
 

 

Una Mano alla Vita – Onlus 
Via G. Govone 56 - 20155 Milano 

 

  Bilancio consuntivo 
al 31 dicembre 2019 

 



     20155 MILANO (MI)

-1.503

31.854

-613

-40.840

-200

1.182

-2.220
-12.340

7.892

-1.629

-30.900

3.772

20.000

104
-761

0

0

567

-12.146
-11.579

-12.340

Variazioni

TOTALE PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE 227.875 239.454

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 343.017 355.357

Fondo di riserva statutaria 149.074 148.507

Avanzo (disavanzo) di gestione -11.579 567

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Dotazione fissa 51.646 51.646

Altri versamenti dei Soci Fondatori 38.734 38.734

Altri debiti (nota 14) 3.234 3.130
TOTALE PASSIVITA' 115.142 115.903

Fondo Trattamento di fine rapporto (nota 12) 26.649 22.877

Ratei e risconti passivi (nota 13) 42.700 22.700

Debiti tributari e verso istituti previdenziali (nota 10) 7.927 9.556

Fondo attività istituzionali (nota 11) 0 30.900

TOTALE ATTIVITA' 343.017 355.357

PASSIVITA'
Fornitori (nota 9) 34.632 26.740

Ratei e risconti attivi (nota 5) 3.382 2.200

Altri crediti (nota 6) 982 3.202

Crediti verso Terzi per progetti futuri (nota 4) 18.000 18.200

Titoli (nota 3) 191.959 232.799

Banche 120.710 88.856

Conto corrente postale 4.539 5.152

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018
ATTIVITA'

Cassa (nota 1) 3.445 4.948
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TOTALE SPESE E SOVVENZIONI 386.872 367.563

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE -11.579 567

Oneri diversi 8 7

Sopravvenienze passive 311

Imposte e tasse

515

Accantonamento a TFR 3.772 3.789

1.292 1.413

Paghe e contributi dipendenti (nota 25) 64.268 57.590

Spese bancarie e oneri finanziari 853 580

Spese promozionali (nota 24) 19.423 19.014

Spese generali (nota 25) 7.949 16.939

Spese su progetti (nota 23.1) 191.344 152.273

Spese per iniziative (nota 23) 16.720 18.817

TOTALE CONTRIBUTI E PROVENTI 375.293 368.130

SPESE E SOVVENZIONI
Spese su attività istituzionali (nota 23.2) 80.932 96.626

Proventi finanziari (nota 20) 8.563 8.763

Sopravvenienze attive 264 41

Contributi su progetti (nota 18.3) 139.800 123.335

Proventi da iniziative (nota 19) 49.634 46.502

Contributi straordinari e vari (nota 18.1) 30.955 25.576

Contributo cinque per mille (nota 18.2) 36.765 36.887

Lasciti e Donazioni 385 0

CONTRIBUTI E PROVENTI
Contributi associativi (nota 18) 78.027 66.026

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018

30.900 61.000

Variazioni
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UNA MANO ALLA VITA-ONLUS 

 
Nota integrativa al 31/12/2019 

 
 

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. 

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

 
 

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 2019 sono stati riclassificati al fine di 
renderli comparabili con quelli del 2018. 

2.1 Titoli 

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

2.2 Immobilizzazioni materiali 

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

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 comprende, oltre alla normale giacenza di cassa, un esiguo importo (€ 14) come 
rimanenza della piccola cassa messa a disposizione dell’Hospice il Tulipano per affrontare le 
esigenze periodiche della struttura sanitaria.  
 
2) Banche e c/c postale 
 
I saldi dei conti correnti bancari e del conto corrente postale sono riconciliati con i rispettivi estratti 
conto ricevuti alla fine dell’esercizio. 

