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UNA MANO ALLA VITA-ONLUS 
 

Nota integrativa al 31/12/2015 
 

 
Profilo informativo 

Una Mano alla Vita – Associazione di Tutela ed Assistenza ai malati di Cancro in Fase 
Irreversibile - è stata fondata nel 1986 a Milano. 

L’Associazione ha i seguenti scopi: 

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

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

 promuovere e sostenere la ricerca scientifica finalizzata agli scopi 
dell’Associazione; 

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

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

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

Una Mano alla Vita, per statuto estranea a qualsiasi finalità lucrativa, trae i suoi fondi 
principalmente dalle quote associative dei suoi soci, dai contributi ricevuti da Fondazioni 
su presentazione di progetti, dal 5 per mille, dai proventi derivanti da proprie iniziative e 
dai proventi finanziari maturati dai titoli di proprietà. 

Nel corso del 1991 l’Associazione ha ottenuto dalla Regione Lombardia il riconoscimento 
della personalità giuridica. 

Nel corso del 1998 l’Associazione ha ottenuto, in seguito alla domanda presentata 
all’intendenza di Finanza, il riconoscimento di Onlus. 

Nell’Aprile del 1999 “Una Mano alla Vita” è stata, assieme ad altre 21 Associazioni, socio 
fondatore della Federazione Cure Palliative, con l’obiettivo di farne l’istituzione di 
riferimento di tutte le Associazioni che si interessano della malattia terminale da cancro ed 
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alle problematiche ad essa connesse; ad oggi la Federazione è diventata una entità di 
grande rilievo sociale e morale. 

 
 

Criteri e principi contabili adottati nella formazione del bilancio 
 

I criteri ed i principi contabili adottati nella formazione del bilancio sono conformi a quelli 
applicati nell’esercizio precedente e sono di seguito indicati. 

Ove opportuno gli importi relativi al bilancio 2015 sono stati riclassificati al fine di 
renderli comparabili con quelli del 2014. 

2.1 Titoli 

I titoli sono esposti al valore minore tra il prezzo d’acquisto (al netto di svalutazioni già 
effettuate) e il valore di mercato al 31 dicembre. 

2.2 Immobilizzazioni materiali 

I costi d’acquisto di tali cespiti sono attribuiti interamente all’esercizio d’acquisto. 

2.3 Contributi e quote associative 

I contributi e le quote associative sono stati contabilizzati al momento dell’incasso. 

2.4 Proventi delle iniziative 

I proventi delle iniziative sono contabilizzati in base al principio della competenza 
temporale. 

2.5 Proventi finanziari, spese e sovvenzioni 

I proventi finanziari, le spese e le sovvenzioni sono contabilizzati in base al principio della 
competenza temporale. 

2.6 Acquisizione di lasciti 

I lasciti di beni sono attribuiti all’esercizio in cui ne avviene l’incasso o l’attribuzione dopo 
l’accettazione da parte dell’Associazione. 
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ATTIVITA’  
 
1) Cassa 

 
L’ammontare delle giacenze di cassa risultano elevate rispetto all’esercizio precedente a causa di 
contributi raccolti in alcune iniziative promosse dall’Associazione e versati sui conti correnti 
bancari nei primi giorni del 2016. 
 
 
2) Banca e c/c postale 
 
I saldi dei conti correnti bancari e dell’Ufficio Postale sono riconciliati con i rispettivi estratti conto 
ricevuti alla fine dell’esercizio. 
 

