sostanzialmente Una Mano Alla Vita Onlus 
collabora da oltre trentacinque anni.  

Una Mano Alla Vita Onlus non eroga direttamente cure palliative ai pazienti: la collaborazione e i 
contributi economici a favore di queste due Unità di Cure Palliative si concretizza tramite l’attività 
di liberi professionisti con partita Iva retribuiti da Una Mano Alla Vita Onlus con regolari contratti 
di collaborazione, con versamento di ritenuta d’acconto al ricevimento della fattura delle 
prestazioni da loro effettuate. Questi professionisti vengono poi “girati” gratuitamente alle Unità 
di Cure Palliative di Enti Pubblici, che, così rafforzate, riescono a prendersi cura di un numero 
superiore di pazienti, ai quali potere anche riservate maggiori attenzioni. 

 L’ obiettivo dell’Associazione è infatti che il malato venga considerato come persona con bisogni 
complessi, sia clinici che relazionali e psicologici, nella presunzione che il tempo che rimane 
(qualsiasi sia la sua durata) debba essere impiegato al meglio e che la vita debba essere vissuta nel 
modo più sereno e dignitoso possibile per il paziente, libero dal dolore fisico e psicologico, e la sua 
famiglia che stanno affrontando il periodo più difficile della loro vita.  

Per questo, oltre a medici e psicologi, Una Mano Alla Vita Onlus supporta anche attività 
complementari quali la pet therapy, la musicoterapia, la riflessologia plantare, l’estetica 
oncologica (in collaborazione con APEO) affinché i malati possano distrarsi da cupi pensieri ai quali 
purtroppo la malattia tende a portare. Tutta la letteratura scientifica afferma che il malato che 
riceve queste attenzioni che inducono serenità e consapevolezza, ha minore necessità di 
medicinali antidolorifici e antidepressivi con un risparmio, tra l’altro, di notevoli risorse 
economiche per la comunità. 

Per far fronte a questi impegni finanziari l’Associazione si avvale della consulenza di un Fundraiser 
esterno libero professionista, che presenta progetti diversificati a Enti e Fondazioni pubbliche e 
private sollecitandone il finanziamento totale o parziale. 

Attraverso il sito istituzionale, i social, le newsletter, il periodico semestrale, il materiale cartaceo, 
in occasione di eventi e incontri, questi obiettivi vengono illustrati anche a donatori privati 
affinché possano orientare le loro erogazioni verso il progetto preferito. Nel corso dell’anno 2022 
l’attuale Fundraiser esterno verrà sostituito gradualmente da una dipendente dell’Associazione 
appositamente assunta nel Settembre 2021 a tempo indeterminato per elaborare con risorse 
interne i progetti per ricerca fondi, curandone ideazione, svolgimento e  rendicontazione. 

Nel 2021 erano in essere i seguenti storici progetti “Hospice diffuso”, “Assistenza Domiciliare” “Pet 
Therapy”, “Musicoterapia”, “Riflessologia plantare”, “Estetica Oncologica” per un impegno 
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complessivo di oltre 180mila euro. Nell’ultima parte dell’anno 2021 iniziavano a prendere forma i 
progetti “(Mi) prendo cura” e “Un’Eco si diffonde” che si svilupperanno gradualmente nel corso 
dell’anno 2022, come da descrizione alle pagine 20 e 23 di questa relazione di missione. 

 

 

I progetti 

“Hospice diffuso”.  

Si basa sulla collaborazione tra due medici palliativisti retribuiti da Una Mano Alla Vita Onlus e i 
loro colleghi ospedalieri dell’Ospedale Niguarda per decidere insieme quando per un paziente 
ricoverato in ospedale è opportuna la presa in carico da parte delle Cure Palliative, sia per una 
assistenza domiciliare che in Hospice, al fine di evitare un inutile accanimento terapeutico quando 
la prognosi è infausta.  

Ogni singolo caso viene esaminato per trovare la soluzione migliore per il malato e la sua famiglia; 
ci si avvale anche dell’intervento di una psicologa di Una Mano Alla Vita Onlus che opera con il 
malato, i familiari e il medico ospedaliero affinché emerga la consapevolezza della situazione che 
porta alla decisione di interrompere le cure tradizionali che ormai non avrebbero più alcuna 
possibilità di successo per passare alle cure di fine vita.  

Partito con cautela in via sperimentale nel 2005 per timore di far emergere possibili interferenze 
professionali tra medici palliativisti e medici ospedalieri (454 pareri richiesti in quell’anno), si è 
riscontrato negli anni un cambiamento di mentalità da parte dei medici ospedalieri che richiedono  
sempre più spesso di loro iniziativa l’intervento dei colleghi palliativisti e soprattutto nel tempo si è 
notato che questa collaborazione porta ad incrementare la capacità dei medici specialistici di 
saper individuare per tempo la necessità di chiedere una consulenza ai colleghi palliativisti, tanto 
da raggiungere ad oggi 9.604 consulenze, di cui 1.822 nell’anno 2021.  

Inizialmente la richiesta di consulenza era indirizzata al cento per cento nel solo ambito 
oncologico, per poi gradualmente scendere all’ottanta per cento, con il rimanente venti per cento 
suddiviso tra patologie neurologiche, epatiche, cerebrali eccetera cioè per tutte le cause cliniche 
che possono portare al fine vita e per le quali le terapie tradizionali sono inutili, oltre che costose.  

Nell’ambito dello stesso progetto trovano spazio le “cure simultanee”, cure che vengono erogate 
in ambulatorio ospedaliero per pazienti che si trovano ancora in una “zona grigia”, in assenza cioè 
di una prognosi definitiva e che, pur avviandosi ad una probabile terminalità, hanno ancora la 
possibilità e la speranza di beneficiare positivamente delle cure classiche, quali chemioterapia o 
radioterapia, in attesa che la loro situazione clinica si definisca in modo netto. Nel 2021 sono state 
erogate 682 prestazioni, in aumento dalle 480 del 2020, anno in cui i pazienti, a causa del Covid19, 
avevano preferito evitare l’ospedale per paura di contagio.  