 
3) Titoli 

 
Titoli di Stato Val.nominale Val.bilancio 2019 Val.bilancio 2018 Val.mercato 2019

Tit.di Stato-BTP 01.08.2021 3,75% 50.000 40.415 40.415 53.050                 
Tit.di Stato-BTP 01.12.2024 2,25% 0 0 20.830 -                           
Tit.di Stato-CCT EU 15.12.2020 tv 0 0 20.010 -                           
Tit.di Stato-ITALY EUR 28.06.2029 tv 50.000 57.940 57.940 61.380                 
Tit.di Stato-ITALY 33 5,375% USD 36.129 42.880 42.880 40.515                 
Tit.di Stato-ITALY 33 5,375% USD 47.406 50.724 50.724 53.161                 

-                           
TOTALI 183.535 191.959               232.799                208.106                

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

L’ammontare è relativo a contributi su progetti già approvati da Fondazioni e Enti il cui incasso 
avverrà nel prossimo esercizio dopo l’approvazione delle rendicontazioni presentate alla 
conclusione dei diversi progetti. Si riportano di seguito gli importi dei contributi e la denominazione 
dei finanziatori. 

€  2.000  contributo da ricevere dalla Banca di Credito Cooperativo per il progetto  “Rete di 
sostegno medicale e amicale a favore dei malati inguaribili”; 

€ 14.000 contributo da ricevere da Tavola Valdese per il progetto “Potenziamento del servizio 
domiciliare e in Hospice per i malati inguaribili”; 

€  2.000 contributo da ricevere da Fondazione Banca del Monte di Lombardia per il progetto 
“Assistenza domiciliare per una migliore qualità di vita dei malati inguaribili e dei care givers”.  

 
5) Ratei e Risconti Attivi 
 
L’importo è costituito dai ratei di interessi su titoli maturati al 31.12.2019 che verranno incassati nel 
2020 (€ 2.055,12) a cui va aggiunto l’importo di € 1.327 riguardante il canone di manutenzione 
Base Diamond+AMS pagato a Lutech Spa (nell’ambito del progetto “High Tech/HighTouch) per il 
primo semestre 2020. 

 
6)  Altri crediti  

La voce comprende il credito verso Paypal (€ 275) riguardante donazioni ricevute, il credito di € 
554 verso la Clinica Veterinaria del Dott. A. Bianchini ed altri piccoli importi che troveranno 
definitiva sistemazione contabile nel prossimo esercizio. 
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PASSIVITA’ E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 

 
9)  Fornitori 

 

Trattasi di fatture da pagare per contratti professionali con medici (€ 28.375)  e per fornitori diversi 
(€ 6.257).  
 
 
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 2020. 
 
 
11) Fondi attività istituzionali 
 

Il Fondo Attività Istituzionale ed il Fondo Rete Cure Palliative ICP sono stati istituiti negli esercizi 
precedenti per fronteggiare evenienze future; essendosi verificato in questo esercizio un risultato di 
gestione inferiore alle attese, si è deliberato in data 13 febbraio 2020 il loro utilizzo per un importo 
complessivo di € 30.900. Di conseguenza alla fine dell’esercizio i suddetti fondi risultano 
completamente utilizzati. 
 
 
12) Fondo Trattamento di Fine Rapporto 
 
Nell’esercizio corrente ha subito gli adeguamenti previsti dalla legge.  
 
 
13) Ratei e risconti passivi 
 
L’ammontare di € 42.700 è costituito da contributi per progetti incassati nell’esercizio in corso ma 
di competenza del prossimo. Riguarda il progetto “Hospice diffuso” (€ 18.600) cofinanziato dalla 
Fondazione Stavros Niarchos; il progetto “Assistenza domiciliare per una migliore qualità di vita 
dei malati inguaribili e dei care givers” cofinanziato da Intesa Sanpaolo (€ 12.700); il progetto 
“Hospice diffuso” (€ 9.000) cofinanziato da Fondazione Prima Spes e dal progetto “Un medico 
palliativista per il servizio ambulatoriale di terapia del dolore” (€ 2.400) cofinanziato da Banca 
d’Italia. 