 
3) Titoli 

 
 

Titoli di Stato Val.nominale Val.di bilancio 2015 Val.di bilancio 2014 Val.mercato 2015

Tit.di stato-BTP 15.04.2015 3% 0 0 37.036 -                           
Tit.di stato-BTP 01.11.2015 3% 0 0 28.917 -                           
Tit.di stato-BTP 01.08.2021 3,75% 50.000 40.415 40.415 58.062                 
Tit.di stato-BTP 01.12.2024 2,50% 20.000 20.830 20.829 21.702                 
Tit.di stato-BTP mar.2016 2,45% foi lkd 40.000 41.080 41.080 40.218                 
Tit.di stato-BTP ott.2016 2,55% foi lkd 50.000 51.182 51.182                     50.958                 
Tit.di stato-BTP apr.2017 2,25% foi lkd 20.000 20.000 20.000 20.548                 
Tit.di stato-CCT 15.12.2015 tv 0 0 16.878 -                           
Tit.di stato-CCT 15.10.2017 tv 22.000 20.268 20.268 22.310                 
Tit.di stato-CCT eu 15.12.2020 tv 20.000 20.010 20.010                     20.468
Tit.di stato-italy eur 28.01.2029 tv 50.000 57.940 0 62.284                 

TOTALI 271.725 296.615 296.550
 

 
 
4) Crediti verso Terzi per progetti futuri  
 

L’ammontare comprende contributi su progetti già approvati da Fondazioni e Enti ma il cui incasso 
avverrà in un altro esercizio successivamente alla rendicontazione a saldo dei relativi progetti. Si 
riportano di seguito gli importi dei contributi e la denominazione dei finanziatori. 

€ 14.000 contributo da ricevere da Tavola Valdese relativo al progetto “Curare e Accompagnare: 
contro la sofferenza inutile”; 

€   4.160 contributo da ricevere da Tavola Valdese relativo al progetto “Potenziamento dei servizi di 
cura domiciliare e in hospice di malati inguaribili presso l’Ospedale Bassini”;             

€ 15.000 contributi da ricevere da Fondazione Cariplo relativo al progetto “ Cure palliative: i 
bisogni oltre la cura”; 

€   6.500  contributo da ricevere dagli ICP (Istituti Clinici di Perfezionamento) per la realizzazione 
futura del progetto “La Rete delle Cure Palliative per il malato oncologico terminale”.  
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5) Ratei e Risconti Attivi 
 

Trattasi di ratei di interessi su titoli maturati al 31.12.2015,  che verranno incassati nel 2016.  

 
6) Altri crediti  

L’ammontare rappresenta anticipi effettuati a fornitori e crediti di modesto importo in attesa del 
definitivo regolamento; in questa voce è compreso anche il deposito cauzionale, pari a € 1.860, per 
l’affitto dei locali un cui ha sede l’Associazione. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Pagina 5 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
  
9) Fornitori 

 

Trattasi di fatture da pagare per contratti professionali con medici (€ 11.327)  e per fornitori diversi 
(€ 12.142).  
 
 
10) Debiti tributari e verso istituti previdenziali 
 
Nella voce sono comprese le ritenute d’acconto relative ai dipendenti dell’Associazione e ai 
collaboratori professionali,  nonché i relativi contributi previdenziali che saranno versati nel periodo 
successivo. 
 
 
11) Fondo attività istituzionali 
 

Il Fondo, istituito negli esercizi precedenti per sostenere progetti futuri, è rimasto invariato rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
 
12) Fondo Trattamento di Fine Rapporto 
 
Nell’esercizio corrente ha subito gli adeguamenti previsti dalla legge.  
 
 
13) Debiti verso Terzi per progetti futuri 
 
L’intero ammontare della voce di € 18.375 è a disposizione per la realizzazione futura del progetto 
“La rete delle cure palliative per il malato oncologico terminale”. Una prima tranche di € 11.875 è 
già stata incassata mentre la seconda, di € 6.500, è da incassare e costituisce un credito nei confronti 
degli ICP (Istituti Clinici di Perfezionamento). 
 
 
14) Ratei e risconti passivi 
 
L’importo di € 9.585 è parte del contributo di € 40.000 ricevuto dalla Fondazione Stavros Niarchos, 
co-finanziatore del progetto “Curare e accompagnare: contro la sofferenza inutile”, il cui utilizzo è 
di competenza dell’esercizio successivo. 
 