L’ “Hospice diffuso”, del costo annuo di circa 100mila euro, è il progetto più complesso e articolato 
dell’Associazione che interessa un numero sempre più elevato di casi e che Una Mano Alla Vita 
Onlus vorrebbe estendere in un futuro abbastanza vicino ad altri reparti Ospedalieri (pneumologia, 
medicina generale eccetera). 
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Visto l’aumento dei bisogni e la cronica carenza di fondi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, 
Una Mano Alla Vita Onlus ha infatti deciso di sottoscrivere due nuovi contratti, presumibilmente 
con inizio dal mese di Settembre 2022, con un medico palliativista e una psicologa per rafforzare il 
progetto “Hospice diffuso” con ulteriore costo complessivo annuo di 45mila euro lordi.   

 

“Assistenza domiciliare” 

Una Mano Alla Vita Onlus retribuisce due medici palliativisti, per un costo complessivo di 37mila 
euro in appoggio al personale strutturato dell’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale Bassini di 
Cinisello Balsamo, per migliorare l’assistenza fornita dall’ équipe sanitaria.   

“Pet Therapy” 

Vengono utilizzati animali, con l’obiettivo di migliorare il benessere e lo stato fisico, cognitivo, 
comportamentale, psicologico/emotivo del paziente e dei suoi familiari. E’ noto da tempo come 
l’intervento di animali domestici, nel caso specifico di cani, riesca a ricreare una “atmosfera di 
casa” con grande beneficio nell’umore e nella serenità dei ricoverati e dei loro familiari, serenità 
che aiuta anche in modo importante tutti gli operatori sociosanitari che possono così lavorare con 
minore tensione, aiutati dalla riduzione di ansia e paura dei pazienti.   

Una Mano Alla Vita Onlus si è avvalsa fin dall’anno 2010 della presenza di Ciko, un cane meticcio, il 
primo esempio in Italia di cane residenziale che viveva in hospice in uno spazio a lui riservato e che 
ogni mattina faceva il giro in corsia, unitamente a medici ed infermieri e alla sua addestratrice. Si 
occupava di terapia individuale e collettiva e la presenza costante era un punto di riferimento 
giornaliero per tutti coloro che frequentavano l’Hospice “Il Tulipano” dell’Ospedale Niguarda: 
intervenivano anche “colleghi” dall’esterno quando Ciko aveva bisogno di riposare.  

Alla morte prematura e improvvisa di Ciko, avvenuta nel 2019, l’Associazione ha deciso di 
continuare nel progetto con Popper, un Labrador di colore nero che, opportunamente addestrato, 
è in grado di eseguire con la sua conduttrice giochi, figure, atteggiamenti che attirano simpatia e 
buonumore in tutto l’ambiente Hospice, dove passa buona parte della sua giornata. 

La situazione creata dal Covid19 ha purtroppo ristretto in questi due anni la sua attività ad una 
assistenza individuale in camera, ad evitare possibili contagi a causa di contatti in uno spazio 
comune. In aiuto a Popper c’è la presenza settimanale di Tanner, un altro Labrador che lo aiuta 
nella Pet Therapy individuale. 

All’Hospice dell’Ospedale Bassini hanno operato dal 2014 due cani, Spirit e Miracle, due golden 
retriever.  Alla morte di Miracle, è subentrata come pet therapist Magia, di razza Lhasa Apso, 
condotti dalla loro proprietaria ed addestratrice con lo stesso obiettivo perseguito a “Il Tulipano”.  
Il progetto di cui sopra, nelle due Unità di Cure Palliative, ha un costo complessivo di circa 15mila 
euro all’anno 

“Musicoterapia” 

Nasce dall’idea di poter utilizzare la musica e il suono come elementi che caratterizzano una 
situazione terapeutica nuova e stimolante che mira a contrastare l’isolamento a cui spesso la 
malattia può portare. Il musicoterapista si reca nelle stanze dei pazienti che lo desiderano per far 
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emergere, attraverso le musiche e le canzoni preferite dal paziente, ricordi piacevoli legati alla 
propria vita, a quella dei suoi familiari e degli amici più cari. Il progetto è realizzato dallo stesso 
musicoterapista sia all’ Hospice “Il Tulipano” di Niguarda che all’ Hospice dell’Ospedale Bassini e il 
costo complessivo è di circa 20mila euro all’anno. 

 

“Riflessologia plantare” 

Si tratta di una terapia energetica non convenzionale che stimola i punti del corpo riflessi nel 
piede, valida come metodo di indagine e pratica curativa per alleviare disagi e dolori fisici, 
migliorando decisamente lo stato di benessere emotivo/psicologico del paziente. E’ realizzata 
esclusivamente nell’hospice dell’Ospedale Bassini con un costo di circa 7mila euro annuo.  

“Estetica Oncologica” 

In collaborazione con APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica), questo progetto è 
attivo solo all’ Hospice “Il Tulipano”. Estetiste professionali praticano gratuitamente trattamenti di 
estetica oncologica a pazienti (in modo particolare alle signore) per migliorarne l’aspetto fisico, a 
volte purtroppo compromesso dalla patologia in essere. Il costo, relativo all’acquisto di creme e 
composti specifici idonei alla situazione di patologie in fase avanzata dei pazienti trattati, varia di 
anno in anno e può essere stabilito in 2/3mila euro annui. E’ un servizio molto richiesto a beneficio 
del paziente che soffre di un gravo disagio emotivo e riacquista fiducia in sé stesso e nel suo 
aspetto fisico, per i familiari e per gli amici in visita che possono avere una relazione con una 
persona e ricordarla nelle sue sembianze migliori. 

Tutti i progetti di cui sopra, come quelli elaborati in passato, sono stati finanziati, tra gli altri, dai 
seguenti Enti:  

Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Tavola Valdese, Unione Induista Italiana, 
Unione Buddista Italiana, Chiesa Evangelica Battista, Segreteria di Stato del Vaticano, Fondazione 
Peppino Vismara, Fondazione Stavros Niarchos, Fondazione Prima Spes, Fondazione Prosolidar, 
Fondo Reina, Regione Lombardia, Ministero dell’Interno/Fondo UNRRA, Banca d’Italia, Cassa di 
Sovvenzione e Risparmio tra il Personale della Banca d’Italia, Fondazione AEM,  IGT Lottery srl.                   

 

I risultati dell’anno 2021. 

Ospedale Niguarda – Pazienti seguiti a domicilio  n. 147; in Hospice 341; Pareri richiesti 1.822; Cure 
simultanee ambulatoriali 662. 