 
14) Altri debiti 
 
L’ammontare principale (€ 2.977) è relativo agli stipendi di dicembre 2019 messi in pagamento nel 
mese di gennaio 2020. 
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PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
15)  Dotazione fissa 

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

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

 
Si è incrementato di €. 567 per l’accantonamento dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2018. 
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CONTO ECONOMICO 
 
 
CONTRIBUTI E PROVENTI 

 
  
18)  Contributi associativi 

 
Sono costituiti da:  
 
 

Contributi associativi 2019 2018 Variazioni

Contributi simpatizzanti 63.950 54.695 9.255
Contributi soci a libro 14.077 11.331 2.746

TOTALI 78.027 66.026 12.001
 

 
 
La voce presenta un incremento di € 12.001, pari a circa il 18%,  un po’ in controtendenza rispetto 
agli ultimi esercizi. 
 
 

Altri contributi ricevuti 2019 2018 Variazioni

Contributi straordinari e vari 30.955 25.576 5.379

Contributo cinque per mille 36.765 36.887 -122

Lasciti e donazioni 385 0 385

Contributi su progetti 139.800 123.335 16.465

TOTALI 207.905 185.798 22.107  
 

18.1) Contributi straordinari e vari 
 
La voce è costituita in massima parte da donazioni di familiari di pazienti assistiti dalle nostre 
équipe in riconoscenza nei confronti dell’Associazione dei servizi e del sostegno ricevuti.  Questa 
entrata è aumentata del 21% rispetto all’esercizio precedente. 
 
18.2) Contributo cinque per mille 

 
Il 7 agosto 2019 è stato incassato il contributo relativo alla denuncia dei redditi 2017 riferita 
all’anno 2016. Mentre l’ammontare del contributo è quasi simile a quello del 2018,  il numero delle 
scelte risulta superiore (da 653 a 706) con una conseguente diminuzione del valore del contributo 
medio, che passa da 56 a 52 euro. Da segnalare tuttavia un dato positivo: da anni il numero di scelte 
da parte dei contribuenti è caratterizzato da un trend costantemente, anche se lentamente, in 
aumento.  
Ringraziamo quanti hanno dato fiducia alla nostra Associazione. Come negli anni precedenti, 
provvederemo ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la rendicontazione 
dell’importo ricevuto entro i termini stabiliti per Legge. 
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18.3) Contributi su progetti 
 
La voce è così composta: 
€    7.450 per il progetto “Hospice Diffuso” cofinanziato dalla Fondazione Peppino Vismara; 
€  40.000 per il progetto “Hospice Diffuso” cofinanziato dalla Fondazione Stavros Niarchos; 
€    4.100 per il progetto “Cooterapie a supporto delle cure palliative” cofinanziato da Fondazione 
                Prima Spes; 
€    4.350 per il progetto “Arte e Musicoterapia a supporto delle cure palliative per malati 
                inguaribili” cofinanziato da Tavola Valdese; 
€  20.000 per progetti diversi finanziati dal Fondo Gianfranco Reina; 
€    2.000 per il progetto “Un medico palliativista per il servizio ambulatoriale e di Day Hospital 
                di terapia del dolore” cofinanziato da Fondazione Banca del Monte di Lombardia; 
€  27.300 per il progetto “Assistenza domiciliare per una migliore qualità di vita dei malati 
                inguaribili e dei care givers” cofinanziato da Intesa San Paolo;  
€    3.000 per il progetto “Hospice Diffuso” cofinanziato da Fondazione Prima Spes; 
€    7.600 per il progetto “Un medico palliativista per il servizio ambulatoriale di terapia del dolore; 
                cofinanziato da Banca d’Italia; 
€ 20.000 per il progetto “Potenziamento del servizio domiciliare e in Hospice per i malati    
                 inguaribili”  cofinanziato da Tavola Valdese; 
€    2.000 per il progetto “Rete di sostegno medicale ed amicale a favore dei malati inguaribili” 
                cofinanziato da Banca di Credito Cooperativo; 
€    2.000 per il progetto “Assistenza domiciliare per una migliore qualità di vita dei malati  
                inguaribili e dei care givers” cofinanziato da Fondazione Banca del Monte di Lombardia. 
 
