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Variazioni

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 402.916 472.121

Avanzo (disavanzo) di gestione 291 17.565
TOTALE PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE 238.887 238.596

Altri versamenti dei Soci Fondatori 38.734 38.734

Fondo di riserva statutaria 148.216 130.651

TOTALE PASSIVITA' 164.029 233.525

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Dotazione fissa 51.646 51.646

Ratei e risconti passivi (nota 14) 16.270 14.335

Altri debiti 3.051 3.112

Fondo Trattamento di fine rapporto 19.088 15.411

Debiti v/terzi per progetti futuri (nota 13) 0 6.500

Debiti tributari e verso istituti previdenziali (nota 10) 9.083 7.721

Fondo attività istituzionali (nota 11) 91.900 165.400

TOTALE ATTIVITA' 402.916 472.121

PASSIVITA'
Fornitori (nota 9) 24.637 21.046

Ratei e risconti attivi 2.100 2.200

Altri crediti (nota 6) 4.588 14.029

Crediti verso Terzi per progetti futuri (nota 4) 39.435 39.247

Titoli (nota 3) 232.799 273.067

Banche 110.942 135.405

Conto corrente postale 9.860 3.593

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016
ATTIVITA'

Cassa (nota 1) 3.192 4.580
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TOTALE SPESE E SOVVENZIONI 364.169 333.774

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE 291 17.565

Imposte e tasse 1.451 1.583

Oneri diversi 3 5

Sopravvenienze passive 0

Ammortamenti 0 2.378

222

Accantonamento a TFR 3.676 3.487

Paghe e contributi dipendenti 54.245 49.760

Spese bancarie e oneri finanziari 447 3.026

Spese promozionali (nota 25) 18.181 23.795

Spese generali (nota 26) 17.885 16.466

Spese su progetti (nota 23.1) 181.590 205.430

Spese per iniziative (nota 20) 7.251 11.667

TOTALE CONTRIBUTI E PROVENTI 364.460 351.339

SPESE E SOVVENZIONI
Spese su attività istituzionali (nota 23.2) 79.440 15.955

Proventi finanziari 10.934 8.361

Sopravvenienze attive 4 167

Contributi su progetti (nota 19.1) 131.294 158.837

Proventi da iniziative (nota 20) 28.242 33.958

Contributi straordinari e vari (nota 19.2) 34.985 34.323

Contributo cinque per mille (nota 19.3) 32.594 43.277

CONTRIBUTI E PROVENTI
Contributi associativi (nota 19) 52.907 72.416

CONTO ECONOMICO 31/12/2017 31/12/2016

Utilizzo Fondo attività istituzionale (nota 22) 73.500 0

Variazioni
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UNA MANO ALLA VITA-ONLUS 
 

Nota integrativa al 31/12/2017 
 

 
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’Agenzia delle Entrate, il riconoscimento di Onlus. 
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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 
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 2017 sono stati riclassificati al fine di 
renderli comparabili con quelli del 2016. 

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 
 
Anche quest’anno la voce comprende, oltre alla normale giacenza di cassa, un esiguo importo (€ 
222) a disposizione della Direzione dell’Hospice Il Tulipano per affrontare le piccole esigenze 
periodiche della struttura sanitaria. 
 
 
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.bilancio 2017 Val.bilancio 2016 Val.mercato 2017

Tit.di stato-BTP 01.08.2021 3,75% 50.000 40.415 40.415 56.009
Tit.di stato-BTP apr.2017 2,25% foi lkd -                       -                          20.000 -                           
Tit.di stato-BTP 01.12.2024 2,50% 20.000 20.830 20.830 21.434
Tit.di stato-CCT 15.10.2017 tv -                       -                          20.268 -                           
Tit.di stato-CCT eu 15.12.2020 tv 20.000 20.010 20.010 20.406
Tit.di stato-ITALY EUR 28.01.2029 tv 50.000 57.940 57.940 59.800
Tit. di stato-ITALY 33 5,375% USD 36.129 42.880 42.880 42.946
Tit. di stato-ITALY 33 5,375% USD 47.406 50.724 50.724 51.610

TOTALI 223.535 232.799 273.067 252.205
 

 
 
4) Crediti verso Terzi per progetti futuri  

L’ammontare comprende contributi su progetti già approvati da Fondazioni e Enti ma il cui incasso 
avverrà nel prossimo esercizio ad approvazione della rendicontazione presentata a conclusione del 
progetto. Si riportano di seguito gli importi dei contributi e la denominazione dei finanziatori. 

