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Introduzione e nota metodologica1

Il presente Bilancio Sociale, relativo all’anno 2018, è 
il primo redatto dalla nostra Associazione, 
consapevole dell’importanza della trasparenza e 
del “dare conto” del suo operato nei confronti dei 
vari portatori d’interesse (stakeholder). 

La predisposizione e la condivisione del documento 
rappresentano un’assunzione di responsabilità e un 
desiderio di trasparenza del suo operato, oltre che 
uno strumento di verifica delle scelte fatte che 
intendiamo diffondere il più possibile tramite i 
canali di comunicazione ai nostri soci, enti partner, 
ai benefattori, ai cittadini in generale che si 
avvicinano alla nostra Associazione. 

La redazione del Bilancio Sociale ha favorito inoltre lo 
sviluppo - all’interno dei soci - dell’attenzione, della 
consapevolezza e del controllo dei risultati: tutti i 
membri del Consiglio Direttivo e dello staff sono stati 
stimolati a dare la massima importanza ai processi di 
pianificazione e monitoraggio dell’esito delle attività 
e della realtà economica dell’Associazione.
È intenzione  coinvolgere un pubblico ampio nella 
discussione di questo bilancio, anche in vista della 
redazione di quello dell’anno prossimo. 

Ci auguriamo che lo sforzo intrapreso con la redazione 
del Bilancio Sociale possa aumentare l’attenzione 
dell’opinione pubblica verso le problematiche delle 
Cure Palliative e quindi migliorare la sensibilità verso 
le esigenze dei malati inguaribili. 

Il Bilancio Sociale 2018 è redatto secondo le 
principali disposizioni contenute nelle “Linee guida 
per la redazione del Bilancio Sociale delle 
Organizzazioni Non Profit” emanate dall’Agenzia per 
il Terzo Settore. È scaricabile dal sito 
www.associazionecurepalliative.it assieme al 
consuntivo di bilancio.

Ulteriori informazioni per quanto riguarda gli 
aspetti progettuali, oltre che precisazioni su questo 
bilancio sociale, possono essere richieste a: 

• Dott. Arnaldo Minetti Presidente

• Rag. Giuseppe Gotti Tesoriere

Il Presidente
Arnaldo Minetti



Caratteristiche istituzionali ed 
organizzative
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storia2.1

3

• L’Associazione Cure Palliative ONLUS si è 
costituita a Bergamo nel 1989 e fa parte del 
vasto movimento delle cure palliative in Italia e 
nel mondo: partecipiamo con altre 84 
organizzazioni italiane alla Federazione Cure 
Palliative (FCP) e i nostri operatori si 
riconoscono nella Società Italiana di Cure 
Palliative (SICP).

• Nella provincia di Bergamo anche negli anni 
settanta e ottanta non esisteva ancora un 
reparto di oncologia e pur tuttavia il numero di 
malati  di tumore e i numeri di mortalità erano 
enormi, oltre tutto senza cura e assistenza e 
senza terapia del dolore.

• In quegli anni un drappello di medici e 
infermieri degli Ospedali Riuniti di Bergamo 
iniziò a interessarsi con passione alla terapia 
del dolore, alla cura e assistenza dei malati in 
fase avanzata e terminale e un altro drappello 
di parenti dei malati decise di promuovere il 
volontariato.

• Nacque in quegli anni, presso Anestesia II degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo, il Centro di 
Terapia del Dolore e Cure Palliative, con attività 
ambulatoriale e consulenza nei diversi reparti. 
Si formò il primo gruppo dei volontari, 
innanzitutto per sensibilizzare la popolazione 
sulla terapia del dolore e sulle cure palliative, 
poi per raccogliere i fondi necessari a 
sostenere e a rafforzare il servizio ai malati; 
subito dopo, iniziammo ad occuparci di 
assistenza domiciliare con le équipe territoriali 
dell’USSL (poi ASL e ora ATS) e iniziammo a 
operare anche nel day hospital oncologico dei 
Riuniti di Bergamo, che, finalmente, diventò 
operativo.

• Era però fondamentale creare anche un 
Hospice, una struttura in grado di garantire una 
degenza attenta a tutti gli aspetti di sofferenza 
del malato in fase avanzata e capace di 
coinvolgere la famiglia nel percorso di cura e 

identità’2.2
L’Associazione Cure Palliative è una ONLUS 
che opera con  finalità di solidarietà sociale nel 
campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a 
favore dei pazienti con malattia inguaribile in 
fase avanzata e terminale e delle loro famiglie. 
Attraverso la diffusione della cultura delle cure 
palliative, intende migliorare la qualità di cura e 
assistenza per la miglior qualità di vita dei malati 
terminali in fase avanzata, anche attraverso la 
formazione dei professionisti e volontari e la 

assistenza, in relazione con una équipe 
multi-professionale di grande competenza. 

• Dal 1997 al 2000 l’Associazione Cure 
Palliative ha ristrutturato, nell’area ex ONP di 
Borgo Palazzo il Padiglione Verga, messo a 
disposizione dall’USSL e lo ha assegnato 
interamente agli allora Ospedali Riuniti di 
Bergamo (oggi Papa Giovanni XXIII) per la sua 
gestione: la collaborazione delle istituzioni e 
l’imponente solidarietà dimostrata dai cittadini 
bergamaschi di ogni territorio, di ogni strato 
sociale e di diversi livelli ed orientamenti 
religiosi, politici, culturali hanno permesso di 
realizzare questo progetto, vissuto come 
proprio dalla comunità. 

• Dal gennaio 2001 l’Hospice di Borgo Palazzo      
è operativo con le 12 camere singole, con i    
letti di day-hospital e ambulatori di terapia del 
dolore e cure palliative. Inoltre è attiva anche 
l'assistenza domiciliare.

• Oggi, le cure palliative sono divenute una 
concreta realtà sanitaria e assistenziale nella 
nostra provincia, a maggior ragione da quando 
le cure palliative sono state accolte tra i Livelli 
Essenziali di Assistenza (L.E.A.) e, grazie alla 
Legge 38 del 2010, sono diventate diritti che 
devono essere garantiti gratuitamente a tutti i 
cittadini. 
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ricerca scientifica.
Promuovendo la nascita dell’Hospice “Kika 
Mamoli” dell’ASST Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, ha contribuito allo sviluppo di un 
modello di cura ed assistenza innovativo e di 
eccellenza nel settore, che costituisce un punto di 
riferimento per la diffusione di una corretta 
cultura delle cure palliative ed il supporto ai 
pazienti con malattie inguaribili e loro familiari. 

L’Associazione Cure Palliative si è costituita con 
atto notarile del 10 aprile1989. È un’Associazione 
di volontariato iscritta nel Registro delle persone 
giuridiche tenuto presso la Regione Lombardia 
con decreto n. 4652 del 18 settembre 1996.
È inoltre iscritta al registro dell’associazionismo 
familiare presso la Regione Lombardia, con il 
provvedimento n. 28608 del 14 gennaio 2000. 
L’Associazione è una organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti 
del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. 
Non ha riconoscimento giuridico.

missione e valori2.3
L'Associazione opera nel settore dell’assistenza 
sociale e socio-sanitaria a favore dei pazienti 
con malattia inguaribile in fase avanzata e 
terminale e delle loro famiglie.  Promuove attività 
di formazione, di beneficenza e di tutela dei diritti 
civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di 
finalità di solidarietà sociale. 