ASST Nord Milano e Ospedale Bassini – Pazienti seguiti a domicilio n. 389 (di cui 166 a Milano e 
223 al Bassini); in Hospice 265; Pareri richiesti 748. Non è attivo il servizio di cure simultanee 
ambulatoriali. 

Totale generale: 536 pazienti a domicilio, 606 in hospice per un totale di 1.142. 

Dalla propria costituzione Una Mano Alla Vita Onlus  ha contribuito a curare e prendersi cura, a 
tutto l’anno 2021, di oltre sedicimila persone (e di circa altrettante famiglie) erogando alle Unità di 
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Cure Palliative di cui sopra oltre 4.350.000 Euro sia attraverso l’attività di vari professionisti che 
con forniture di servizi (ad esempio la realizzazione della cartella clinica elettronica) che di 
aggiornamenti professionali di medici e infermieri con iscrizione a corsi e congressi nazionali.   
Sono state inoltre fornite nel tempo attrezzature medico/sanitarie quali materassi antidecubito, 
siringhe, pompe per infusione di morfina, mezzi di protezione individuale, indispensabili nel 
periodo Covid19, tablet e abbonamenti telefonici per permettere una comunicazione costante tra 
malati e familiari che non riescono a incontrarsi in presenza. E’ stata inoltre donata una 
autovettura per facilitare il personale sanitario nel servizio di assistenza domiciliare e nel corso dei 
primi mesi del 2022 è già programmata la donazione di tre ecografi portatili che verranno utilizzati 
al domicilio dei pazienti per evitarne il trasporto in ospedale quando è necessario controllare 
l’evolversi della loro patologia.  

  

2) 
 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 
 
 
 

I fondatori di Una Mano Alla Vita sono stati i signori: 

MALOSSI ALBERTO, imprenditore, nato a Milano il 5 Giugno 1952, c.f. MLSLRT52H05F205R 

PEDUZZI GIUSEPPE, imprenditore, nato a Canobbio il 14 Aprile 1906, c.f. PDZGPPQ6D14B615D 

CORLI OSCAR, medico, nato a Milano il 30 Novembre 1949, c.f. CRLSCR49S60F205T 

DELLA RAGIONE VITTORIO, imprenditore, nato a Milano il 10 Marzo 1932, c.f. DLLVTR32C10F205J 

GOTTARDELLI LUISA ADELE, casalinga, nata a Padova il 1 Aprile 1954, c.f. GTTLDL54D41G224X 

Al 31 Dicembre 2021 i soci iscritti a Libro soci sono 88, di cui di cui 87 individui  (di cui 48 maschi e 
39 femmine) e 1 società srl: lo Statuto dell’Associazione non prevede alcun tipo di attività 
particolare nei loro confronti. 

Una Mano Alla Vita Onlus  è  guidata da un Consiglio Direttivo formato, per Statuto, dai cinque ai 
sette membri.  Attualmente l’Associazione è condotta da: 

MOLINARI PIERGIORGIO, nato a Camposanto (MO) il 7 Maggio 1943 C.F MLNPGR43E07B566N 
Presidente, 

ABBIATI FRANCO, nato a Milano, il 26 Febbraio 1949  C.F. BBTFNC49B26F205W, vicepresidente; 

INVERNIZZI ROBERTO, nato a Casnate con Bernate (CO) il 15 Ottobre 1949 C.F. 
NVRRRT49R15B977X, tesoriere; 

GAVIRAGHI VALENTINA, nata a Concorezzo (MI) il 4 Ottobre 1950 C.F. GVRVNT50R44C952P, 
consigliera; 

MASPERO ADELIA, nata a Monza (MB) il 29 Maggio 1950  C.F. MPSDLA50E69F704W, consigliera; 
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MELLI MAURIZIO, nato a Noceto (PR) il 6 Febbraio 1941  C.F. MLLMRZ41B06F914J, consigliere; 

PANZERI GIOVANNI, nato a Milano il 14 Luglio 1952  C.F. PNZGNN52L14F205A, consigliere. 

Il Consiglio Direttivo, così eletto in data 27 Maggio 2021, resterà in carica fino al 26 Maggio 2024. 

Nel corso del 2021 si sono tenute otto riunioni del Consiglio Direttivo e un’Assemblea Ordinaria. 

 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 
Per diventare socio dell’Associazione occorre presentare una domanda che viene esaminata dal 
Consiglio Direttivo: una volta approvata, la stessa viene poi sottoposta all’ Assemblea Ordinaria 
per la ratifica. La partecipazione di tutti i soci è garantita sia attraverso una informazione completa 
che attraverso la possibilità di esprimere pareri, suggerimenti o reclami: come da Statuto a tutti i 
soci (sia ordinari che onorari) vengono garantiti uguali diritti e doveri, escludendo qualsiasi forma 
di discriminazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio 
voto direttamente o per delega, di presentare la propria candidatura agli organi sociali, di 
controllare l’andamento dell’associazione, di esaminare i libri sociali e di recedere dalla loro 
qualifica in qualsiasi momento.   
 
 
 
 

3) 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI 
VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE 

CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
I criteri e i principi contabili adottati nella formazione del bilancio per l’esercizio 2021 sono in linea 
con quelli applicati nell’esercizio precedente ed il prospetto è stato redatto in conformità ai nuovi 
schemi contenuti nel D.M. n. 39 Del 5 Marzo 2020. I valori sono espressi in Euro. 
 
3.1 - Titoli. I titoli sono esposti al valore minore tra il prezzo di acquisto (al netto di svalutazioni già 
effettuate) e il valore di mercato al 31 Dicembre. 
 
3.2 - Immobilizzazioni materiali e immateriali.  Il valore di acquisto di beni materiali è attribuito 
interamente alla formazione o ad incremento dei cespiti nell’esercizio di acquisizione, con 
ammortamento nel rispetto della normativa. I costi delle immobilizzazioni immateriali sono 
ammortizzati in tre anni. 
 
3.3 - Erogazioni liberali e quote associative. Contributi, donazioni e quote associative sono 
contabilizzati nel momento dell’incasso. 
 
3.4 - Proventi delle iniziative. I proventi delle iniziative sono contabilizzati in base al principio della 
competenza temporale. 
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3.5 - Proventi finanziari, spese e sovvenzioni. I proventi finanziari, le spese e le sovvenzioni sono 
contabilizzati in base al principio della competenza temporale. 
 