€ 25.000 contributo da ricevere da Fondazione Cariplo per il progetto  “Programma Multisettoriale 
di intervento a favore dei malati inguaribili”; 

€   5.985 contributo da ricevere da Fondazione Comunitaria Nord Milano per il progetto “Terapie di 
supporto per i malati inguaribili”; 

€ 5.000 contributo da ricevere da Fondazione Banca del Monte di Lombardia per il progetto 
“Sostegno psicologico a malati inguaribili ed équipe”; 

€  3.450 contributo da ricevere da Tavola Valdese per il progetto “Hospice diffuso: estensione della 
cultura delle cure palliative agli operatori sanitari ospedalieri nell’approccio al malato terminale”; 

Rispetto all’esercizio precedente si segnala l’azzeramento del credito v/ gli ex ICP (Istituti Clinici di 
Perfezionamento ora ASST Nord Milano) € 6.500 in quanto divenuto inesigibile; contestualmente è 
stata azzerata nel passivo la voce “debiti v/ terzi per progetti futuri” in quanto non realizzabili. 
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5) Ratei e Risconti Attivi 
 

Trattasi di ratei di interessi su titoli maturati al 31.12.2017,  che verranno incassati nel 2018.  

 
6) Altri crediti  

L’ammontare rappresenta il pagamento anticipato relativo al primo trimestre 2018 dell’affitto della 
nostra Sede (€ 2.568); € 1.860 relativi al deposito cauzionale per l’affitto dei locali e crediti v/ 
Paypal (€ 160). 
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PASSIVITA’ E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
9)  Fornitori 

 

Trattasi di fatture da pagare per contratti professionali con medici (€ 18.500)  e per fornitori diversi 
(€ 6.137).  
 
 
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 è stato istituito negli esercizi precedenti per fronteggiare evenienze future; essendosi 
verificato in questo esercizio un risultato di gestione inferiore alle attese, si è deliberato di utilizzare 
il fondo per un importo di € 73.500. Ricordiamo che in questa voce è inserito anche il Fondo “La 
Rete delle Cure Palliative per il malato oncologico terminale” degli Istituti Clinici di 
Perfezionamento (€ 11.875), invariato rispetto al 2016,  che  precedentemente era evidenziato a 
debiti verso terzi per progetti futuri.  
 
 
12) Fondo Trattamento di Fine Rapporto 
 
Nell’esercizio corrente ha subito gli adeguamenti previsti dalla legge.  
 
 
13) Debiti verso Terzi per progetti futuri 
 
Vedi quanto detto alla nota n.4. 
 
 
14) Ratei e risconti passivi 
 
L’ammontare di € 16.270 è relativo a contributi per progetti incassati nell’esercizio in corso ma di 
competenza del prossimo. Riguarda i progetti: “C’è ancora un pezzo di vita da scrivere: cancelliamo 
la sofferenza inutile” (€ 4.750) finanziato da Intesa Sanpaolo; “L’Hospice diffuso: - estensione  
della  cultura  delle  cure  palliative  agli  operatori sanitari nell’approccio  al malato terminale" 
cofinanziato da Fondazione A.E. Frassi (€ 4.000) e da Fondazione Peppino Vismara (€ 900); 
“Progetto Multisettoriale di intervento a favore dei malati inguaribili” (4.820) finanziato da Banca 
d’Italia; “Il Valore del tempo che resta” (€ 1.800) finanziato da Fondazione Intesa Sanpaolo onlus. 

 
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 

 
Si è incrementato di €. 17.565 per l’accantonamento dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2016. 
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CONTO ECONOMICO 
 
 
CONTRIBUTI E PROVENTI 

 
  
19)  Contributi associativi 

 
Sono costituiti da:  
 
 

Altri contributi ricevuti Saldo Corrente Saldo Precedente Variazioni

Conributi simpatizzanti 45.230 59.200 -13.970
Contributi Soci a libro 7.677 13.216 -5.539

TOTALI 52.907 72.416 -19.509
 

 
 
Il decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto al generale trend negativo nel reperire  
contributi privati da parte dei cosiddetti simpatizzanti. La diminuzione dei contributi da parte dei 
soci a libro è invece imputabile a un fatto specifico di alcune donazioni straordinarie avvenute nel 
2016 che non si sono ripetute nell’anno in corso. 
 