GLI OBIETTIVI CHE L’ASSOCIAZIONE SI 
PREFIGGE SONO I SEGUENTI:

• Promuovere e sviluppare la conoscenza 
delle cure palliative con ogni modalità 
ritenuta opportuna, in particolare attraverso 
l’organizzazione di eventi, corsi, congressi, 
conferenze, pubblicazioni e seminari; 

• Promuovere e sviluppare la formazione del 
personale medico e paramedico, compreso il 
volontariato, istituendo o aderendo a corsi di 
formazione in cure palliative per la cura e 
l’assistenza di pazienti in fase di terminalità; 

• Informare e sensibilizzare gli organismi 
politici, amministrativi, sanitari e l’opinione 
pubblica in generale, al fine di adottare 
provvedimenti tesi a migliorare l’assistenza ai 
pazienti terminali e alle loro famiglie; 

• Fornire sostegno, anche con elargizioni di 
denaro, all’Unità di Cure Palliative dell’ASST 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, operante 
nell’ambito dei servizi di cura, di assistenza e di 
ricovero dei pazienti terminali o comunque 
inguaribili; 

• Promuovere una concreta solidarietà tra              
le famiglie e le organizzazioni che si occupano 
della tematica delle cure palliative e 
dell’assistenza domiciliare; 

• Promuovere lo sviluppo di reti e rapporti 
con associazioni, organizzazioni e organismi 
locali, nazionali ed internazionali aventi come 
scopo il coordinamento di tutte le attività 
relative alla cura ed al sostegno dei pazienti 
terminali; 

• Adottare iniziative e svolgere ogni altra attività 
utile e/o necessaria per il conseguimento dello 
scopo sociale. 

Lo Statuto è disponibile sul sito dell’Associazione 
www.associazionecurepalliative.it

reti2.4
L’Associazione Cure Palliative è per sua natura 
profondamente calata nella comunità locale.
Il primo elemento di tale radicamento è dato 
dalla larga adesione popolare, dall’impegno 
diretto dei suoi volontari attivi (113) e dalle 
numerose donazioni dei singoli cittadini. 

L’Associazione partecipa e supporta iniziative 
volte alla promozione delle cure palliative, della 
conoscenza e della tutela dei diritti dei cittadini 
in ambito socio-sanitario.

Si occupa di informazione e comunicazione verso 
tutti gli strati sociali e, in particolare, nelle scuole 
e nell’Università.

L’Associazione è stata promotrice e collabora     
da anni con il Forum delle Associazioni di 
Volontariato Socio-Sanitarie Bergamasche, in una 
ottica di integrazione per più soggetti. 

L’Associazione opera in collaborazione con ASST 
e ATS che costituiscono il più importante 
interlocutore dell'organizzazione: operare in 
convenzione e con protocollo d’intesa, permette 
infatti al paziente ed ai suoi familiari di rientrare



nella rete di cure palliative pubblica cui ha diritto. 
L'Associazione con le sue attività supporta 
economicamente l’ASST, finanziando contratti 
per operatori, formazione ed eventi.

Tali attività coinvolgono una vasta gamma di 
portatori di interesse (stakeholder), primi fra     
tutti i malati e le loro famiglie, principali e più 
importanti interlocutori della nostra Associazione. 
Essi rappresentano la ragione dell’esistenza dell’ 
Associazione Cure Palliative ed ad essi è rivolto 
il lavoro quotidiano che coinvolge una vasta 
platea di portatori di interesse. 
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stakeholder 2.5
Tra i principali stakeholder è possibile annoverare: 

INTERNI - personale dell’Associazione

• N. 3 dipendenti (2 impiegate e 1 ausiliaria socio 
sanitaria);

• N. 3 medici palliativisti con nostro contributo 
all’ ASST pg23;

• N. 2 psicologi con nostro contributo all’ASST pg23;

• N. 3 consulenti esterni;

• N. 2 medici consulenti esterni;

• N. 1 data manager con nostro contributo 
all’ASST pg23;

• N. 292 soci;

• N. 113 volontari attivi.

ESTERNI

• ASST Papa Giovanni XXIII;

• ATS Bergamo;

• Istituzioni pubbliche (amministrazioni comunali);

• Fondazione Comunità Bergamasca;

• Fondazione Credito Bergamasco;

• Fondazione Banca Popolare di Bergamo;

• Realtà produttive locali;

• Banca Intesa;

• UCEBI (Unione Cristiana Evangelica Battista 
Italiana);

• Residenze Sanitarie Assistenziali presenti sul 
territorio;

• Donatori privati;

• Università per gli Studi di Bergamo;

• Ufficio Scolastico Regionale, sede territoriale 
di Bergamo;

• IPASVI Collegio Infermieri di Bergamo;

• Altre Associazioni
1) Associazioni che si occupano di fine della 

vita e cure palliative (Associazione il Passo, 
Fondazione Don Palla, Fondazione Cardinal 
Gusmini, Istituto Palazzolo);

2) Associazioni che si occupano di prevenzione 
e lotta ai tumori o alle leucemie (Associazione 
Oncologica Bergamasca, Lega Italiana per la 
Lotta ai Tumori, Cancro primo Aiuto, 
Associazione Paolo Belli, Associazione Chiara 
Simone, Associazione Amici di Gabry, 
Associazione Amici del Cuore);

• Volontari, Soci e Donatori;

• Rotary Club Bergamo;

• Lions Club International Bergamo;

• Forum delle Associazione Socio-Sanitarie 
Bergamasche;

• Centro Servizi Volontariato.
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protocolli d’intesa attivi2.6
• ASST;

• SAN DONATO srl;

• Cooperativa Bergamo sanità;

• Fondazione CARISMA.

assetto istituzionale2.7
L’Associazione Cure Palliative ONLUS di 
Bergamo basa la propria attività sull’azione 
prevalente e diffusa del volontariato, sia nella 
gestione dei servizi per i quali si avvale anche di 
personale dipendente nonché di personale 
libero professionale. 
Le attività sono gestite quindi da figure differenti, 
che si alternano nel servizio secondo le proprie 
mansioni e disponibilità. 

La struttura organizzativa dell’Associazione è 
definita anzitutto dallo Statuto che identifica gli 
organi e le funzioni svolte. 

• Assemblea dei Soci;

• Consiglio Direttivo;

• Presidente;

• Segretario;

• Tesoriere.

Nello specifico, risulta così composta: 

ASSEMBLEA DEI SOCI: 
è l'organo deliberante principale dell'Associazione 
ed è costituita da tutti i soci in regola con il 
pagamento della quota associativa (attualmente 
di 25,00 € socio ordinario) conformemente a 
quanto previsto nel regolamento dell’Associazione. 
L'Assemblea dei soci costituisce luogo di 
confronto atto ad assicurare la corretta gestione 
dell'Associazione attraverso la partecipazione di 
tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto 
qualunque sia il valore della quota.
I verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea 
dei soci non vengono resi pubblici ma depositati 
presso la segreteria dell'Associazione al fine di 
renderli disponibili ai soci interessati, così come 
avviene per il resto della documentazione di 
possibile interesse. In sede assembleare, il 
Presidente consegna copia del bilancio 
consuntivo e previsionale a tutti i soci presenti 
oltreché copia di eventuale documentazione da 
approvare nella stessa sede. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:
è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è 
composto da tre a nove membri eletti 
dall'Assemblea fra i propri componenti.
Nel regolamento dell’Associazione sono indicati i 
tempi e le modalità in relazione ai quali 
l'Assemblea dei Soci elegge i componenti del 
Consiglio Direttivo che durano in carica tre anni a 
decorrere dalla data di insediamento dell'organo 
e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo sono 
attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione necessari al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Associazione ed 
all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea 
dei Soci. 

PRESIDENTE: 
è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del 
Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il 
Consiglio stesso ed è rieleggibile.
Il Presidente dirige e sorveglia le diverse attività 
dell'Associazione e ne ha la rappresentanza 
legale e i poteri di firma. 

;
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SEGRETARIO: 
è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del 
Consiglio stesso, dura in carica tre anni ed è 
rieleggibile. Di supporto al Presidente, assiste il 
Consiglio Direttivo e l’Assemblea (se nominato 
dai soci presenti) nelle rispettive adunanze e ne 
verbalizza le sedute e le delibere, tiene l’elenco 
dei soci, cura la corrispondenza e provvede ad 
emettere per conto del Presidente gli avvisi di 
riunione e convocazione. 