3.6 - Acquisizioni 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. 
 
 
EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL MODELLO 

MINISTERIALE 
 
 

4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

esercizio
costo 

storico
2020 2021

valore 
residuo

Oneri pluriennali 2020 5.270,40 1.756,80 1.756,80 1.756,80
2021 8.381,40 2.793,80 5.587,60

13.651,80 1.756,80 4.550,60 7.344,40

ammortamenti

 
Non sono stati utilizzati i punti I 1,2,3,4,5 e 6 in quanto non pertinenti all’attività dell’Associazione. 

Immobilizzazioni materiali 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

costo 
storico

fondo 
ammortame

nto
incrementi decrementi

ammortame
nti

totale 
valore 

cespite

totale fondo 
ammortame

nto

valore 
residuo

Mobili e arredi 320,98 320,98 320,98 320,98 0,00
Attrezzature varie 614,53 614,53 614,53 614,53 0,00
Macchine elettroniche 11.779,37 11.779,37 11.779,37 11.779,37 0,00
Attrezzature equipe sanitaria 915,20 915,20 915,20 915,20 0,00
Telefoni 105,00 105,00 105,00 105,00 0,00
Attrezzature elettroniche valore  2.412,90 2.412,90 168,99 168,99 2.581,89 2.581,89 0,00

16.147,98 16.147,98 168,99 0,00 168,99 16.316,97 16.316,97 0,00

esercizio 2021 31/12/2021valori al 31-12-2020

 
Non sono stati utilizzati i punti II 1,2 e 5 in quanto non pertinenti all’attività dell’Associazione. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 
 

Lo schema “immobilizzazioni finanziarie” non è stato utilizzato in quanto non pertinente all’attività 
dell’Associazione. 

 
 

5) 
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COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 

Lo schema “Costi di impianto e di ampliamento” non è stato utilizzato in quanto non        
pertinente all’attività dell’Associazione. 

 
COSTI DI SVILUPPO 

 
Lo schema “Costi di sviluppo” non è stato utilizzato in quanto non pertinente all’attività 
dell’Associazione. 

6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 
L’Associazione possiede 50mila Euro di valore nominale in titoli di Stato Italy  Eur 28.06.2029 TV e 
83.535 di valore nominale in Dollari USA  Italy 15.06.2033. 
 

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 
L’ Associazione non ha debiti di durata residua superiore a cinque anni. 
L’ Associazione ha in essere un debito nei confronti della Banca Popolare di Sondrio di Euro 26.168 
per una fidejussione accesa nel 2020 a favore del Ministero dell’Interno U.N.R.R.A., che ha già 
versato all’Associazione il medesimo importo per il progetto “Sostegno psicologico post 
emergenza Covid19” già portato a termine. L’ Associazione è in attesa della liberatoria da parte del 
Ministero dell’Interno, che deve terminare l’esame della documentazione inviata e della 
rendicontazione della somma erogata.  

 
NATURA DELLE GARANZIE 

Fidejussione bancaria, come sopra specificato. 
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7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Valore di 
inizio 

Esercizio
Variazione 

nell 'Esercizio
Valore di fine 

Esercizio

01/01/2021 31/12/2021
Ratei Attivi 2.055,12 -781,25 1.273,87
Risconti Attivi 4.392,00 1.233,00 5.625,00

Composizione RATEI ATTIVI
 - Interessi su titoli : Italy EUR 28-01-29 4,25% 1.074,31
                                          Italy 33 USD 5,375% 199,56

1.273,87

Composizione RISCONTI ATTIVI
1) Convenzione Niguarda 01-09-2021 / 31-08-2023
     a) risconto competenza 2022 3.000,00
     b) risconto competenza 2023 2.000,00
2) Convenzione Niguarda 15-03-2021 / 14-03-2022
     risconto competenza 2022 625,00

5.625,00

Movimenti RATEI e RISCONTI ATTIVI

 
 

L’ Associazione ha stipulato una convenzione con l’Ospedale Niguarda per un valore di Euro 6.000 
all’anno che vengono erogati all’Ospedale che, a sua volta, li versa ai due medici palliativisti per 
farli figurare come “collaboratori” dell’Ospedale stesso, per dare loro in questo modo la possibilità 
di accedere ai dati sensibili dei pazienti seguiti.  
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Valore di inizio 
Esercizio

Variazione 
nell'Esercizio

Valore di fine 
Esercizio

01/01/2021 31/12/2021

Ratei Passivi 0,00 0,00 0,00

Risconti Passivi 37.522,90 1.391,55 38.914,45

Risconti Passivi Progetti 32.266,15 2.733,85 35.000,00

Composizione RISCONTI PASSIVI
 - Contributo cinque per mille relativo all'anno 2019 38.914,45

Composizione RISCONTI PASSIVI PROGETTI
 - Fondazione PRIMASPES - Progetto Un'Eco si diffonde. Contributo 
ricevuto il 10-08-2021, competenza 2022. 15.000,00

 - FONDO REINA - Progetti diversi. Contributo ricevuto il 13-08-2021, 
competenza 2022. 20.000,00

35.000,00

Movimenti RATEI e RISCONTI PASSIVI

 
 
 



13 
 

ALTRI FONDI 
 

Fondo Attività Istituzionali 40.000,00

Fondi ammort.Immobilizzazioni materiali
 - Attrezzature varie 614,53

 - Attrezzature equipe sanitaria 915,20

 - Attrezzature elettroniche valore < €uro 516,46 2.581,89

 - Mobili e Arredi 320,98

 - Macchine elettroniche 11.779,37

 - Telefoni 105,00

16.316,97

Fondo Trattamento di Fine Rapporto 10.538,88

 
8) 

 
PATRIMONIO NETTO 

    
  Valore di inizio 

Esercizio Incrementi Decrementi Valore di fine Esercizio 

    01/01/2021 + - 31/12/2021 

  PATRIMONIO VINCOLATO           

 
 Dotazione fissa 

 
51.645,70 € 0,00 € 0,00 €   

       Variazione denominazione 
 

        