L’importo complessivo della voce presenta un incremento di circa il 13% rispetto al 2018. 
 
 
19)  Proventi da iniziative 

 
La voce ha subito un notevole incremento rispetto all’esercizio precedente  ma limitatamente agli 
spettacoli. Il successo è derivato dalla riproposizione a fine anno del tradizionale concerto gospel, 
molto apprezzato dai nostri sostenitori. In decremento sono invece risultate le entrate per le altre 
iniziative, nello specifico il mercatino di Natale e la cena benefica (vedi voce Altro) che avevano 
avuto un buon andamento nel 2018. Su quest’ultimo evento sicuramente hanno pesato l’aumento 
delle spese organizzative e la diminuzione di appeal della location prestigiosa in cui si è tenuta la 
cena, riproposta per la seconda volta. 
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 2019 Sbilancio 2018 Variazioni

Mercatini Natalizi 7.748 1.584 6.164 8.423 2.259-         
Spettacoli 32.953 11.553 21.400 9.704 11.696       
Altro 8.933 3.583 5.350 9.558 4.208-         

 

TOTALI 49.634             16.720             32.914                 27.685                      5.229         
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20)  Proventi finanziari 
 
L’ammontare è costituito quasi esclusivamente dagli interessi maturati sui Titoli di Stato che 
costituiscono il nostro portafoglio titoli.  
Sono così dettagliati: 

 

Proventi finanziari 2019 2018 Variazioni

Int.attivi c/c bancari 2 6 -4
Int.attivi su titoli 8.501 8.757 -256
Int.attivi diversi 50 -                                50
Utili su titoli di proprietà 10 -                                10

TOTALI 8.563 8.763 -200
 

 
 
21)  Utilizzo di accantonamenti 

 
Anche quest’anno la nostra Associazione ha deliberato, per fronteggiare un risultato di gestione non 
soddisfacente, di utilizzare il Fondo attività istituzionali (€ 19.025) ed il Fondo Rete Cure Palliative 
Istituti Clinici di Perfezionamento (€ 11.875) che così risultano completamente azzerati alla fine del 
2019. 
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SPESE E SOVVENZIONI 
 
22)  Spese su attività istituzionali 

 

Il raggiungimento dell’obiettivo, previsto dallo Statuto, di cura ed assistenza a malati terminali è 
ottenuto dall’Associazione, in primo luogo, tramite specifici progetti, il cui importo è stato in questo 
esercizio di euro 191.344. Parte di tale ammontare  (€ 139.800) è stato finanziato da  Fondazioni e 
Enti mentre la restante parte di € 51.544 è stata autofinanziata. 

Nell’elenco sottostante 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 équipe sanitarie 2019 2018