 
15) Altri debiti 
 
Nulla da segnalare. 
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PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
16)  Dotazione fissa 

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

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

 
Il fondo è stato incrementato dall’avanzo di gestione dell’esercizio precedente (€ 972) che, peraltro, 
presenta una differenza di € 1 rispetto all’esercizio precedente dovuta ad un problema di 
arrotondamento. 
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CONTO ECONOMICO 

 
 
CONTRIBUTI E PROVENTI 

 
  
19)  Contributi associativi 

 
Sono costituiti da:  
 
 

Contributi Associativi Saldo Corrente Saldo Precedente Variazioni

Contributi soci simpatizzanti 53.752 67.155 -13.403
Contributi soci a libro 9.022 7.580 1.442

TOTALI 62.774 74.735 -11.961
 

 
 
Anche quest’anno si devono rimarcare le difficoltà incontrate nella raccolta di contributi dai singoli 
privati, in modo particolare da parte dei simpatizzanti.  
Riportiamo nella tabella sottostante gli altri tipi di contributi ricevuti. 
 
 

Altri contributi ricevuti Saldo Corrente Saldo Precedente Variazioni

Contributi su progetti 104.225 70.350 33.875
Contributi straordinari e vari 24.165                 36.010 -11.845
Contributi cinque per mille 27.434                 39.389 -11.955
Lasciti e donazioni 0 1.321 -1.321

TOTALI 155.824 147.070 8.754
 

 
 
19.1 Contributi su progetti 

 
I contributi compresi nella voce sono relativi ai seguenti progetti: 
 
€ 69.065 per il progetto “Curare e accompagnare: contro la sofferenza inutile” cofinanziato da 
Fondazione Prima Spes, da Impresa San Paolo, da Fondazione Stavros Niarchos e da Tavola 
Valdese; 
€  6.000 per il progetto “Ciko pet therapy per i malati terminali” finanziato da Fondazione 
Prosolidar; 
€  25.000 per il progetto “Cure palliative: i bisogni oltre la cura” cofinanziato da Fondazione 
Cariplo e da Fondazione Banca del Monte di Lombardia; 
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€   4.160 per il progetto “Potenziamento dei servizi di cura domiciliare e in hospice di malati 
inguaribili presso l’Ospedale Bassini” finanziato da Tavola Valdese. 
Si evidenzia il netto aumento dei contributi ricevuti da Fondazioni bancarie e private a riprova di 
un’attività più incisiva di fund raising e dell’interesse suscitato dai progetti dell’Associazione. 
 
 
19.2 Contributi straordinari e vari 

 
La voce, in massima parte costituita da donazioni di familiari di pazienti assistiti dalle nostre 
équipes, denota la loro riconoscenza nei confronti dell’Associazione per i servizi ed il sostegno 
ricevuti. Anche questo tipo di contributo è però in sensibile calo. 
 
 
19.3 Contributo cinque per mille 

 
Il 4 novembre 2015 è stato incassato il contributo relativo alla denuncia dei redditi 2013 riferita 
all’anno 2012. L’ammontare del contributo è risultato più basso rispetto a quello dell’anno 
precedente anche se, considerato che sono rimaste invariate le preferenze espresse dai contribuenti, 
il dato del 2014 aveva probabilmente un carattere di eccezionalità.  
Ringraziamo quanti hanno dato fiducia alla nostra Associazione. Come per gli anni precedenti, si 
provvederà ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la rendicontazione 
dell’importo ricevuto. 
 