                 Riserva Statutaria 
 

  0,00 € 0,00 € 51.645,70 € 

  Totale PATRIMONIO VINCOLATO A 51.645,70 € 0,00 € 0,00 € 51.645,70 € 

  PATRIMONIO LIBERO           

  Versamento Soci Fondatori 
 

38.734,27 € 0,00 € 0,00 € 38.734,27 € 

  Fondo Riserva Statutaria 
 

137.495,12 € 0,00 € 22.188,93 € 115.306,19 € 

  Totale PATRIMONIO LIBERO B 176.229,39 € 0,00 € 22.188,93 € 154.040,46 € 

  Avanzo/Disavanzo d'Esercizio 2021 C 
 

2.226,34 € 
 

2.226,34 € 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A+B+C)         207.912,50 € 

 
L’importo di patrimonio vincolato di 51.645,70 rappresenta in Euro il precedente importo di 
100milioni di Lire richiesto a suo tempo da Regione Lombardia come garanzia per la concessione 
della Personalità Giuridica ottenuta da Una Mano Alla Vita in data 4 Ottobre 1991. Nei precedenti 
Bilanci l’importo di cui sopra figurava con la denominazione “Dotazione fissa” 
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FONDI ACCANTONAMENTO e PATRIMONIO NETTO - Disponibilità e Utilizzo dal 01-01-2016

Fondo attività 
istituzionali

Fondo rete 
Cure palliative 

Ist.Clinici 
Perfezionamen

to

Fondo riserva 
statutaria

versamento 
soci fondatori

212.089 212.093 220.050 220.049

01/01/2016 saldo iniziale 157.839,41 € 11.875,00 € 130.651,00 € 38.734,27 €

15/06/2016 G/C disavanzo gestione 2015 -4.314,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31/12/2016 saldi fine esercizio 153.525,09 € 11.875,00 € 130.651,00 € 38.734,27 €

31/05/2017 G/C avanzo esercizio 2016 0,00 € 0,00 € 17.565,05 € 0,00 €

30/12/2017 utilizzo per copertura disavanzo 2017 -73.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31/12/2017 saldi fine esercizio 80.025,09 € 11.875,00 € 148.216,05 € 38.734,27 €

04/06/2018 G/C differenza utilizzo copertura disavanzo 2017 0,00 € 0,00 € 290,81 € 0,00 €

30/12/2018 utilizzo per copertura disavanzo esercizio 2018 -61.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31/12/2018 saldi fine esercizio 19.025,09 € 11.875,00 € 148.506,86 € 38.734,27 €

31/05/2019 G/C differenza utilizzo copertura disavanzo 2018 0,00 € 0,00 € 567,36 € 0,00 €

30/12/2019 utilizzo per copertura disavanzo esercizio 2019 -19.025,09 € -11.875,00 € 0,00 € 0,00 €

31/12/2019 saldi fine esercizio 0,00 € 0,00 € 149.074,22 € 38.734,27 €

16/07/2020 utilizzo per copertura residuo disavanzo esercizio 2019 0,00 € 0,00 € -11.579,10 € 0,00 €

31/12/2020 saldi fine esercizio 0,00 € 0,00 € 137.495,12 € 38.734,27 €

31/05/2021 utilizzo per copertura disavanzo esercizio 2020 0,00 € 0,00 € -22.188,93 € 0,00 €

31/12/2021 accantonamento quota parte avanzo esercizio 2021 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31/12/2021 saldi fine esercizio 40.000,00 € 0,00 € 115.306,19 € 38.734,27 €

libero

FONDI ACCANTONAMENTO PATRIMONIO NETTO
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9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 
RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 

A)

B)

A)

A1) contributi ricevuti per realizzazione e/o completamento progetti

 - FONDO REINA - Progetti diversi

    contributo ricevuto il 13-08-2021 20.000,00 €

 - FONDAZIONE PRIMA SPES - Progetto "Un'Eco si diffonde"

    contributo ricevuto il 10-08-2021 15.000,00 €

A2) contributi da ricevere per i quali esiste un impegno

 - TAVOLA VALDESE - Progetto Hospice diffuso 15.000,00 € (1)

    (1) di cui : €uro 10.600,00 di competenza esercizio 2021
                       €uro    4.400,00 di competenza esercizio 2022
 - FONDAZIONE PROSOLIDAR - Progetto "Un'Eco si diffonde" 18.884,00 € (2)

    (2) di cui : €uro     3.000,00 di competenza esercizio 2021
                       €uro  15.884,00 di competenza esercizio 2022
 - FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA - Progetto "Servizio reperibilità 
festiva e prefestiva per i pazienti in assistenza domiciliare e/o ricoverati in Hospice 
Bassini" 2.500,00 €
 - FONDAZIONE PEPPINO VISMARA - Progetto "Mi prendo Cura" 10.000,00 €

risorse 
effettive 

2021

stima 
impegni 

2022
B)

B1) Spese su attività Istituzionali 47.537,00 € 50.000,00 €
B2) spese su progetti (3) 16.107,00 € 25.000,00 €

 (3) 16.107,00 rappresenta la quota parte - sostenuta con le risorse di cui alla letetra 
B) - delle spese per attività istituzionali con progetti, il cui ammontare complessivo è 
stato di euro 132.198,00,  iscritto nel rendiconto gestionale al punto A, 7, III

Con il supporto dei Cofinanziatori

Con risorse provenienti da donazioni di sostenitori e simpatizzanti privati

Il perseguimento delle finalità alle quali è indirizzata la mission di Una Mano Alla Vita comporta impegni economici, per 
fronteggiare i quali l'ASSOCIAZIONE impiega risorse finanziarie raccolte :

tramite contributi da ENTI, FONDI, FONDAZIONI, ORGANISMI DI CULTO e/o RELIGIOSI, ISTITUTI BANCARI, ecc., previa 
accertazione e approvazione di specifici progetti presentati.

mediante donazioni, liberalità, lasciti di sostenitorio e simpatizzanti privati.