 

Altri contributi ricevuti Saldo Corrente Saldo Precedente Variazioni

Contributi su progetti 131.294 158.837 -27.543
Contributi straordinari e vari 34.985 34.323 662
Contributo cinque per mille 32.594 43.277 -10.683

TOTALI 198.873 236.437 -37.564
 

 
 
 
19.1) Contributi su progetti 

 
La voce è così composta: 
 
€  3.200 per il progetto “Il Valore del Tempo che Resta” cofinanziato da Fondazione Intesa 
Sanpaolo onlus; 
€  3.335 per il progetto “Curare e Accompagnare: contro la sofferenza inutile” cofinanziato da 
Fondazione Stavros Niarchos; 
€ 29.000 per il progetto “Cure Palliative: vicini al malato vicini alla famiglia” cofinanziato da 
Tavola Valdese (€ 15.000); Fondazione Comunitaria Nord Milano (€ 9.000) e Banca Popolare di 
Milano (€ 5.000); 
€  3.353 per il progetto “Pet therapy per i malati inguaribili” (in atto presso l’Hospice Il Tulipano) 
cofinanziato da Fondazione Intesa Sanpaolo onlus; 
€ 10.000 per il progetto “High Touch High Tech: le cure palliative digitali” cofinanziato da 



  Pagina 8 

Fondazione Prima Spes; 
€  2.501 per il progetto “Pet therapy per i malati inguaribili” (in atto presso l’Hospice dell’Ospedale 
Bassini) cofinanziato da Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni; 
€ 20.960 per il progetto “Programma multisettoriale di intervento a favore dei malati inguaribili” 
cofinanziato da Banca d’Italia (€ 3.180) e da Fondazione Cariplo (€ 17.780); 
€     160 per il progetto “Lo sguardo di dentro” finanziato da privati; 
€ 3.000 per il progetto “Musicoterapia presso l’Hospice Il Tulipano dell’Ospedale Niguarda” 
cofinanziato da Fondazione AEM; 
€ 24.550 per il progetto “L’Hospice Diffuso- estensione  della  cultura  delle  cure  palliative  agli  
operatori sanitari nell’approccio  al malato terminale" cofinanziato da Fondazione Peppino Vismara 
(€ 9.100); Fondazione A.E.  Frassi (€ 6.000) e Tavola Valdese (€ 9.450); 
€ 15.250 per il progetto “C’è ancora un pezzo di vita da scrivere: cancelliamo la sofferenza inutile” 
cofinanziato da Fondazione Intesa Sanpaolo onlus; 
€ 10.000 per il progetto “Sostegno psicologico a malati inguaribili ed équipe” cofinanziato da 
Fondazione Banca del Monte di Lombardia; 
€   5.985 per il progetto “Terapie di supporto per i malati inguaribili” cofinanziato da Fondazione 
Comunitaria Nord Milano; 
 

19.2) Contributi straordinari e vari 
 
La voce è costituita in massima parte da donazioni di familiari di pazienti assistiti dalle nostre 
équipe e denota la loro riconoscenza nei confronti dell’Associazione per i servizi ed il sostegno 
ricevuti. L’ammontare è quasi invariato rispetto all’esercizio precedente. 
 
 
19.3) Contributo cinque per mille 

 
L’11 agosto 2017 è stato incassato il contributo relativo alla denuncia dei redditi 2015 riferita 
all’anno 2014. L’ammontare del contributo risulta sensibilmente inferiore rispetto a quello 
dell’esercizio scorso mentre il numero delle scelte a nostro favore è rimasto pressoché invariato (da 
583 a 574). La diversità di risultato non è analizzabile essendo le adesioni al 5 per mille anonime,             
l’unica variante segnalabile è il valore del contributo medio che è passato da 74 a 56 euro, 
attestandosi quindi su valori molto più simili a quelli degli anni passati (nel 2015 il contributo 
medio era di euro 55). 
Ringraziamo quanti hanno dato fiducia alla nostra Associazione. Come negli anni precedenti, 
provvederemo ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la rendicontazione 
dell’importo ricevuto. 
  