Nessun compenso è corrisposto ai membri degli 
organi di governo.

consiglio direttivo
NOME E COGNOME CARICA PROFESSIONE NEL CONSIGLIO DA
Arnaldo Minetti Presidente Pensionato 1989

Aurora Minetti Consigliere Imprenditrice 2016

Mario Cefis Consigliere Pensionato 2016

Castigliano Licini Consigliere Impiegato 2013

Pietro Traina Consigliere Pensionato 2016

tesoriere
Giuseppe Gotti Tesoriere Pensionato 1989

TESORIERE:
è eletto dall’ Assemblea dei Soci, dura in carica   
tre anni ed è rieleggibile. Tiene la contabilità 
dell’Associazione e redige i bilanci consuntivi e 
preventivi. Può avvalersi della collaborazione di 
un commercialista che, se non socio, può essere 
rimborsato.
Il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere operante 
nell'anno 2018, nominati dall'Assemblea dei soci 
avvenuta il 20 Aprile 2016 è così composto: 
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assetto organizzativo2.8
L’Associazione ha sede legale ed operativa             
in Bergamo, via Borgo Palazzo 130, nello        
stesso edificio dell’Hospice “Kika Mamoli”, 
precisamente nei locali concessi in convenzione 
con ASST di Bergamo (padiglione 16 E, piano

terra). L'Associazione opera prevalentemente nel 
territorio della città di Bergamo e nella provincia. 

L’Associazione Cure Palliative ONLUS si articola 
secondo l’organigramma riportato di seguito, 
con il dettagliato dei ruoli e funzioni: 

USC CURE
PALLIATIVE
USC CURE

PALLIATIVE

G. MASSAGGI
(volontari + infermieri)

A. Maffeis

CONSIGLIO
DIRETTIVO

Presidente: A. Minetti
Aurora Minetti,

C. Licini,
M.Cefis,
P. Traina

SEGRETERIA
B. Gasparini,

M. Oberti

REFERENTE
DAY HOSPITAL

M. Crotti,
C. Dominoni

REFERENTE
STAFF

C. Licini,
A. Zanchi

REFERENTE
DOMICILIARE

(UCP-Dom)
F. Nicoli

REFERENTE
ADI

Val Brembana
C. Licini

GRUPPO
STAFF

Eventi e
Promozione

REFERENTE
HOSPICE
N. Rebba,
M. Cefis

FIORI
G. Berlendis

LIBRO
PARLATO

M. Consonni

SCUOLE
S. Bertuletti

CORO
D. Mazzola

TEATRO
L. Valota

HOBBISTICO
A. Zanchi

BANCHETTI
A. Maffeis
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RUOLI E FUNZIONI
L’Associazione Cure Palliative ONLUS si articola 
secondo l’organigramma sopra riportato e di 
seguito dettagliato in ruoli e funzioni:

• Un Consiglio Direttivo composto da:

a. Arnaldo Minetti Presidente
b. Aurora Minetti
c. Mario Cefis
d. Pietro Traina
e. Castigliano Licini

Al 31/12/2018 le persone che principalmente 
operano per l’organizzazione, oltre i membri del 
Consiglio Direttivo ed il tesoriere sono:

2.8.1 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA con 2 
persone assunte con contratto part-time a tempo 
indeterminato: 

a. Barbara Gasparini svolge attività di segreteria, 
attività amministrativa, organizza e coordina 
gli eventi di divulgazione promossi dall’ 
Associazione; 

b. Marisa Oberti svolge attività di segreteria, 
attività di comunicazione (Verso Sera, gestione 
del sito internet, dei social network, volantini, 
ecc.), organizza e coordina gli eventi di 
divulgazione promossi dall’Associazione e 
tiene i rapporti con il CSV.

2.8.2 MEDICI
Carrara Benigno, Suter Fredy liberi 
professionisti con contratti annuali ACP. 
Cortinovis Rosalba, Previtali Sara, medici a 
tempo determinato pagato dalla ASST con fondi 
versati da ACP.

2.8.3 PSICOLOGI con prestazioni a partita IVA, 
con prestazioni versate da ACP: 

a. Valentina Strappa attività clinica e supporto 
alla formazione. Svolge nello specifico:

• Attività clinica in Hospice, al domicilio e nel 
progetto Simultaneous Care;

• Colloqui con i pazienti e le loro famiglie; 

• Lavoro con l’équipe sanitaria; 

• Colloqui di ingresso con i famigliari; 

• Formazione dei nuovi volontari; 

• Formazione continua dei volontari (laboratori, 

incontri plenari di ordine formativo...). 

b. Daniele Rovaris coordinatore dei volontari e 
supporto all’attività clinica.  Svolge nello 
specifico:

• Formazione dei nuovi volontari;

• Formazione continua dei volontari (gruppi 
discussione, laboratori, incontri plenari di 
ordine formativo);

• Attività formative con studenti ed insegnanti;

• Valutazione dell’assetto emotivo e 
orientamento del volontario in merito alla 
sospensione/reintegro dello stesso dopo un 
periodo di pausa dovuto a lutto, motivi 
personali, famigliari, ecc.;

• Supervisione individuale ai volontari 
mediante colloqui;

• Supporto al lavoro dei comparti dei referenti 
di comparto dell’associazione (DH, Hospice, 
Staff ); 

• Attivazione dei volontari al domicilio; 

• Supporto all’attività clinica; 

• Colloqui di ingresso con i famigliari.

2.8.4 AUSILIARIA
Valicenti Rosanna (con fondi ACP).

2.8.5 DATA MANAGER
Silvia Moroni (con fondi ACP).

2.8.6 CONSULENTI ESTERNI
• Studio MP (Simona Gotti commercialista);

• Studio Rossetti (consulente lavoro);

• Alessandro Messi (fundraising e progettazione).

2.8.7 REFERENTI DEI VOLONTARI
Alcuni volontari svolgono funzione di referenza 
nei confronti degli altri volontari, e sono 
regolarmente invitati alle riunioni del Consiglio 
Direttivo, avendo il compito di raccordare le 
attività dei referenti e di fungere da interfaccia 
tra il Consiglio Direttivo dell’Associazione, i 
referenti e i volontari attivi nei diversi contesti.

Di seguito i referenti con le rispettive mansioni: 

Referente dell’Hospice (Nadia Rebba coadiuvata 
da Mario Cefis): 
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• È il referente ed il tramite dei volontari attivi 
in Hospice nei confronti degli organi direttivi 
dell’ACP, dell’equipe e del direttore dell’USC 
Cure Palliative; 

• Partecipa alla riunione di équipe; 

• Organizza e coordina i turni presso il reparto 
impegnandosi nell’archiviazione del materiale 
utilizzato; 

• Rileva e si confronta con i volontari in merito 
ad eventuali criticità; 

• Collabora con il gruppo formazione alla 
realizzazione dei percorsi formativi di base; 

• Si coordina con lo psicologo nella gestione 
di situazioni delicate quali la sospensione di 
un volontario per motivi personali, di salute 
o famigliari; 

• Si occupa di informare i volontari di 
eventuali iniziative e attività divulgative 
organizzate dall’Associazione; 

• Collabora e si coordina con il gruppo 
referenti nella presa di decisione, gestione 
ed organizzazione delle attività e delle 
traiettorie riguardanti i volontari 
dell’Associazione. 

Referente del Domiciliare UCP-DOM (Franca 
Nicoli): 

• Coordina il gruppo di volontari dedicati 
all’attività domiciliare sia per la compagnia 
che per il massaggio; 

• Si coordina con lo psicologo nella gestione 
delle attivazioni al domicilio e delle 
situazioni delicate quali la sospensione di un 
volontario per motivi personali, di salute o 
famigliari; 

• Rileva e si confronta con i volontari in merito 
ad eventuali criticità; 

• Organizza momenti di incontro ad hoc 
rispetto all’attività svolta al domicilio, sia con 
i gruppi di volontari dedicati al singolo caso, 
sia con il gruppo allargato. 