Assistenza domiciliare, in Hospice e in Ospedale:
Prog."Il Valore del tempo che resta" -           6.800
Prog."Medico palliativista/terapia del dolore-Fond.Bca Monte Lombardia" 2.000   8.000
Prog. Diversi-Fondo Gianfranco Reina 20.000 20.000
Prog. "Cellulari Hospice Il Tulipano" 1.360   1.304
Prog. "Servizio Consulenze Ambulatorio Cure Simultanee" 6.000   -           
Prog. "Assistenza domiciliare Ospedale Bassini-Intesa San Paolo" 27.300 -           
Prog. "Hospice Diffuso-Fondaz.Vismara" 7.450   18.450 
Prog. "Hospice Diffuso-Fondaz. A. Frassi" -           4.000   
Prog. "Hospice Diffuso-Fondaz. Prima Spes" 3.000   -           
Prog. "Hospice Diffuso-Fondaz. Tavola Valdese" -           10.550 
Prog. "Hospice Diffuso-Fondaz. Stavros Niarchos" 40.000 21.400 
Prog. "Medico palliativista/terapia del dolore-Banca d'Italia" 7.600   -           
Prog. "C'è ancora un pezzo di vita da scrivere…" -           4.750
Prog. "Assistenza domiciliare care givers-Fond. Bca Monte Lombardia" 2.000   
Prog. "Sostegno medicale e amicale malati inguaribili-Bca Cred.Coop." 2.000   
Prog. "Potenziamento servizio domiciliare e Hospice-Tavola Valdese" 20.000 -           
Attività diversionali:
Prog. "CIKO Pet Therapy per i malati terminali" 889      3.490
Prog. "CIKO Hospice il Tulipano e colleghi" 5.760   5.760
Prog. "POPPER Pet Therapy" 1.046   
Prog."Terapie di supporto per malati inguaribili-Fondaz. C. Nord Milano" -           3.015
Prog. "Pet Therapy Hospice Bassini" 4.000   -           
Prog. "Riflessologia Hospice Bassini" 1.500   -           
Prog. "Musicoterapia Hospice Bassini" 6.650   250      
Prog. "Musicoterapia Hospice Il Tulipano" 6.600   1.620
 Prog."Arteterapia e Musicoterapia -Tavola Valdese 4.350   15.650
Prog. "Arteterapia Hospice il Tulipano" 8.333   2.643
Prog."Cooterapie a supporto delle cure palliative-Prima Spes" 4.100   5.900
Prog. "Programma Multisettoriale" -           4.820
Innovazione tecnologica del servizio di assistenza:
Prog. "High Tech/High Touch" 9.287   13.871 
Formazione equipe sanitaria:
Prog. "Lo sguardo di dentro" 119      -           

TOTALI 191.344 152.273  
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23.2 Spese per attività istituzionali extra progetto 

 
I progetti di cui alla nota 23.1 non coprono tuttavia  l’intera attività che l’Associazione ha messo in 
atto per il raggiungimento dell’obiettivo statutario di cura ed assistenza a malati terminali. In questa 
voce successiva vengono indicati e dettagliati altri tipi di intervento definiti “attività istituzionali 
extra progetto” il cui importo di 80.932 euro, è stato totalmente autofinanziato. 
Il decremento della voce rispetto al 2018 è dovuto ad una maggiore percentuale di copertura dei 
costi delle équipe sanitarie nell’ambito di progetti cofinanziati da Fondazioni e Enti. 
 

Spese attività istituz. extra progetto 2019 2018 Variazioni

Costi-compensi équipe sanitarie 77.650 92.115 -14.465
Costi materiale sanitario 342 0 342
Costi diversi Hospice il Tulipano 2.740 3.337 -597
Costi altri 200 1.174 -974

TOTALI 80.932 96.626 -15.694
 

E’ tuttavia da evidenziare che è solo sommando i costi della tabella relativa alla nota 23.1 e quelli 
della tabella relativa alla nota 23.2 che si ottiene l’impegno finanziario complessivo 
dell’Associazione  a sostegno delle attività delle Unità di Cure Palliative, impegno che nel 2019 è 
stato pari a € 272.276, con un incremento di circa € 23.000 rispetto all’esercizio scorso. 
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Negli esercizi di riferimento le équipe sanitarie con cui collaboriamo hanno complessivamente 
svolto le seguenti attività: 
 
 

Attività équipe sanitarie 2019 2018

Pazienti seguiti in ambito domiciliare:  
ASST Nord Milano - Via Farini, 9 Milano 154 140
ASST Nord Milano - Ospedale Bassini Cinisello Balsamo 215 203
Hospice Il Tulipano Ospedale Niguarda Milano 233 277

TOTALE 602 620

Pazienti seguiti in Hospice:
Hospice Ospedale Bassini Cinisello Balsamo 212 178
Hospice Il Tulipano Ospedale Niguarda Milano 309 305