 
20)  Proventi da iniziative 

 
La voce ha subito un decremento a causa di minori entrate nel campo degli spettacoli dovuto 
principalmente alla mancata organizzazione del concerto gospel di fine anno. Il decremento in 
questo ambito è stato tuttavia compensato da un incremento dei proventi relativi ai mercatini 
natalizi. 
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: 
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Iniziative Proventi Spese Sbilancio 2017 Sbilancio 2016 Variazioni

Mercatini Natalizi 9.867 2.732 7.135 1.969 5.166           
Spettacoli 18.375 3.501 14.874 20.422 5.548-           
Altro 0 1.018 -1.018 -100 918-              

TOTALI 28.242          7.251             20.991                 22.291              1.300-           
 

 
 
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 48 164 -116
Int.attivi su titoli 9.154 8.197 957
Utili su titoli di proprietà 1.732 -                                1.732

TOTALI 10.934 8.361 2.573
 

 
 
22)  Utilizzo di accantonamenti 

 
Essendosi verificato in questo esercizio un risultato di gestione inferiore alle attese, si è deliberato 
di utilizzare il “Fondo Attività Istituzionali”, istituito negli anni precedenti per superare questo tipo 
di evenienze,  per un importo di € 73.500. 
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SPESE E SOVVENZIONI 
 
 
23)  Spese su attività istituzionali 

 

Il raggiungimento dell’obiettivo statutario di cura ed assistenza a malati terminali è ottenuto 
dall’Associazione, in primo luogo, tramite specifici progetti, il cui importo è stato in questo 
esercizio di euro 181.590. Parte di tale ammontare  (€ 131.294) è stato finanziato da  Fondazioni e 
Enti mentre la restante parte di € 50.296 è stata autofinanziata. 

Nell’elenco sostante l’attività progettuale è suddivisa in quattro aree: 

a) assistenza a domicilio, in Hospice e in Ospedale attraverso contratti con professionisti inseriti a 
titolo gratuito in équipe sanitarie operanti presso Unità di Cure Palliative, in Hospice o in Ospedale; 

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

c)  interventi di innovazione tecnologica del servizio di assistenza;  
d) formazione del personale delle équipe sanitarie. 
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23.1 Spese per attività istituzionali con progetti 
 

Attività equipe sanitaria 2017 2016

Assistenza domiciliare, in Hospice e in Ospedale:   
Progetto "Il valore del tempo che resta" 3.200 0
Progetto "Curare e accompagnare contro la sofferenza inutile" 3.335 46.250
Progetto "Cure palliative i bisogni oltre la cura 0 27.000
Progetto "Potenziamento assistenza domiciliare Ospedale Bassini" 0 15.840
Progetto "Cellulari Niguarda" 1.626 1.483
Progetto "Vicini al malato/alla famiglia" 29.000 38.000
Progetto "Hospice Diffuso-Fondaz.Vismara" 9.100 0
Progetto "Hospice Diffuso-Fondaz.A. Frassi" 6.000 0
Progetto "Hospice Diffuso-Fondaz.Tavola Valdese" 9.450 0
Progetto "Sostegno Psicologico" 10.000 0
Progetto "C'è ancora un pezzo di vita da scrivere….." 15.250 0
Consulenza e ambulatorio cure simultanee 21.000 26.000
Attività diversionali:
Progetto "CIKO pet Therapy per i malati terminali" 2.398 2.626
Progetto "CIKO hospice il Tulipano e colleghi 2.300 2.400
Progetto "Pet Therapy Hospice Bassini" 0 2.220
Progetto "Pet Therapy Banca Comunicazioni" 2.501 7.499
Progetto "Pet Therapy malati inguaribili ISP" 3.353 5.407
Progetto "Musico Terapia Hospice Bassini" 4.524 0
Progetto "Musico Terapia Hospice Il Tulipano" 7.280 5.000
Progetto "Arteterapia Hospice il Tulipano" 6.600 12.000
Progetto "La Musica che cura" 0 1.015
Progetto "Terapie di supporto per malati inguaribili" 5.985 0
Progetto "Programma Multisettoriale" 20.960 7.220
Innovazione tecnologica del servizio di assistenza:
Progetto "High Tech/High Touch 12.617 0
Formazione equipe sanitaria:
Progetto "Lo sguardo di dentro" 2.818 3.660
Partecipazione Congresso SICP e altri 2.293 1.810
   

TOTALI 181.590 205.430
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23.2 Spese per attività istituzionali extra progetto 
 