Referente del Day Hospital Oncologico e 
Ambulatori di Terapia del Dolore (Mimma 
Crotti coadiuvata da Clara Dominoni): 

• È il referente ed il tramite dei volontari 

attivi in DH Oncologico e TD nei confronti 
degli organi direttivi dell’ACP; 

• È il referente ed il tramite dei volontari attivi 
in DH Oncologico e TD nei confronti delle 
altre realtà associative che operano presso il 
DH Oncologico e con il referente delle altre 
associazioni; 

• Organizza e coordina i turni presso il reparto 
impegnandosi nell’archiviazione del materiale 
utilizzato; 

• Rileva e si confronta con i volontari in merito 
ad eventuali criticità; 

• Si coordina con lo psicologo nella gestione 
di situazioni delicate quali la sospensione di 
un volontario per motivi personali, di salute 
o famigliari; 

• Si occupa di informare i volontari di 
eventuali iniziative e attività divulgative 
organizzate dall’Associazione; 

• Collabora e si coordina con il gruppo 
referenti nella presa di decisione,          
gestione ed organizzazione delle attività e 
delle traiettorie riguardanti i volontari 
dell’Associazione. 

Referente  Staff (Castigliano Licini coadiuvato da 
Angelo Zanchi): 

• Coordina e organizza, insieme alla segreteria 
dell’Associazione, gli eventi di divulgazione e 
sensibilizzazione che vedono il coinvolgimento 
di Volontari secondo il flusso riportato nella 
sezione procedure; 

• Collabora e si coordina con il gruppo 
referenti nella presa di decisione,         
gestione ed organizzazione delle attività e 
delle traiettorie riguardanti i volontari 
dell’Associazione. 

2.8.8 TEAM E FORMAZIONE 
ESTERNA: svolge attività di progettazione, 
realizzazione e coordinamento dei percorsi 
formativi rivolti ai professionisti che operano in 
cure palliative in partenariato con ASL di 
Bergamo, Università di Bergamo e ASST Papa 
Giovanni XXIIII. 

a. Arnaldo Minetti;

b. Aurora Minetti;
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c. Michele Fortis;

d. Valentina Strappa;

e. Daniele Rovaris.

INTERNA: svolge attività di progettazione, 
realizzazione e coordinamento dei percorsi 
formativi rivolti ai volontari e agli operatori 
dell’USC Cure Palliative: 

a. Arnaldo Minetti;

b. Aurora Minetti;

c. Valentina Strappa;

d. Daniele Rovaris.

Aurora Minetti con le seguenti mansioni: 

• Supporto alla formazione: intermediazione 
tra Associazione e Università per la 
progettazione della formazione interna ed 
esterna; referente scientifico della ricerca 
promossa da HPH e HPG23 “Studio e analisi 
del modello dell’USC Cure Palliative in 
un’ottica di miglioramento dei processi”; 

• Supporto al funzionamento organizzativo 
dell’Associazione: supervisione e monitoraggio 
dei processi organizzativi (flussi comunicativi, 
ecc.) interno ad ACP; 

• Collaborazioni con realtà esterne per la 
promozione delle cure palliative.



Aree di attività’ e relativi 
risultati sociali

3

attività’ istituzionali  3.1

12

L’Associazione fin dal suo inizio, ha scelto di 
operare fornendo sostegno e collaborazione alle 
istituzioni pubbliche (ASST Papa Giovanni XXIII, 
con cui opera in regime di convenzione, ATS 
Bergamo, Ufficio Scolastico Regionale sede 
territoriale di Bergamo) e mantiene un rapporto 
costante con la FCP (Federazione Cure Palliative) 
e con la SICP (Società Italiana Cure Palliative), 
organizzazioni di settore impegnate a livello 
nazionale nello specifico settore delle cure 
palliative.

Tutto questo avviene:

• Erogando attività di informazione rivolte ai 
medici di assistenza primaria, al personale 
ospedaliero, ai volontari, cittadini, agli studenti, 
ai professionisti delle cure palliative che 
operano presso enti accreditati all’assistenza 
domiciliare;

• Assistendo presso l’Hospice Kika Mamoli i 
malati inguaribili e le loro famiglie;

• Promuovendo iniziative di formazione/ 
sensibilizzazione sul tema della qualità di cura 
e assistenza per la migliore qualità di vita, 
sempre;

• Organizzando corsi formazione di formatori 
nell’ambito della FCP; 

• Promuovendo la diffusione della cultura delle 
cure palliative con specifiche iniziative;

• Informando e sensibilizzando studenti sulle 
tematiche etiche della malattia non guaribile, 
del fine vita, delle cure palliative, della 
sofferenza e morte, e del testamento biologico, 
attraverso la realizzazione di convegni, attività 
teatrali, scenografiche, letterali e musicali, 
visite guidate c/o Hospice;

• Gestendo attività di fundraising anche con 
l’organizzazione di eventi. 

Nello specifico delle sue attività, l’Associazione 

collabora dunque a sostenere per l’ASST; i 
seguenti servizi di volontariato: 

• Ambulatorio di Terapia del Dolore e di Cure 
Palliative e DH (volontari e personale);

• Unità Operativa Complessa Cure Palliative- 
Hospice (volontari e personale);

• Unità Operativa Cure Palliative Domiciliari 
UOP-Dom (volontari e personale);

• Interventi psicologici di supporto alla 
terminalità ed al lutto per malati e loro famiglie 
in Hospice, nella struttura sanitaria, a domicilio 
(2 psicologi);

• Presenza quotidiana di almeno 10 volontari in 
Hospice accanto ai pazienti e alle famiglie in 
modo coordinato con l’équipe sanitaria e gli 
psicologi (2 volontari su 5 turni di 2 ore e 
mezza ciascuno);

• Presenza quotidiana da lunedì a venerdì di 
almeno 3 volontari in Day Hospital accanto ai 
pazienti e alle famiglie in modo coordinato con 
l’équipe sanitaria e gli psicologi (3 volontari su 
3 turni di 3 ore ciascuno);

• Presenza bisettimanale di almeno 2 volontari in 
Terapia del Dolore accanto ai pazienti e alle 
famiglie in modo coordinato con l’équipe 
sanitaria e gli psicologi (2 volontari su  turni di 
4 ore ciascuno);

• Presenza bisettimanale di almeno 2 volontari 
presso il domicilio accanto ai pazienti e alle 
famiglie che lavorano in modo coordinato con 
l’équipe sanitaria e le psicologhe (2 volontari 
su  turni di 4 ore ciascuno);

• Progetti di comunicazione e sensibilizzazione 
sul tema delle cure palliative;

• Progetti e realizzazione di attività diversionali 
per i malati e loro familiari presso l’Hospice.
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attività’ dei volontari3.2
I volontari svolgono attività quotidiane e 
continuative di assistenza e collaborano nelle 
attività promozionali e di raccolta fondi 
necessarie per il finanziamento delle attività 
istituzionali dell'Associazione in accordo con le 
iniziative promosse dal Consiglio Direttivo. 

Tutta l’attività dei volontari è gestita e coordinata 
direttamente dall’Associazione Cure Palliative, 
tramite volontari referenti, ed in integrazione         
e sinergia con gli operatori dell’USC Cure 
Palliative-Hospice. Tutte le attività svolte dai 
volontari s’intendono nel pieno rispetto della 
privacy.