 
20)  Proventi da iniziative 

 
La voce ha subito un notevole incremento dovuto ad una maggiore attività effettuata nel campo 
degli spettacoli. 
Per una migliore lettura delle cifre si allega un prospetto che mette a confronto i proventi e le spese 
sostenute per le iniziative finalizzate alla raccolta fondi: 

 

Iniziative Proventi Spese Sbilancio 2015 Sbilancio 2014 Variazioni

Mercatini natalizi 4.755 949 3.806 3.075 731
Spettacoli teatrali 38.574 14.150 24.424 11.562 12.862
Altro 70 94 -24 0 -24

 

TOTALI 43.399 15.193 28.206 14.637 13.569
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21)  Proventi finanziari 

 
Sono relativi agli interessi maturati nell’esercizio sui conti correnti bancari, sul conto corrente  
postale e dai proventi connessi ai titoli di proprietà.  
Sono così dettagliati: 

 

Proventi finanziari Saldo Corrente Saldo Precedente Variazioni

Int.attivi c/c bancari 355 446 -91
Int.attivi c/c postale 1 -                                1
Int.attivi su titoli 8.787 7.830 957
Utili su titoli di proprietà 7.169 4.878 2.291

TOTALI 16.312 13.154 3.158
 

 
 
22)  Sopravvenienze attive 

 
Nulla da segnalare. 
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SPESE E SOVVENZIONI 

 
 
23)  Spese su attività istituzionali 

 

Per raggiungere l’obiettivo statutario di cura ed assistenza a malati terminali, l’Associazione 
finanzia, sia con specifichi progetti sia con impegni finanziari extra progetto, le attività delle 
seguenti aeree /servizi. 

a) assistenza domiciliare e in hospice attraverso contratti con professionisti inseriti a titolo gratuito 
in équipes sanitarie operanti presso Unità di Cure Palliative o in Hospice; 

b) attività diversionali e interventi sulle strutture di ricovero o sul servizio finalizzate ad un 
maggior benessere e qualità di vita del malato e dei familiari; 

c) formazione del personale delle équipes sanitarie. 

Gli oneri sostenuti dall’Associazione nella propria attività istituzionale sono presentati qui sotto in 
dettaglio, tenendo conto delle tre diverse aree di intervento sopra individuate e le due diverse 
modalità di erogazione dei finanziamenti, ossia nell’ambito di uno specifico progetto o extra 
progetto.  
 
 
23.1 Spese per attività istituzionali con progetti 

 
 

Attività èquipe sanitaria 2015 2014

Assistenza domiciliare e in Hospice   
Progetto "Curare e accompagnare contro la sofferenza inutile 69.065 24.350
Progetto "Cure palliative: i bisogni oltre la cura" 25.000 -                         
Progetto "Potenziamento assistenza domiciliare Ospedale Bassini" 4.160 -                         
Progetto "Cellulari Niguarda" 1.402 1.835
Progetto su Convenzione "Implementazione servizio   
consulenza e ambulatorio cure simultanee" 10.000 -                         
  -                         
Attività diversionali   
Progetto "Ciko pet therapy per i malati terminali" 3.342 3.212
Progetto "Ciko pet therapy per i malati terminali Prosolidar" 6.000 6.041
Progetto "Pet therapy Hospice Bassini" 4.000 1.500
Progetto "Curare e accompagnare Ciko" -                            10.000
Progetto "La Musica che cura" -                            1.000
Progetto "Musico terapia Hospice Niguarda" 350                       -                         
Progetto "Terrazzo Hospice Niguarda" 466                       -                         
Progetto "Diamo luce all'Hospice Niguarda" 904                       -                         

Formazione equipe sanitaria
Progetto "Lo sguardo di dentro" 3.660                    -                         
Partecipazione congresso SICP 1.712 3.032
   

TOTALI 130.061 50.970
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23.2 Spese per attività istituzionali extra progetto 

 
 

Spese attività istituz. extra progetto Saldo Corrente Saldo Precedente Variazioni

Costi-compensi equipe sanitaria 45.348 110.420 -65.072
Costi-compensi reperibilità festiva 3.600 4.750 -1.150
Altri costi èquipes sanitaria 1.080 589 491

TOTALI 50.028 115.759 -65.731
 

 

Le due voci “Costi-compensi a équipe sanitarie e per reperibilità festiva”, si riferiscono  a tutte 
quelle spese relative all’assistenza domiciliare e in hospice, non inserite in progetti e totalmente 
autofinanziate dall’Associazione.  