I progetti di cui al punto 23.1 non coprono tuttavia  l’intera attività che l’Associazione mette in atto 
per il raggiungimento dell’obiettivo statutario di cura ed assistenza a malati terminali; in questa 
successiva voce vengono indicati e dettagliati altri tipi di intervento definiti “attività istituzionali 
extra progetto” il cui importo di 79.440 euro, è stato totalmente autofinanziato. 
Il notevole incremento della voce “Costi- compensi equipe sanitaria” nel 2017 rispetto al 2016 è 
data solo dal fatto che nell’esercizio passato i costi per il funzionamento delle équipe sanitarie 
facevano parte in misura più cospicua di budget di progetti perché maggiori erano i bandi di 
concorso che prevedevano il finanziamento di contratti e collaborazioni con personale sanitario. 
 

Spese attività istituz. extra progetto Saldo Corrente Saldo Precedente Variazioni

Costi-compensi equipe sanitaria 75.510 15.138 60.372
Costi-formazione equipe sanitaria 1.152 0 1.152
Costi diversi Hospice il Tulipano 2.778 817 1.961

TOTALI 79.440 15.955 63.485
 

E’ tuttavia da evidenziare che è solo sommando i costi della tabella 23.1 e della tabella 23.2 che si 
ottiene l’impegno finanziario complessivo dell’Associazione  a sostegno delle attività delle Unità di 
Cure Palliative, impegno che nel 2017 è stato pari a € 261.30l, quasi 40.000 euro in più rispetto 
all’esercizio scorso.  

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

 

Attività equipe sanitarie 2017 2016

Pazienti seguiti in ambito domiciliare:   
ASST Nord Milano - Via Farini, 9 - Milano 157 156
ASST Nord Milano - Ospedale Bassini Cinisello Balsamo 192 190
Hospice il Tulipano Ospedale Niguarda Milano 141 125

TOTALE 490 471
   
Pazienti seguiti hospice:   
Hospice Ospedale Bassini Cinisello Balsamo 187 211
Hospice il Tulipano Ospedale Niguarda Milano 272 319

TOTALE 459 530
   
Attività di consulenza presso Ospedale Niguarda:   
Numero pareri 887 763

TOTALE 887 763

Ambulatorio cure simultanee Ospedale Niguarda
Visite effettuate 253 263

TOTALE 253 263  
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I dati sopra riportati evidenziano un  andamento costante nel numero dei pazienti seguiti al proprio 
domicilio, con una sensibile contrazione dei pazienti seguiti in Hospice. Decisamente in aumento 
risulta invece il numero delle consulenze (da 763 a 883) a riprova del successo del progetto 
“Hospice diffuso” che vede impegnati nostri due medici nell’attività di formazione e di consulenza 
ai medici dei reparti dell’Ospedale Niguarda e nell’attività di assistenza clinica, in collaborazione 
con gli oncologici ospedalieri, all’interno dell’Ambulatorio di Cure Simultanee.    
A seguito della riorganizzazione della Sanità lombarda, dal 1 gennaio 2016 la ASST (Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale) NORD MILANO, che ha sostituito gli Istituti Clinici di 
Perfezionamento (ICP), fornisce un servizio di cure domiciliari tramite una specifica Unità 
Operativa di Cure Palliative che opera in due sedi: l’una,  in Milano, presso il Poliambulatorio di 
Via Farini 9 (e non più presso l’Ospedale Buzzi) e l’altra presso l’Ospedale Bassini di Cinisello 
Balsamo. Per gli assistiti di Milano e provincia è poi attiva una struttura Hospice, dotata di 10 
camere singole, presso l’Ospedale Bassini. 

L’Hospice Il Tulipano (situato in Via Ippocrate 45 a Milano) è la struttura residenziale (costituita da 
15 camere singole, destinate a pazienti con patologie terminali) che fa capo all’Ospedale Niguarda 
Cà Granda di Milano. Presso l’Hospice 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 1.253 625 628
Costi-spese di spedizione 892 1.176 -284
Costi-materiale promozionale 1.296 6.187 -4.891
Costi-convegni -                           1.167 -1.167
Costi-marketing e fund raising 14.640 14.640 -                 
Costi-iscrizione albo dei giornalisti 100 -                                100

TOTALI 18.181 23.795 -5.614
 

L’ammontare è in calo rispetto all’esercizio precedente. 
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26)  Spese generali 

 

La voce è così dettagliata:  