TOTALE 521 483

Attività di consulenza presso Ospedale Niguarda:
Numero pareri 1.603 1.120

TOTALE 1.603 1.120

Ambulatorio di Cure Simultanee Ospedale Niguarda:
Visite effettuate 607 570

TOTALE 607 570  
 

 

I dati sopra riportati evidenziano una leggera flessione nel numero dei pazienti seguiti al proprio 
domicilio, bilanciata da un incremento dei pazienti seguiti in Hospice. Decisamente in aumento 
risulta invece il numero delle consulenze (da 1120 a 1603) e delle visite ambulatoriali a riprova del 
successo del progetto “Hospice diffuso” che vede impegnati due nostri 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 l’altra presso l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Per gli assistiti di Milano e 
provincia è poi attiva una struttura Hospice, dotata di 10 camere singole, presso l’Ospedale Bassini. 

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

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

Includono le seguenti voci di spesa:  

Spese promozionali 2019 2018 Variazioni

Costi-mailings 721 1.172 -451
Costi-spese di spedizione 1.202 852 350
Costi-materiale promozionale 2.762 2.250 512
Costi-marketing e fund raising 14.638 14.640 -2
Costi-iscrizione albo dei giornalisti 100 100 -                 

TOTALI 19.423 19.014 409
 

Ammontare quasi invariato rispetto all’esercizio precedente. 
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25)  Spese generali 

 

La voce è così dettagliata:  

Spese gen.- costi dipendenti 2019 2018 Variazioni

Costi-affitti -                           8.629 -8.629
Costi-spese condominiali -                           1.120 -1.120
Costi- Dipendenti 49.758 48.264 1.494
Costi-oneri Dipendenti 14.510 9.326 5.184
Costi-telefoniche 893 815 78
Costi-internet 49 41 8
Costi-elettricità 60 941 -881
Costi-stampati e cancelleria 893 373 520
Costi-assicurazioni -                           690 -690
Costi-libri, giornali, riviste 150 -                                150
Costi-postali 70 126 -56
Costi-manutenzioni varie 226 224 2
Costi-software 732 908 -176
Costi-spese varie 1.734 641 1.093
Costi-quote associative 1.033 1.033 -                 
Costi-cedolini 1.474 1.398 76
Costi-spese trasferimento nuova sede 86 -                                86
Costi-consulenza societaria 549 -                                549

TOTALI 72.217 74.529 -2.312
 

L’incremento degli oneri per i Dipendenti (€ 5.184) è dovuto alla cessazione delle agevolazioni 
contributive previste dalla Legge di stabilità del 2015 (Job’s act) che prevedeva di non versare per 
tre anni i contributi previdenziali relativamente ai nuovi assunti a tempo indeterminato; da 
sottolineare invece il decremento subito dalle voci affitti e spese condominiali (€ 9.749) e dei costi 
per la fornitura di elettricità in seguito al trasferimento della Sede operativa della nostra 
Associazione  presso la struttura dell’Hospice Il Tulipano, i cui locali ci sono stati concessi a titolo 
gratuito. Soprattutto per questo motivo la voce risulta in diminuzione rispetto all’esercizio scorso.         
 
 
26)  Spese bancarie e oneri finanziari 

 
Trattasi di spese relative al mantenimento dei conti correnti bancari e del conto corrente postale 
nonché per la gestione dei titoli di Stato in portafoglio. 
  