Aggiungendo i costi di ugual natura sostenuti nei progetti “Curare e accompagnare contro la 
sofferenza inutile”, “Cure palliative: i bisogni oltre la cura”, “Potenziamento assistenza domiciliare 
Ospedale Bassini” e “Implementazione del servizio di consulenza e Ambulatorio Cure Simultanee”, 
l’ammontare dell’impegno finanziario dell’Associazione a sostegno dei costi delle varie équipe 
sanitarie è stato pari a € 157.173. 

Negli esercizi di riferimento le équipe sanitarie con cui collaboriamo hanno complessivamente 
svolto la seguente attività: 

 
  

Attività équipe sanitarie 2.015                     2.014                  

Pazienti seguiti in ambito domiciliare   
ICP Ospedale Buzzi Milano 157 150                     
ICP Ospedale Bassini Cinisello Balsamo 197 189                     
Hospice il Tulipano Ospedale Niguarda Milano 126 118                     

TOTALE 480 457
 
Pazienti seguiti in Hospice   
Hospice Ospedale Bassini Cinisello Balsamo 181 172                     
Hospice il Tulipano Ospedale Niguarda Milano 299 288                     

TOTALE 480 460
   
Attività di consulenza presso Ospedale Niguarda   
Numero pareri 454 non attivo

Ambulatorio cure simultanee Ospedale Niguarda
Visite effettuate 131 non attivo  
 
 

I dati sopra riportati evidenziano un sensibile aumento dei pazienti seguiti al proprio domicilio o in 
Hospice passati dai 917 del 2014 ai 960 del 2015. Di segno positivo anche la variazione delle visite 
al domicilio del malato (da 14.408 a 14.811) e le giornate di degenza in Hospice (da 7.893 a 8.399). 
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Sostanzialmente omogeneo il dato della degenza media dei pazienti presso le due strutture: 17 
giorni all’Hospice Bassini e 17,8 giorni all’Hospice il Tulipano.  

 
Con l’acronimo ICP (Istituti Clinici di Perfezionamento) indichiamo le Unità Operative di Cure 
Palliative dell’Ospedale Vittore Buzzi di Milano e dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo.  
Dal 1 gennaio 2016 in seguito alla ristrutturazione del Servizio Sanitario della Regione Lombardia 
gli ICP verranno sostituiti dalla struttura denominata ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) 
Nord Milano. 

L’Hospice “Il Tulipano” (situato in Via Ippocrate 45 a Milano) è la struttura residenziale (costituita 
da 15 camere singole, destinate a pazienti con patologie terminali) che fa capo all’Ospedale 
Niguarda Cà Granda di Milano. Presso l’Hospice “Il Tulipano” è attivo anche un servizio di 
assistenza domiciliare.  
 
 
24)  Spese per iniziative 

 
Le spese per le iniziative sono già state riportate, unitamente ai proventi, nella nota n. 20  (Proventi 
da iniziative). 
 
 
25)  Spese promozionali 

Includono le seguenti voci di spesa:  

Spese promozionali Saldo Corrente Saldo Precedente Variazioni

Costi-mailings 1.048 555 493
Costi-spese di spedizione 882 1.152 -270
Costi-materiale promozionale 1.828 2.428 -600
Costi-inserzioni -                           1.830 -1.830
Costi-convegni -                           2.640 -2.640
Costi-marketing e fund raising 14.817 13.335 1.482
Costi-iscrizione albo dei giornalisti 100 100 -                 

TOTALI 18.675 22.040 -3.365
 

L’ammontare è in diminuzione rispetto all’esercizio precedente per mancate spese relative a 
convegni ed inserzioni. 
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26)  Spese generali 

 

La voce è così dettagliata:  

 