A tutti i volontari dell’Associazione viene 
consegnato il:

• “Quaderno operativo del volontario in Hospice”, 
che raccoglie ed organizza un elenco di procedure 
ed informazioni necessarie al volontario, 
nell’esercizio del suo servizio operativo;

• “Vademecum dell’Associazione Cure Palliative”, 
documento che riepiloga le   attività 
istituzionali e la struttura ed i ruoli 
dell’Associazione, il codice deontologico del 
volontario e le regole di comportamento ed 
all’interno dei comparti in cui essa opera, un 

mansionario con le relative attività e mansioni 
del volontario, le attività  formative (di base e 
continua) proposte ai volontari.

In ottemperanza all'art. 4 della legge 266 dell’11 
agosto 1991, per tutti i volontari sono operative 
le coperture assicurative per responsabilità civile 
verso terzi ed infortuni. 

Le principali attività svolte dai volontari sono 
divise in due ambiti: (CFR vademecum del 
volontario).

3.2.1 ACCOMPAGNAMENTO AL MALATO E 
ALLA FAMIGLIA
Questo servizio si esplica in più direzioni, 
partendo dall’ascolto dei bisogni e delle 
necessità rilevate in ogni singolo percorso di cura 
ed esprimendosi attraverso attività pratiche e 
presenza discreta. 

Le principali mansioni del volontario sono:

• Svolgere l’accoglienza del nuovo paziente e 
della sua famiglia, presentazione della 
struttura e dei servizi che la stessa offre;

• Se richiesto, offrire compagnia e ascolto al 
paziente e ai suoi famigliari;

• Se richiesto, offrire supporto alle attività 
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quotidiane e piccole commissioni per pazienti 
e loro famigliari;

• Effettuare attività diversionali quali: lettura, 
gioco, ascolto musica, libro parlato, passeggiate, 
feste e ricorrenze, massaggio (per i volontari 
adeguatamente formati), baby sitting, pet 
therapy;

• Collaborare nell’attività del personale della 
cucina per la distribuzione del vitto e ritiro 
delle stoviglie; supporto nell’assunzione del 
cibo per i pazienti indicati dal personale; 
gestione della tisaneria; proporre generi di 
comfort al paziente;

• Dare, se indicato dagli operatori e se           
richiesto dai pazienti, supporto al paziente 
nell’assunzione del cibo;

• Solo su indicazione del personale, presidiare le 
stanze dove sono presenti pazienti soli, 
irrequieti, confusi, che richiedono la presenza 
costante di una persona.

A DOMICILIO 
2 o più turni settimanali di 3 ore: supporto 
relazionale e pratico per malati e famigliari in 
situazione di difficoltà, disagio o solitudine. 

IN DEGENZA 
5 turni giornalieri, dalle 8.30 alle 21: presenza 
costante per il supporto relazionale; servizio dei 
pasti, momento molto delicato specialmente per 
i malati soli nonché supporto per gli operatori; 
gestione di momenti di convivialità, massaggi, 
passeggio, ecc. 

IN DAY OSPITAL presso oncologia
tutti i giorni feriali:
• Favorisce l'orientamento nel D.H. e nella 

struttura ospedaliera,

• Orienta ed accompagna, se richiesto, la persona 
assistita che arriva per: visite mediche, ritiro 
documentazioni, sala d'infusione, ambulatorio, 
sala prelievi.

• Agevola la permanenza del paziente durante la 
terapia fornendo una coperta o cuscini, 
portando riviste, distribuendo bevande o  
alimenti forniti dal reparto,

• Aiuta il paziente negli spostamenti dal letto o 

poltrona verso il bagno, dopo aver consultato 
l'infermiere,

• Se richiesto dall'infermiere accompagna il 
paziente dalla sala d'attesa nella sala infusione,

• Al termine della terapia aiuta il paziente nella 
raccolta degli effetti personali e lo 
accompagna verso l’uscita.

IN TERAPIA DEL DOLORE
tutti i giorni feriali:
• All'arrivo in ambulatorio alle 8.30 effettua un 

passaggio di consegne con l'infermiera 
finalizzato alla condivisione di dati utili: 
numero dei pazienti della giornata, quanti 
necessiteranno della compagnia (es. 
agopuntura), quanti già noti, ecc.;

• Accoglie gli utenti a dare indicazioni in merito a 
dove accomodarsi in attesa della chiamata; si 
relazionerà con lui in attesa, raccoglierà 
eventuali sue richieste riportandole poi 
all'infermiera, indicherà l'ubicazione dei servizi 
igienici, fornirà indicazioni circa le modalità di 
prenotazione e accesso agli ambulatori;

• Su segnalazione dell'infermiera, farà compagnia 
al paziente, se gradito, durante la 
somministrazione della terapia (es. 
agopuntura);

• Rispettando la privacy e qualificandosi 
risponde al telefono, non chiede informazioni 
personali o riguardanti la patologia;

• Se richiesto dall'infermiera potrà rendersi 
disponibile a fare fotocopie nel rispetto della 
privacy dell'utente;

• Da indicazioni per favorire l'orientamento negli 
ambulatori di T.D. e nella struttura ospedaliera;

• Non può svolgere mansioni all'infuori di quelle 
sopra indicate.

3.2.2 RACCOLTA FONDI, COMUNICAZIONE,  
PROMOZIONE EVENTI DELL’ASSOCIAZIONE
Diversi volontari da anni e con costanza, sono 
impegnati nel supporto alle attività di 
comunicazione e promozionali alla raccolta fondi 
ed agli eventi con varie funzioni: 

• Partecipazione attiva nella gestione del  
progetto scuole; 
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descrizione volontari3.3
I volontari iscritti nel registro dei volontari sono 
113. Tale iscrizione riguarda i volontari che in 
maniera continuativa svolgono attività con 
l'Associazione. 

TOTALE VOLONTARI: 113

75 femmine 38 maschi

ETÀ VOLONTARI

18-25 anni: 2 30-49 anni: 24
50-64 anni: 34 oltre 65 anni: 53

• Organizzazione e distribuzione dei materiali 
promozionali inerenti attività istituzionali (ad 
esempio 5 per mille);

• Organizzazione materiale informativo da 
distribuire in occasione di eventi e incontri 
culturali, manifestazioni ed esposizioni solidali;

• Promozione delle iniziative e degli eventi 
organizzati dall'Associazione: Gran Galà 
Bergamo, Coro Kika Mamoli, Gruppo Teatrale, 
Camminata Bergamo ha un cuore grande…



Attività’ svolte nel 20184

Durante l’anno 2018,  sono stati organizzati     
e promossi numerosi eventi e progetti 
importantissimi per la vita dell’Associazione: 

• Avvio delle attività del progetto:  “Bergamo 
Lab; laboratorio di idee ed azioni per una 
comunità responsabile”, Bando Volontariato 
2018;

• Avvio del progetto “Prendersi cura del tempo 
dei malati e delle loro famiglie: sostegno alla 
sperimentazione di attività diversionali”, 
presso l'Hospice "Kika Mamoli";

• Gran Galà Bergamo, presso il teatro Sociale di 
Bergamo, di una serata di spettacolo e 
solidarietà: XVII edizione;

• Adesione alla Giornata nazionale contro la 
sofferenza inutile della persona inguaribile 
dell’11 novembre (San Martino). Organizzazione 
di uno spettacolo teatrale per studenti e 
successivo dibattito;

• Adesione alla Giornata Mondiale delle Cure 
Palliative del 14 ottobre. Esibizione in Hospice 
del Coro Estudiantina giovanile;

• Adesione alla Giornata Mondiale degli 
Hospice - 13 ottobre;

• Adesione alla Giornata Nazionale del Sollievo 
con Camminata del Sollievo - 10 giugno;

• Cena sociale in occasione del Natale;

• Cena di amicizia con l’Associazione Amici 
del Cuore di Torre Boldone;

• Partecipazione e stand informativo alla 
Camminata Nerazzurra - 2/3 giugno;

• Partecipazione e stand informativo alla 
Camminata di solidarietà “Bergamo ha un 
cuore grande” - 31 dicembre;

• Partecipazione e stand informativo alla festa 
volontariato di Lovere - 22 settembre;