IMPEGNI DI SPESA 2022

 
 

10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
  
Qualora le erogazioni liberali provenienti da privati o Enti e Fondazioni fossero condizionate alla 
realizzazione di un determinato fatto o al soddisfacimento di una specifica situazione che non si 
dovessero verificare, l’Associazione è impegnata alla restituzione delle somme ricevute.    
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11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

ONERI e COSTI
CATEGORIE

A) parziali incidenza %

4) Personale 45.657,26 14,09%
5) Ammortamenti 4.719,59 1,46%
6) Accantonamenti per rischi e oneri 2.971,44 0,92%
7) oneri diversi di gestione

1 Costi attività istituzionali 47.537,08 14,67%
2 Costi attività promozionali 7.084,19 2,19%
3 Costi per progetti attività istituzionali 132.198,00 40,81%

186.819,27 186.819,27
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DIVERSE

7) oneri diversi di gestione 14.308,61 4,42%

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DI RACCOLTA FONDI
1) oneri per raccolte fondi abituali 20.740,00 6,40%

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari 526,74 0,16%
6) Altri oneri 1.616,67 0,50%

2.143,41 2.143,41
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

6) Accantonamento per rischi e oneri 40.000,00 12,35%
7) Altri oneri

I Spese generali 6.277,75 1,94%
II Tasse diverse 217,03 0,07%
III Sopravvenienze passive 103,98 0,03%

6.598,76 6.598,76

323.958,34 100,00%

PROVENTI e RICAVI
CATEGORIE

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 10.748,00 3,30%
4) Erogazioni liberali

I Contributi simpatizzanti 67.493,60 20,69%
II Contributi straordinari 51.776,16 15,87%
III devoluzione patrimonio Onlus 6.671,00 2,05%

125.940,76 125.940,76
5) Proventi del 5 per mille 37.522,90 11,50%

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
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B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE
6) Altri  ricavi, rendite e proventi 18.292,20 5,61%

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolta fondi abituali 116.091,15 35,59%

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
2) Da altri  investimenti finanziari 16.892,38 5,18%

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
2) Altri  proventi di supporto generale 697,29 0,21%

326.184,68 100,00%  
 

12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
Rientrano in tale ambito le risorse provenienti dalle scelte spontanee individuali di tanti donatori 
sensibili e sensibilizzati sulle finalità dell’Associazione, incentivati dall’attività e dai risultati evidenti 
di trentacinque anni di impegno e di supporto a pazienti in situazioni sanitarie particolarmente 
delicate e per l’aiuto fornito alle loro famiglie. Le voci presenti a Bilancio, nei ricavi, sono costituite 
da Contributi soci a Libro, Contributo di simpatizzanti, Donazione di soci, contributi “in memoria”, 
contributi straordinari, lasciti e donazioni. Nel 2021 l’Associazione ha inoltre beneficiato di una 
risorsa straordinaria di Euro 6.671,00 rappresentata dalla liquidità che l’Associazione Gilberto 
Cominetta AGC Onlus ha deciso di destinare a Una Mano Alla Vita Onlus, quale saldo patrimoniale 
risultante al termine delle operazioni connesse alla cessazione della propria attività.  

13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 
Nell’anno sociale 2021 l’Associazione si avvaleva della collaborazione di due dipendenti con 
Contratto Nazionale “Istituzioni socio-sanitarie” assunte entrambe a tempo indeterminato part 
time a 30 ore settimanali, con la qualifica di impiegati Livello D. Il rapporto tra lo stipendio più alto 
e più basso tra le uniche due figure professionali retribuite è di 1 a 1,2: viene quindi rispettato 
quanto richiesto all’Art. 16 del D.Lgs. 117/2017 che fissa un rapporto massimo di 1 a 8. 
 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 
1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 

 
L’Associazione non si avvale di volontari che esercitano la loro attività in modo non occasionale, se 
non di un volontario che si interessa, quando necessario e comunque non in modo continuativo, 
della contabilità dell’Associazione. L’Associazione si avvale occasionalmente di volontari quando 
vengono organizzati eventi quali mercatini o concerti musicali per curarne al meglio il risultato.  
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14) 
 

 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL SOGGETTO 

INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 
Fino dalla data della sua costituzione nel 1986 Una Mano Alla Vita Onlus non ha mai volutamente 
previsto compensi agli organi del Consiglio Direttivo, a nessun titolo. E’ prevista nello Statuto la 
possibilità di un mero rimborso spese che nella realtà non è mai stato corrisposto in quanto, per 
decisione unanime, ogni singolo membro del consiglio direttivo tiene a proprio carico i costi e le 
spese derivanti dalle singole attività di partecipazione o coordinamento dell’Associazione, quali 
costo dei trasporti, vitto e alloggio, spese di partecipazione in occasione di congressi del settore. Al 
momento non esiste la figura dell’Organo di Controllo, né l’incaricato alla revisione legale. 

 
 

15)  
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 
COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI 

CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 

Non è una condizione presente nella situazione finanziaria di Una Mano Alla Vita Onlus. 
 
 

16)1 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE2 
 
Non ci sono parti correlate nei confronti di Una Mano Alla Vita Onlus o che esercitino forme di 
controllo sulla stessa o che realizzino o abbiano realizzato operazioni con l’Associazione o da 
quest’ultima nei loro confronti. 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si 
considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o 
il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni 
società o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo 
delle società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si 
rinvia a quanto detto al punto precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) 
ogni persona che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
2 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 
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17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 
La gestione dell’esercizio 2021 ha determinato un avanzo di Euro 42.226,34 Euro. Il Consiglio 
Direttivo di Una Mano Alla Vita Onlus, nella riunione del 7 Marzo 2022, ha deliberato di 
accantonare l’importo di Euro 40.000,00 al “Fondo attività istituzionale” per far fronte alle 
eventuali difficoltà degli esercizi futuri. La lunga durata del Covid19 ha portato ad una sensibile 
riduzione dei redditi che si ripercuoterà sia sul valore del cinque per mille che sulle erogazioni 
liberali e la guerra esplosa con l’invasione della Russia nei confronti dell’Ucraina nel Febbraio 2022 
comporterà la destinazione di notevoli risorse, sia da parte di donatori privati che di Istituzioni 
pubbliche, a quella grave emergenza, distogliendo a nostro parere notevoli somme elargite in 
precedenza a numerose Onlus, come alla nostra Associazione. 
 
L’avanzo di gestione dell’anno 2021, come da bilancio, ammonta così a Euro 2.226,00 che verrà 
portato a nuovo esercizio per il perseguimento dei fini istituzionali: non esistono vincoli attribuiti 
all’utilizzo parziale o integrale dell’avanzo stesso.  
 