Spese gen.- costi dipendenti Saldo Corrente Saldo Precedente Variazioni

Costi-affitti 8.578 8.571 7
Costi-spese condominiali 1.120 1.120 -                 
Costi-collaboratori ufficio 45.929 41.629 4.300
Costi-oneri collaboratori ufficio 8.315 8.131 184
Costi-telefoniche 948 562 386
Costi-internet 40 40 -                 
Costi-elettricità 705 880 -175
Costi-stampati e cancelleria 1.432 623 809
Costi-assicurazioni -                           345 -345
Costi-libri, giornali, riviste 600 -                                600
Costi-postali e telegrafiche 107 307 -200
Costi-spedizioni -                           2 -2
Costi-materiali vari ufficio 85 488 -403
Costi-manutenzione varie 222 222 -                 
Costi-software 963 732 231
Costi-spese varie 734 284 450
Costi-quote associative 1.073 1.033 40
Costi-cedolini 1.279 1.257 22

TOTALI 72.130 66.226 5.904
 

Le spese e gli oneri per i collaboratori d’ufficio sono rimaste pressoché invariate.  Anche se la voce  
risulta incrementata di circa 4.300 euro rispetto all’anno 2016, è da segnalare che ciò non è 
conseguenza di  un reale aumento dello stipendio percepito dai dipendenti ma dal fatto che nello 
scorso esercizio tale cifra sia stata imputata  a “Costi per progetti” invece che a “Costi-collaboratori 
Ufficio”, in quanto facenti parte di un budget di progetto finanziato da Fondazioni.         
 
 
27)  Spese bancarie e oneri finanziari 

 
Trattasi di spese relative al mantenimento dei c/c bancari e del c/c postale. 
 
  
28)  Situazione fiscale 

 

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



  Pagina 15 

29)  Impegni 

 

Al 31 dicembre 2017 non sussistevano impegni di natura legale.  
 
 
30)  Comunicazioni sull’attività 
 
Il bilancio 2017 si presenta in modo anomalo rispetto a tutti i precedenti bilanci dell’ Associazione: 
ne deriverebbe un risultato negativo di oltre 73mila euro, dovuto ad un combinato di contrazione 
delle entrate rispetto al precedente anno 2016 (sia dei contributi associativi che del contributo del 
cinque per mille) sia dei contributi delle Fondazioni che finanziano i nostri progetti e di un maggior 
nostro impegno nel sostenere le attività delle Unità di Cure Palliative con cui collaboriamo da oltre 
trent’anni. Abbiamo ragionevoli speranze che questo stato anomalo di cose non debba ripetersi in 
futuro, o comunque non  in tale misura per cui il Consiglio Direttivo, in data 9 Febbraio 2018,  ha 
autorizzato all’unanimità di utilizzare parzialmente il “Fondo attività istituzionali” per un importo di 
73.500 euro al fine di presentare il bilancio 2017 in sostanziale pareggio. Dopo questo utilizzo il 
fondo è ora capiente per 91.900 euro. Nota estremamente positiva per la mission di Una Mano alla 
Vita Onlus è che nell’anno 2017 sono stati erogati più di 261mila euro alle Unità di Cure Palliative 
da noi sostenuto, la somma più elevata in assoluto da quando l’Associazione è stata costituita. 
Ovviamente per il futuro occorrerà agire con grande prudenza, avendo una lucida visione di quelle 
che sono le priorità per non disperdere fondi in attività o obiettivi secondari, tenendo comunque 
sempre presente che lo scopo del nostro Statuto di cura e assistenza a malati in fase terminale dovrà 
sempre essere la nostra linea guida. 
Per quanto riguarda il bilancio di previsione dell’anno 2018, abbiamo ritenuto opportuno prevedere 
un disavanzo di gestione di 32.000 Euro, soprattutto  perché verrà portato a compimento il progetto 
“High Touch, High Tech: le cure palliative digitali” che porterà all’informatizzazione delle cartelle 
sanitarie dei pazienti  assistiti sia in Hospice che al loro domicilio. Riteniamo che, nonostante 
l’andamento negativo del 2017,  la solidità patrimoniale dell’ Associazione possa  permettere di 
guardare al futuro con moderato ottimismo per perseguire il nostro obiettivo istituzionale e sociale  
finalizzato al maggior benessere e qualità di vita dei malati terminali che ci vengono affidati. 
 
 
Milano, 31 Marzo 2018                                                     
 

       Il Presidente 
       Pier Giorgio Molinari 
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