Spese gen.- costi dipendenti Saldo Corrente Saldo Precedente Variazioni

Costi-affitti 8.568 8.563 5
Costi-spese condominiali 1.120 1.120 -                 
Costi-collaboratori ufficio 34.788 25.755 9.033
Costi-oneri collaboratori ufficio 8.953 7.834 1.119
Costi-telefoniche 1.074 741 333
Costi-internet 40 1.113 -1.073
Costi-elettricità 953 920 33
Costi-stampati e cancelleria 1.017 1.059 -42
Costi-assicurazioni 345 345 -                 
Costi-libri, giornali, riviste 110 191 -81
Costi-postali e telegrafiche 107 87 20
Costi-materiali vari ufficio -                           129 -129
Costi-manutenzione varie 222 221 1
Costi-software 2.184 5.793 -3.609
Costi-spese varie 384 279 105
Costi-ammende 898 -                                898
Costi-quote associative 1.103 1.033 70
Costi-cedolini 1.025 631 394

TOTALI 62.891 55.814 7.077
 

L’incremento delle spese generali è stato determinato, in massima parte, dai costi per dipendenti il 
cui aumento è dovuto all’assunzione di una nuova collaboratrice nel corso dell’esercizio, 
utilizzando gli incentivi fiscali del “Job’s act”. 
 
27)  Spese bancarie e oneri finanziari 

 
Trattasi di spese relative al mantenimento dei c/c bancari e del c/c postale. 
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28)  Ammortamenti 
 
Trattasi dei sottosegnati acquisti di macchine elettroniche, ciascuno di importo inferiore ad € 516,46 
e pertanto interamente ammortizzati nell’esercizio.  
 
 

Ammortamenti 2015 

Macchine elettroniche:  
Personal Computer Asus M M11 BB-IT 003S 428
Monitor Philips 241P4QPIKE 282
Hard Disk esterno B1800238 258
Stampante Laser Brothers HL-317CDW 246
  

TOTALI 1.214
 

 
 
  
29)  Situazione fiscale 

 

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

 

Al 31 dicembre 2015 non sussistevano impegni di natura legale.  
 
 
 
 
 
 
31)  Comunicazioni sull’attività 
 
Celebriamo quest’anno i 30 anni di attività con soddisfazione completa delle persone assistite e dei 
loro familiari. 
Contrariamente a quanto avevamo ipotizzato nel Bilancio di previsione dell’anno 2014 (un 
disavanzo di Euro 18.000),  il bilancio definitivo presenta un modesto disavanzo di circa 4.300 
euro. 
L’importo complessivo che la nostra associazione ha erogato per il raggiungimento dell’obiettivo 
sociale è stato di circa180.000 Euro, di cui circa 104.000 euro con finanziamento di Fondazioni 
bancarie o d’impresa 
Per quanto riguarda il bilancio di previsione dell’anno 2016, abbiamo ritenuto opportuno prevedere 
un disavanzo di gestione di 20.000 Euro, sia perché ci siamo impegnati  nel progetto “High touch 
high tech” che porterà all’informatizzazione delle cartelle sanitarie degli assistiti con un impegno 
finanziario di circa 60.000 Euro, sia per potere eventualmente affrontare avvenimenti imprevisti o 
progetti indifferibili. 
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Il Consiglio ha infatti deciso di continuare ad investire nelle proprie attività di cura e assistenza, 
facendo fronte alle richieste che ci pervengono, mantenendo anche per l’anno 2016 gli impegni del 
2015 e di prendere in considerazioni eventuali necessità urgenti ed inderogabili. 
Per gli anni futuri procederemo con giusta prudenza ma l’attuale situazione patrimoniale 
dell’Associazione è solida per cui possiamo certamente affrontare il 2016 con serenità, senza 
particolari problemi finanziari, perseguendo così in pieno il nostro obiettivo sociale finalizzato al 
maggior benessere e qualità di vita dei malati terminali che .ci vengono affidati. 
 
 
Milano, 31 Marzo 2016                                                         
 

       Il Presidente 
       Pier Giorgio Molinari 
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