 
18) 

 
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE3 

 
Quanto dettagliatamente esposto in tutti i punti precedenti si considera appropriato a 
rappresentare in forma chiara, esaustiva e trasparente la situazione e l’andamento della gestione 
dell’attività di Una Mano Alla Vita Onlus. 
 
 

19) 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 

ECONOMICI E FINANZIARI 
 

E’ sempre piuttosto difficile fare previsioni sull’andamento dell’anno sociale successivo e lo è 
ancor di più in un periodo che presenta prospettive nebulose e complicate. La più grave pandemia 
di carattere medico che ha colpito il mondo dopo un lungo periodo di relativa calma, quanto meno 
in Europa, l’imprevedibile invasione dell’esercito russo nei confronti dell’Ucraina, i cui effetti sono 
ormai drammaticamente chiari, l’inflazione che sta colpendo tutte le economie mondiali con 
conseguenze negative ancora tutte da definire, creano una situazione con prospettive quanto 
meno molto incerte, sicuramente di grave insicurezza generale. 

Una Mano Alla Vita Onlus ha cercato di esaminare i dati con obiettività, inserendo quelli che 
costituiranno entrate  già certe (quali quelle del 5 per mille per Euro 38.900; dei fondi già ricevuti 
                                                           
3 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 
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da Fondazioni  per Euro 68.000; dei proventi finanziari su obbligazioni per Euro 6.000; proventi da 
iniziative per Euro 14.000) a quelli che dovrebbero pervenire da erogazioni liberali ordinarie e 
straordinarie di soci e simpatizzanti presunte in 130mila euro (l’ Associazione sta sensibilmente 
incrementando in modo organico la propria presenza sui social), a quelli (per Euro 62.000) che 
ragionevolmente dovrebbero venire erogati da Fondazioni  che stanno esaminando i progetti dei 
quali deve essere ancora deciso o meno il finanziamento. Il totale di ricavi, rendite e proventi 
presumibili raggiungono così l’importo di circa 319mila euro. 

Negli oneri e costi Una Mano Alla Vita  Onlus ha inserito i dati certi  come quelli dei vari progetti 
per i quali  sono già stati presi impegni di realizzazione nel 2022 per Euro 195.000  a favore delle 
due Unità di Cure Palliative supportate con le quali collabora; Euro 68.000 circa per paghe, 
contributi e TFR la cui situazione non dovrebbe portare a scostamenti significativi; Euro 27mila per 
costi promozionali per attività di interesse generale ed euro 21mila per oneri per iniziative, 
stampati, cancelleria, software eccetera. Si arriva così a Oneri e Costi per circa 310.500 Euro con 
un conseguente Avanzo di gestione di circa 8.500 euro per l’anno 2022 

 

20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 
Al fine di evitare inutili duplicazioni, l’Associazione rimanda alla lettura di quanto già illustrato a 
pagina tre e seguenti (“Attività svolte” e “I Progetti”). Ad integrazione dei progetti già descritti e 
operativi, riportiamo le caratteristiche di un nuovo progetto che si svilupperà integralmente nel 
corso dell’anno 2022.  
 
“(Mi) prendo cura” 

I medici dell’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo seguono 
complessivamente ogni anno, tra hospice e domicilio, circa 480 persone. Oltre all’attività 
tradizionale di assistenza sanitaria è prevista, da Maggio 2022, una attività di assistenza sociale 
grazie all’inserimento di una figura specializzata, l’operatore sociale. Si è evidenziato infatti il 
bisogno di supportare i pazienti (ma soprattutto i loro familiari, mogli, mariti, figli – i così detti 
Caregivers) per uscire da situazioni di “crisi” causate da problemi economici, sociali, di solitudine 
ed esclusione che non permettono a queste persone di trovare un equilibrio dopo la perdita del 
familiare, che hanno magari assistito per anni anche a scapito di sé stessi.  

Una Mano Alla Vita Onlus con questo progetto intende potenziare i servizi offerti dall’ équipe di 
Cure Palliative per cercare di venire incontro ai bisogni e alle richieste dei Caregivers rimasti soli, 
affinché possano essere in grado di “riprendere in mano” la loro vita, aiutandoli ad espletare tutte 
le pratiche burocratiche per poter accedere a tutti i benefici disponibili per le persone in situazione 
di fragilità.  
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21) 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE 
FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL 

CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 
 

Una Mano Alla Vita Onlus nel corso dell’anno 2021 ha organizzato due attività diverse di carattere 
secondario: una con riferimento a “cessioni di beni di modico valore” con un guadagno totale 
complessivo di circa Euro 190 e una con riferimento a uno spettacolo musicale con un guadagno 
netto complessivo di 3.794 Euro.  
 
Il contributo totale di queste attività ha partecipato in modo estremamente modesto alle entrate 
complessive ma lo scopo strumentale è stato quello di favorire la promozione e la conoscenza, in 
presenza, di sostenitori abituali e potenziali delle proprie attività e progetti futuri.   
 
 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI4 
 

Non riportato in calce al rendiconto gestionale in quanto elemento facoltativo.  
 

 
23) 

 
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 

 
Vedi note descrittive di cui al punto 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 
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24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
 
ONERI e COSTI

C)

1) oneri per raccolta fondi abituali

fund raising progetti 14.640,00

fund raising privati 6.100,00

20.740,00

PROVENTI e RICAVI

soggetti le cui prestazioni 
professionali hanno trovato copertura 
economica totale e/o parziale grazie 
ai contributi ricevuti dagli Enti co-
finanziatori specificati a lato

C)

1) Proventi da raccolta fondi abituali

Chiesa EVANGELICA-Cure palliative e terapie complementari per fine vita 3.200,00 Giovanna Gorni

Fondaz.INTESA S.PAOLO-Prg.Musicoterapia supporto cure palliative 12.500,00 Claudio Niniano

TAV.VALDESE 2021-Progetto Hospice diffuso 10.600,00 Arianna Cozzolino; Giovanna Gorni

Fondo REINA - Progetti diversi 20.000,00
Bettina Ullrich; Monica Varesi, Sara 
Lodi Rizzini; S.I.D.E.M. SpA

TAV.VALDESE-Terapia dignità per miglioramento esperienza fine vita 14.475,00
Claudio Niniano; Dog4Life; Bettina 
Ullrich

Fondo UNRRA-Sostegno psicologico post COVID 26.166,15
Barbara Lissoni; Alessandra Sardano; 
Flyer Alarm SpA