• Partecipazione e stand informativo alla 
StraBergamo - 22/23 settembre;
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• Partecipazione Bikers - 22/26 agosto

• Partecipazione alla 2a edizione del Festival 
della prevenzione oncologica a Bergamo 
15/16 aprile;

• Partecipazione con una delegazione, al XXV 
Congresso Nazionale SICP - 15/17 novembre;

• Organizzazione concerto e cena di gala di 
beneficienza ad Astino - 15 giugno;

• Esposizione oggetti realizzati a cura del 
gruppo hobbystico;

• Esibizioni varie del Coro Kika Mamoli 
dell’Associazione;

• Organizzazione di varie esibizioni musicali sul 
territorio “Musica per l’Hospice” con spazio 
informativo;

• Organizzazione di varie esibizioni musicali in 
Hospice “Ragazzi in Hospice con la musica”;

• Rappresentazioni teatrali e dibattiti a cura 
del gruppo Teatrale dell’Associazione (Luce Eis, 
Aspetta ti accompagno);

• Promozione concerti e varie iniziative di 
spettacolo del gruppo Strumentale fiati per 
sostenere progetto IORT (aggiornamento 
macchinario di Radioterapia presso ASST e 
donazione autovettura per ospedalizzazione 
domiciliare ASST);

• Organizzazione di un incontro informativo e di 
un corso pratico e teorico di cucina euobiotica 
in collaborazione con associazione L’Essenza;

• Organizzazione di una serata di studio sul 
Fine Vita, presso il Collegio Sant’Alessandro   
30 maggio;

• Organizzazione di una Giornata di studio in 
Università, “Quale Agorà possibile” - 12 
novembre;

• Messa di San Martino per tutti i defunti 
dell’Hospice o seguiti a domicilio, accompagnata 
dal coro Kika Mamoli - 10 novembre;
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• Visite all’Hospice per scuole e studenti 
aderenti ai progetti formativi condivisi con 
l’Ufficio Scolastico territoriale, sede di 
Bergamo;

• Raccolta fondi a cura del gruppo hobbistico 
dell’ Associazione Cure Palliative;

• Progetto scuole: realizzazione di incontri per 
studenti e docenti sul tema delle cure palliative 
e della promozione dello sviluppo psico- 
sociale.

BENEFICIARI 
I servizi di supporto alla cura e assistenza prestati 
dall’Associazione sono rivolti principalmente alle 
persone colpite da patologie inguaribili. L’utenza 
è la stessa di quella servita dalle strutture 
dell’ASST. Le fasce di popolazione interessate 

sono in prevalenza le più anziane. 

Beneficiari diretti di I livello delle attività, sono 
i malati direttamente interessati (circa 4.500) e le 
loro famiglie che vengono sostenute durante il  
periodo della malattia e della terminalità. 

Beneficiari diretti di II livello sono circa 1.000 
addetti (tra medici, infermieri professionali, 
operatori, studenti universitari e delle scuole 
superiori) del settore socio-sanitario della provincia 
di Bergamo; 130 volontari dell’Associazione 
Cure Palliative, impegnati nelle cure palliative e 
nella terapia del dolore. 

Beneficiari indiretti: strutture, istituzioni ed enti 
operanti nell’ambito socio-sanitario, nello specifico 
in ambito di cure palliative.



Le attività’ strumentali di ACP5
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raccolta fondi5.1
L’Associazione Cure Palliative è una ONLUS.  
Tutte le sue attività istituzionali sono servizi 
erogati in modo gratuito, e per questo 
necessitano dell’apporto di tutti.
Pertanto ci si sostiene grazie alle donazioni dei 
privati cittadini, da aziende private, enti pubblici 
e  fondazioni di erogazione.
A fronte dell’investimento in fiducia che chiede, 
l’Associazione si impegna a rendere conto 
minuziosamente e regolarmente dell’impiego 
del denaro, così come dell’esito e dell’impatto di 
ciascuno dei progetti proposti.

Nel corso del 2018 l’attività di raccolta fondi si è 
articolata nelle seguenti aree principali: 

• Eventi e iniziative locali promosse dall'Associazione;

• Eventi e iniziative locali promosse da terzi;

• Azioni con il mondo delle aziende; 

• Finanziamenti di progetti specifici, tramite 
bandi o avvisi pubblici; 

• Il cinque per mille, con invito a donare ma 
anche a partecipare attivamente alla vita 
democratica dell’Associazione;  

• Attività di comunicazione e pubbliche relazioni.

promozione istituzionale5.2
La comunicazione con i cittadini e con le 
istituzioni è stata mantenuta attraverso la stampa 
locale e la pubblicazione del quadrimestrale 
“VERSO SERA” house organ dell’Associazione, di 
cui sono state distribuite 2.000 copie per ogni 
numero, sia spedite per posta elettronica che 
messe a disposizione di chi viene in Hospice o in 
ambulatorio. 

È stato creato anche un inserto quadrimestrale 
“L’INSERTO”, a cura dei volontari, per favorire 
comunicazione e relazione per chi frequenta il 
DH onco-ematologico ed ha a che fare con le cure 
palliative.

Inoltre, per comunicare è stato costantemente 
completamente rivisto il sito internet 
dell’Associazione. È stata implementata la 
comunicazione con un Hastag #QualitàDiVita, 
etichetta da utilizzare su Facebook e Twitter per 
la condivisione di notizie sul mondo delle cure 
palliative e dell’Associazione stessa.

L’impegno dedicato della segreteria è stato di 
260 ore circa. 

altre attivita’5.3
Per quanto riguarda altre attività accessorie, 
ricordiamo quelle formative, per le quali l’utenza 
è costituita in prevalenza da medici, infermieri e 
altri operatori socio sanitari destinati alla 
erogazione di cure palliative in strutture di 
ricovero e cura, volontari.

Durante l’anno 2018 sono stati organizzati:

• 1 Corso di reclutamento e formazione nuovi 
volontari. N. 7 incontri con 24 partecipanti. 
Impegno psicologi 8 ore. Impegno Medici 12 
ore;

• Incontri mensili per la formazione permanente 
dei volontari. Impegno psicologi 52 ore. 
Impegno formatore volontario 20 ore;

• Incontri settimanali con l’équipe, con i referenti 
dei volontari, ed i volontari stessi volontari. 
Impegno psicologi 80 ore.
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progetti speciali5.4
• Interventi di sensibilizzazione ed informazione 

sulle cure palliative in 6 scuole superiori, 
coinvolgendo 300 alunni,  genitori e insegnanti 
per incontri introduttivi e 85 alunni per incontri 
specifici. Psicologi: 96 ore. Volontari 24 ore;

• Promozione del Progetto IORT per finanziare 
un acceleratore lineare presso l’ASST              
Papa Giovanni XXIII (in collaborazione con 
Associazione Oncologica Bergamasca e Cancro 
Primo Aiuto);

• Il Conservatorio nel Day Hospital oncologico. 
Esibizioni musicali per malati e famigliari 
presenti nel day ospital oncologico.
In collaborazione con ASST PAPA GIOVANNI 
XXIII, Associazione Oncologica Bergamasca, 
conservatorio G. Donizetti;

• Avvio delle attività del progetto:  “Bergamo 
lab; laboratorio di idee ed azioni per una 
comunità responsabile”, a valere sul bando 
Volontariato 2018 finanziato dalla Regione 
Lombardia;

• Avvio del progetto “Prendersi cura del tempo 
dei malati e delle loro famiglie: sostegno alla 
sperimentazione di attività diversionali”, 
presso l'Hospice "Kika Mamoli" dell’ ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII, cofinanziato dalla Fondazione 
della Comunità Bergamasca.