27)  Situazione fiscale 

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

Al 31 dicembre 2019 non sussistevano impegni di natura legale.  
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29)  Comunicazioni sull’attività 
 
Il bilancio 2019 si presenta con una perdita di 11.000 Euro circa, dopo aver utilizzato  i Fondi 
“Attività Istituzionali” e “Fondo ICP” per un importo complessivo di circa 31.000 Euro, accumulati 
in passato: la situazione non può certo considerarsi soddisfacente, specialmente se si tiene conto 
che, nella realtà, anche negli due ultimi anni le perdite sono state consistenti. Tutto il nostro 
Consiglio Direttivo ha tuttavia sempre sostenuto che Una Mano alla Vita non è una azienda profit, 
che il suo fine non è distribuire utili ai propri soci  ma che deve perseguire il proprio obiettivo 
statutario di cura e assistenza ai malati terminali che le vengono affidati. A questo proposito  
rileviamo con grande soddisfazione che i malati seguiti a domicilio e in Hospice  sono stati 1.123 
nel 2019, rispetto ai 1.103 nel 2018: una differenza forse non rilevante da un punto di vista 
numerico ma che mette in evidenza una situazione ormai consolidata da tempo di aiuto clinico e 
umano nei confronti  di più di mille persone all’anno  che ci rende orgogliosi di supportare da anni 
le due Unità di Cure Palliative dell’ASST Nord Milano e dell’Ospedale  Niguarda. Sempre nel 2019 
abbiamo devoluto alle Cure Palliative 272.276 Euro, la somma più alta in assoluto mai erogata dalla 
nostra Associazione in oltre trent’anni di vita. Anche l’attività di consulenza che i due medici 
palliativisti da noi retribuiti forniscono ai loro colleghi dell’Ospedale Niguarda ha avuto 
l’importante incremento del 45% passando da 1.120 dell’anno 2018 a 1.603 del 2019. Questo 
significa che centinaia di pazienti, anziché continuare a ricevere in Ospedale terapie spesso del tutto 
inutili se non dannose, sono stati avviati tempestivamente alle Cure Palliative potendo così 
beneficiare di un fine vita qualitativamente più  sereno e dignitoso. 
Ci rendiamo conto tuttavia che non possiamo  continuare ad erogare finanziamenti che non siano 
garantiti da entrate dello stesso importo o che comunque si debba puntare ad avere perdite 
ragionevoli rispetto al patrimonio dell’ Associazione. Per questo motivo, nel corso dell’anno 2019 
erano già state prese decisioni di eliminare progetti non ritenuti prioritari (quali l’arteterapia e la 
riflessologia) e di eliminare attività non più ritenute essenziali (un contratto con una infermiera) o la 
riduzione di ore da parte di un medico con un risparmio complessivo che avrebbe dovuto rendere 
ragionevolmente affrontabile la situazione economica dell’anno 2020. 
I correttivi che avevamo messo in atto avrebbero dovuto eliminare o quanto meno ridurre 
drasticamente le perdite: purtroppo  nei mesi di Gennaio/Febbraio 2020 cominciavano ad avvertirsi 
i primi effetti della pandemia del Coronavirus (Covid19 per futura memoria)  che a Marzo/Aprile, 
nel pieno dell’espansione dei contagi  che parevano incontrollabili, ci hanno fatto capire che con 
ogni probabilità gli eventi tradizionali come mercatini e concerto non avrebbero potuto avere luogo, 
con la conseguenza della perdita totale delle relative entrate. Abbiamo poi chiesto ai nostri 
simpatizzanti, nel pieno della pandemia, di fare uno sforzo economico per potere estendere un 
contratto con una infermiera e potere acquistare i Dispositivi di Protezione per permettere al 
personale medico/sanitario di assistere in sicurezza i malati Covid19: la risposta è stata 
estremamente positiva ma è probabile che questi donatori non daranno nuove offerte per la nostra 
attività ordinaria. 
Per tutta questa serie di motivazioni abbiamo ritenuto opportuno, per quanto riguarda il bilancio di 
previsione dell’anno 2020, prevedere un disavanzo di gestione di 39.000 euro. 
Per il prossimo 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 che ci 
vengono affidati dovrà sempre essere la nostra linea guida. 
 
Milano, 31 Maggio 2020                                                 Il Presidente 

       Pier Giorgio Molinari 
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