Regione LOMBARDIA-Prg.Hospice diffuso 3.650,00 Giovanna Gorni

IGCT LOTTOMATICA-Servizio reperib.festiva e prefestiva H.Bassini 5.000,00 Bettina Ullrich
Fondaz.B.ca del MONTE LOMB.-Serv.reperibilità festiva e prefestiva 
H.Bassini 7.500,00 Sara Lodi Rizzini

CSR Personale BANCA D'ITALIA-Un'Eco si diffonde 10.000,00 S.I.D.E.M. SpA

Fondaz.PROSOLIDAR-Prg.Un'Eco si diffonde 3.000,00 NG Formazione Srl

116.091,15

 RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

 COSTI E ONERI DA ATTIVITA DI RACCOLTA FONDI

 
 

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I. 
 

parziali Totali
ENTRATE specifiche

B6) Da cessione di beni di modico valore 795,12
SPESE specifiche

B7) Da cessione di beni di modico valore 605,54
AVANZO 189,58

Rendiconto della cessione di prodotti alimentari, che, in occasione delle festività natalizie, l'Associazione ha 
ricercato sul mercato per aderire alle richieste pervenute da alcuni simpatizzanti/sostenitori. 
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ENTRATE 
B6) Incasso da vendita biglietti 17.497,08

SPESE specifiche
Affitto sala 4.270,00
Costi Vigil i  del Fuoco 368,14
Impiego 8 maschere aggiuntive 562,18
Servizio di prevendita biglietti 827,28
S.I.A.E. 2.038,60
Locandine grandi 50,00
Flyers 35,47
Programma sala 50,42
Campagne promozionali  FB 230,08
Service 2.720,60
Catering 841,50
Video - Mediasound 1.220,00
Commissioni su vendita biglietti  - Groupon 488,80

B7) 13.703,07 13.703,07
AVANZO 3.794,01

Rendiconto dell 'evento Spettacolo "GOSPEL TIMES - Concerto di Natale", per Una Mano Alla Vita all 'Auditorium Cariplo di 
Milano i l  6 novembre 2021. 

 
 
L’avanzo totale delle due manifestazioni è di Euro 3.983,59, destinato al progetto “Un’Eco si 
diffonde” dove “Eco” sta per Ecografo portatile. E’ infatti previsto l’acquisto di tre ecografi che 
verranno utilizzati al domicilio dei pazienti da medici e infermieri, che seguiranno un programma 
di addestramento a questo specifico scopo. Si eviterà in questo modo il trasferimento del paziente 
(con quello che ne consegue, prenotazione di ambulanza per l’andata e il ritorno, attesa in corsia 
eccetera) dal proprio domicilio ad un ospedale o centro di cura per una ecografia di controllo 
dell’evoluzione della propria patologia, con un evidente miglioramento nella qualità di vita del 
malato. Gli artisti che si sono esibiti nel “Concerto di Natale” lo hanno fatto a titolo gratuito, vista 
la grande valenza umana del progetto stesso. 
 





BILANCIO PREVENTIVO 2022
parziali prev.2022 2020 2021

RICAVI, RENDITE e PROVENTI
A 1 I/II/III Soci- tessere, contributi e donazioni 10.748
A 4 I erogazioni liberali-simpatizzanti 67.494

II erogazioni liberali-in memoria, straordinari, lasciti e donazioni 51.776
130.000 125.573 130.018

A 5
proventi del cinque per mille-per il 2022 il contributo è relativo ai 
redditi del 2019, già incassato nel 2021 38.914 38.145 37.523

B 6 altri ricavi, rendite e proventi- da iniziative 14.000 1.016 18.292

C 1 ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
contributi da cofinanziatori
A) già ricevuti
     1 - FONDO REINA. Progetti diversi 20.000
     2 - PRIMASPES - Un'Eco si diffonde 15.000
B) da ricevere
     1 - TAVOLA VALDESE. Hospice diffuso 4.400
     2 - PROSOLIDAR. Un'Eco si diffonde 15.884
     3 - BANCA DEL MONTE. Reperibilità festiva 2.500
     4 - FONDAZIONE VISMARA. Prg.Mi prendo Cura 10.000

67.784
C) altri contributi da cofinanziatori - SPERATI - su progetti presentati e 
in attesa di favorevole accoglimento 62.216

130.000 130.000 116.982 116.091

D 2 proventi finanziari
essendo venuto a scadenza il BTP AGO 2021, i proventi del 2022 
saranno costituiti dagli interessi sulle restanti obbligazioni in 
portafoglio
 - ITALY 33 USD 5,375 + ITALY EUR 28-6-'29 TV 6.200

319.114

ONERI e COSTI
A 4 Personale:paghe e contributi 59.300 52.806 40.657

A 5 Ammortamenti: Oneri pluriennali KUDU 5.000 1.757 4.550

A 6 Accantonamento TFR 3.405 3.741 2.971

A 7 I
spese per attività istituzionali (contratti con personale sanitario extra 
progetto) 50.000 68.279 47.537

III spese per attività istituzionali per progetti 145.000 140.089 132.198
II costi promozionali su 'Attività di interesse generale ' 7.085

costi promozionali su 'Attività di raccolta fondi ' (a)
(a) Kuamini Papaleo/Arruda - fundraising Corporate 14.640
       Altre - fundraising private (*) 6.100

27.825 27.000 27.825
       (*) KUDU; ore consulenza 2020 non utilizzate, girate al 2021
              KUDU; supervisione social network-contr.OF0192
KUDU. Esaminare lo schema di "Proposta attività 2022 " per 
considerare le eventuali voci di interesse, identificando - fra queste - 
quelle con valenza pluriennale
KUDU. Restayling Sito WEB. Vedi offerta OF0025 del 01-01-2022. 
valore espresso nell'offerta €uro 8.052,00.

B 7 I Oneri da attività diverse : per iniziative 10.000 780 14.309

D 1
D 6
E 7 II
E 7 III

E 7 I
Altri oneri : telefoniche, internet, stampati, cancelleria, software, 
studio paghe, ecc, 7.000 6.130 6.111

310.705
AVANZO / DISAVANZO di GESTIONE 8.409

2.854 2.464

C 1

NOTE

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali e di Suppporto 
generale: Oneri finanziari, imposte e tasse, oneri vari.

4.000
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