Le risorse economico-
finanziarie di ACP nel 2018

6
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bilancio al 31.12.2018

stato patrimoniale
 ATTIVO 31.12.2018 31.12.2017
 A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 0 0

 B) IMMOBILIZZAZIONI

  I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

  II - Immobilizzazioni materiali 0 0

  III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

 Totale immobilizzazioni (B) 0 0

 C) ATTIVO CIRCOLANTE

  I - Rimanenze 0 0

  II - Crediti

   Esigibili entro l’esercizio successivo 111.054 139.128

   Esigibili oltre l’esercizio successivo 63 63

   Totale crediti 111.117 139.191

  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

  IV - Disponibilità liquide 223.458 215.916

 Totale attivo circolante (C) 334.575 355.107

 D) RATEI E RISCONTI 2.003 901

 TOTALE ATTIVO 336.578 356.008

stato patrimoniale
 PASSIVO 31.12.2018 31.12.2017
 A) PATRIMONIO NETTO

  I - Fondo di dotazione 0 0

  II - Patrimonio vincolato 0 0

  III - Patrimonio libero

   Avanzo di gestione (26.535) 63.815

   Avanzo di gestione anni precedenti 313.389 249.574

   Riserva arrotondamento euro 0 1

 Totale patrimonio netto 286.854 313.390

 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 23.441 19.659

 D) DEBITI

  Esigibili entro l’esercizio successivo 18.902 16.211

 Totale debiti 18.902 16.211

 E) RATEI E RISCONTI 7.381 6.748

 TOTALE PASSIVO 336.578 356.008
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rendiconto gestionale
    31.12.2018 31.12.2017
 PROVENTI E RICAVI

  1) Proventi e ricavi da attività tipiche 272.884 277.532

   1.1) Da contributi su progetti - 5 per mille 75.984 67.709

   1.2) Da contributi enti pubblici 17.676 5.000

   1.3) Quote associative 4.875 7.350

   1.4) Donazioni libere da privati 174.349 197.473

   1.5) Da manifestazioni 0 0

   1.6) Altri 0 0

  2) Proventi da raccolte fondi 28.660 27.004

   2.1) Manifestazione Gran Galà 28.660 27.004

  3) Proventi e ricavi da attività accessorie 0 0

  4) Proventi finanziari e patrimoniali 0 7.730

   4.1) Proventi finanziari 0 7.707

   4.2) Alri proventi 23 23

 TOTALE PROVENTI E RICAVI 301.567 312.266

 RISULTATO DI GESTIONE NEGATIVO 26.535 0

PROVENTI E RICAVI 2018

Manifestazione Gran Galà

Donazioni libere da privati

Da contributi su progetti
5 per mille

Da contributi enti pubblici

Quote associative

Altri proventi
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1.1) Da contributi su progetti - 5 per mille

1.2) Da contributi enti pubblici

1.3) Quote associative

1.4) Donazioni libere da privati

1.5) Da manifestazioni

1.6) Altri

2) Proventi da raccolte fondi

3) Proventi da attività accessorie

4) Proventi �nanziari e patrimoniali

4.1) Proventi �nanziari

2.1) Manifestazione Gran Galà

4.2) Altri proventi

TOTALE
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ONERI 2018

Rapporti bancari e c/c postale

Acquisti

Attività ordinarie di promozione

Gran Galà

Godimento beni di terzi

Servizi da attività tipiche

Personale da attività tipiche

Servizi di supporto generale

Personale di supporto generale

Oneri diversi di gestione

    31.12.2018 31.12.2017
 ONERI

  1) Oneri da attività tipiche 245.457 152.910

   1.1) Servizi 187.437 104.291

   1.2) Godimento beni di terzi 187 622

   1.3) Personale 57.833 40.744

   1.4) Oneri diversi di gestione 0 7.253

  2) Oneri promozionali di raccolta fondi 23.336 29.255

   2.1) Gran Galà 20.084 23.570

   2.2) Attività ordinarie di promozione 3.252 5.685

  3) Oneri da attività accessorie 0 0

  4) Oneri finanziari e patrimoniali 1.053 1.257

   4.1) Su rapporti bancari e c/c postale 1.053 1.257

  5) Oneri di supporto generale 58.256 65.029

   5.1) Acquisti 928 1.191

   5.2) Servizi 13.602 22.808

   5.3) Personale 43.662 40.824

   5.4) Oneri diversi di gestione 64 206

 TOTALE ONERI 328.102 248.451

 RISULTATO DI GESTIONE POSITIVO  0

2017 2018

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

1) Oneri da attività tipiche

1.1) Servizi

1.2) Godimento beni di terzi

1.3) Personale

1.4) Oneri diversi di gestione

2.2) Attività ordinarie di promozione

2) Oneri promozionali di raccolta fondi

4.1) Su rapporti bancari e c/c postale

5) Oneri di supporto generale

3) Oneri da attività accessorie

4) Oneri �nanziari e patrimoniali

2.1) Gran Galà

5.1) Acquisti

5.2) Servizi

5.4) Oneri diversi di gestione

TOTALE

5.3) Personale



Nota integrativa al bilancio al 31.12.20187
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premessa7.1
L’Associazione Cure Palliative è stata costituita 
il 21 marzo 1989 con atto not. Parimbelli Antonio 
in Bergamo rep. 57075 ed ha sede legale in 
Bergamo via Borgo Palazzo n. 130.
L’Associazione non ha fini di lucro e si 
propone, quali propri fini, di perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
nel campo dell’assistenza sociale e socio- 
sanitaria a favore dei pazienti con malattia 
inguaribile in fase avanzata e terminale e 
delle loro famiglie. 
L’Associazione è disciplinata dalla legge 266/91 
ed è iscritta ai sensi della R.L. 24 luglio 1993 n. 22 
nel Registro Generale del Volontariato al foglio 
511 - progressivo 2038 - sezione A) Sociale, in 
forza del decreto n. 4652 emesso dalla regione 
Lombardia in data 18/09/1996. Per tale ragione 
l’Associazione è un’Organizzazione Non Lucrativa 
di utilità sociale pertanto gode del regime fiscale 
agevolato previsto dal D.L. 460/1997 e successive 
integrazioni.
La missione dell’Associazione è di favorire una 
più diffusa applicazione delle cure palliative 
così da alleviare i sintomi e il dolore nei 
pazienti affetti da patologia, oncologica e 
non, ingravescente e irreversibile, portando 
loro, al tempo stesso, sostegno mediante 
un’assistenza assidua e premurosa, perché 
nessun persona sia abbandonata e lasciata 
sola nella fase più critica della malattia.

criteri di formazione7.2
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto  
in forma abbreviata ed è composto da Stato 
Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, dalla Nota 
Integrativa e dalla Relazione di Missione.
Il bilancio è stato redatto in conformità alle 
disposizioni del Codice Civile, interpretate ed 
integrate dai principi contabili enunciati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità, dalle 
raccomandazioni emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti sulle 
Organizzazioni no-profit ed alle linee guida 
dall’Agenzia per le Onlus.

criteri di valutazione7.3
I criteri applicati nella valutazione delle voci di 
bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile 
ed ai principi Contabili per gli Enti non profit.
Si precisa che è stato utilizzato il principio di 
competenza economica. Il bilancio redatto per 
competenza economica risulta più adatto a 
fornire informazioni in merito al reale stato di 
salute dell’Associazione, con riferimento alla 
situazione patrimoniale-finanziaria ed a quella 
economica.
In conformità a quanto disposto dall’art. 2423-bis 
del Codice Civile, la valutazione delle voci del 
presente bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha 
comportato la valutazione individuale degli 
elementi che compongono le singole poste o 
voci delle attività o passività, per evitare 
compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in 
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, 
l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito 
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi         
si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti numerari 
(incassi e pagamenti).
In particolare i criteri di valutazione adottati nella 
formazione del bilancio sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Non sono presenti immobilizzazioni materiali.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

RIMANENZE
Non sono presenti rimanenze di merci.

CREDITI
I crediti sono esposti al valore di realizzo.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce “Crediti tributari” accoglie gli importi certi 
e determinati derivanti da crediti per i quali sia 
sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o 
compensazione.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono esposte al loro 
valore nominale.

RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base       
del principio della competenza economico 
temporale e contengono i ricavi/costi di 
competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi 
successivi e i ricavi/costi sostenuti entro la 
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di 
esercizi successivi.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Non sono presenti fondi per rischi e oneri.

FONDO TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i 
dipendenti in conformità di legge e dei contratti 
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avere carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole 
indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti 
erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

DEBITI
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro 
valore nominale.

VALORI IN VALUTA
Non sono presenti valori espressi in valuta estera.

ONERI E PROVENTI
Sono esposti secondo il principio della 
competenza economica.



Informazioni sul bilancio consuntivo attivo8
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immobilizzazioni8.1
Le immobilizzazioni sono pari a € 0 (€ 0 nel 
precedente esercizio).

attivo circolante8.2
CREDITI
Ammontano ad € 111.117 e sono così composti:

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Ammontano ad € 223.458 e sono così composte:

ENTRO 12 MESI 2018 2017 VARIAZIONE
Crediti diversi 111.054 137.878 (26.824)

Depositi cauzionali in denaro 0 1.250 (1.250)

OLTRE 12 MESI
Crediti tributari 63 63 0

TOTALE CREDITI 111.117 139.191 (28.074)

I crediti diversi rappresentano la quota 
corrisposta nel 2018 all’Azienda Ospedaliera 
Papa Giovanni XXIII per le prestazioni che 
verranno rese a favore dell’Associazione 
nell’anno 2019, dal personale medico/ausiliario 
(psicologico) e data manager alle dipendenze 

RISCONTI ATTIVI
Ammontano ad € 2.002 e sono così compostI:

• Polizze assicurative € 1.096

• Dominio web € 877

• Canone pec  € 29

RATEI ATTIVI
Sono relativi agli interessi attivi di c/c per € 1.

dell’Azienda Ospedaliera sulla base di un 
accordo.

I crediti tributari di € 63 sono costituiti dal credito 
per maggior versamento di ritenute sul lavoro 
autonomo richiesto a rimborso.

 2018 2017 VARIAZIONE
Depositi bancari e postali 220.452 212.643 7.809

Denaro in cassa 3.006 3.273 (267)

TOTALE 223.458 215.916 7.542
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patrimonio netto9.1
Il patrimonio netto esistente alla chiusura 
dell'esercizio è pari a € 286.854 (€ 313.390 nel 
precedente esercizio).
Il patrimonio netto è libero ed è così composto:

• Avanzo di gestione anni precedenti € 313.389

• Disavanzo di gestione corrente € (26.535)

• Riserva arrotondamento euro € 0

tfr9.2
Il fondo per trattamento fine rapporto esistente 
alla chiusura dell'esercizio è pari a € 23.441 (€ 
19.659 nel precedente esercizio).
È stato incrementato dalle quote maturate dai 
singoli dipendenti al 31/12/2018. Il personale a 
fine esercizio risulta di n. 3 unità.

DEBITI - DISTINZIONE PER SCADENZA
Tutti i debiti, ammontanti ad € 18.902, sono in 
scadenza entro 12 mesi e sono distinti come 
segue:

RATEI PASSIVI
Ammontano ad € 7.381 e sono così composti:

• Rateo 14° mensilità - ROL € 5.590

• Rateo contributi 14° mensilità e ROL € 1.620

• Rateo spese bancarie anno 2018 € 171

Informazioni sullo stato patrimoniale 
passivo e patrimonio netto

9

 2018 2017 VARIAZIONE
Fornitori 10.617 7.408 3.209

Debiti tributari 1.458 2.489 (1.037)

Debiti verso isituti previd./sicur. 2.666 2.616 50

Altri debiti (verso dipendenti) 4.167 3.698 469

TOTALE 18.902 16.211 2.691

I debiti verso i fornitori si compongono nel 
seguente modo:

• Debiti verso i fornitori € 6.646

• Debito verso fornitori per fatt. da ricevere € 3.971

I debiti tributari si compongono nel seguente 
modo:

• Debiti per ritenute su lavoro dipendente € 282

• Debito per ritenute su lavoro autonomo € 1.162

• Debito per imposta sostitutiva TFR € 8

I debiti verso istituti previdenziali di € 2.666 sono 
relativi a emolumenti corrisposti nel mese di 
dicembre 2018 e regolarmente versati a gennaio 
2019 ed i debiti verso istituti di sicurezza sociale 
di € 49 rappresentano il debito verso l’Inail per 
autoliquidazione.
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità disciplinati dall’ art. 1 commi 125-129 
legge 4 agosto 2017 n. 124, di seguito si indicano 
i vantaggi economici ricevuti nel corso dell’anno 
2018 e precisamente:

Si precisa che l’Associazione ha provveduto, 
entro il termine del 28 febbraio 2019, ad 
adempiere agli obblighi di pubblicità e di 
trasparenza mediante pubblicazione dei dati sul 
proprio sito internet.

Data incasso Somma incassata Soggetto erogatore Causale
27/04/2018 17.676,00 CO.GE. LOMBARDIA Acconto Bando Vol.
   2018 progetto n. 8

16/08/2018 75.983,56 AMMINISTRAZIONE Erogazione
  FINANZIARIA 5x1000 5x1000

rendiconto dei 
finanziamenti pubblici 
recepiti

compensi agli organi 
dell’associazione

I membri del Consiglio Direttivo ed il tesoriere 
prestano la loro attività nei confronti 
dell’Associazione senza percepire alcun 
compenso.

ALTRE INFORMAZIONI
Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la 
chiusura dell’esercizio.
Si propone infine all’Assemblea di rinviare a 
nuovo il disavanzo di gestione di € 26.535.
Il presente bilancio, composto da Stato 
Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale-finanziaria 
nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili.



Obiettivi di miglioramento10
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L’Associazione nel corso del 2018, ha dedicato 
particolare e singola attenzione agli obiettivi di 
miglioramento identificati nel 2017, sotto 
riportati.
Le sedi maggiormente sollecitate sono state le 

3 aprile 2018
Il Presidente

Dott. Arnaldo Minetti

OBIETTIVI

Fundraising: L’impegno principale dell’Associazione è di aumentare le risorse 
destinate al sostegno delle attività di cura ed assistenza nell’ Hospice, promuovendo 

le necessarie iniziative di raccolta fondi,  garantendo il massimo di trasparenza nel 
loro utilizzo.

11

Al fine di accrescere la visibilità 
dell’ente, si attiveranno campagne di 

sensibilizzazione per promuovere il 
lavoro e la riflessione di ACP.

Verranno implementate le attività di 
comunicazione e sensibilizzazione 

dell’intera comunità. 

3

Coinvolgimento e 
formazione di nuovi 
volontari per favorire 

l’accoglienza e il supporto dei 
malati e delle famiglie, 
attraverso interventi di 

accompagnamento e per 
l’avviamento di nuove attività 

diversionali all’interno
dell’Hospice che possano 

migliorare la qualità di vita 
degli ospiti. 

22
Convinta dell’importanza 

di misurare l’impatto 
sociale del proprio 

operato, l’associazione 
intende avviare uno studio 

sui migliori strumenti di 
misurazione delle attività 
svolte, coinvolgendo tutti 

gli stakeholder.

5

3
Sviluppare e proporre nuovi percorsi 

formativi per gli operatori, studenti 
delle scuole superiori ed universitari 

con le tematiche che sono oggetto del 
nostro lavoro sociale.

44

5

riunioni del Consiglio Direttivo e dell’ Assemblea 
Soci, quelle dei singoli gruppi di lavoro, e le 
riunioni plenarie aperte sia ai soci e volontari che 
al personale medico e sanitario dell’ Hospice.





Questa pubblicazione è stata possibile grazie al contributo della
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