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Relazione di missione
Ancora Onlus è un’associazione senza fini di lucro che persegue scopi di solidarietà sociale nel settore della
sanità, dell’assistenza sociale e della promozione delle “cure palliative”. In particolare, si propone di creare,
approfondire e diffondere una vera e propria cultura dell’assistenza domiciliare globale per assistere e
garantire la qualità della vita ai malati terminali.
Obiettivo primario dell’associazione è la ricerca e il mantenimento della migliore qualità di vita possibile per il
paziente, impossibilitato ad usufruire di terapia, assistenza, conforto, attraverso l’impiego di cure palliative;
secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) le cure palliative affermano il valore della vita
considerando la morte quale evento naturale, provvedono al sollievo dal dolore e da altri sintomi, tengono
conto degli aspetti psicologici e spirituali, offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere il più
attivamente possibile sino alla morte. Unitamente alle cure, l’associazione garantisce un supporto
psicologico specialistico al paziente e ai propri familiari.
L’attività di Ancora Onlus si realizza grazie al contributo di medici specializzati, psicologi, infermieri
professionali e operatori volontari che attraverso azioni coordinate cooperano per la realizzazione del
progetto di intervento. Solitamente viene stabilito un incontro tra l’equipe e i familiari, ai quali è richiesto
presentare tutta la documentazione disponibile (cartelle cliniche, esami, visite …) per poter valutare le
condizioni del paziente ed eventuali interventi.
Qualora venga concordata l’assistenza domiciliare, viene programmato con il paziente e i familiari il piano di
assistenza che si realizza secondo le seguenti modalità:
_ visita domiciliare del medico e/o dell’infermiere per esaminare i problemi e le necessità del paziente e dei
familiari;
_ impostazione della strategia terapeutico - assistenziale;
_ eventuale coinvolgimento di personale volontario;
_ visite del personale infermieristico secondo la strategia terapeutico - assistenziale concordata;
_ coordinamento e consulenza da parte del personale medico dell’équipe che periodicamente monitora e
verifica l’efficacia della terapia.
L’associazione realizza il suo obiettivo non soltanto garantendo assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, ma
anche valorizzando ogni forma di espressione artistica direttamente o non direttamente collegata alla
“cultura delle cure palliative”. Sviluppa il proprio senso della vita attraverso la divulgazione culturale, sia
essa sotto forma di letteratura, cinematografia, scrittura, pittura, scultura etc. Per raggiungere il proprio
scopo sociale, infatti, l’associazione organizza convegni, tavole rotonde, incontri culturali, corsi di
formazione; cura la pubblicazione di libri, riviste, trasmissioni televisive; allestisce spettacoli teatrali,
rassegne musicali e cinematografiche anche con autonome strutture di circuito. I proventi delle suddette
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attività vanno a costituire un’entrata rilevante nel bilancio dell’associazione che si autofinanzia grazie a
donazioni, quote associative, lasciti, proventi derivanti da eventi organizzati, contributi di enti pubblici e altre
persone fisiche o giuridiche.
In sintesi, gli obiettivi cui intende rispondere l’associazione sono:
1. La cura, il sollievo e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti terminali e delle loro famiglie.
2. La sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alle cosiddette “cure palliative”.
3. Il coordinamento tra le associazioni pubbliche e private esistenti sul territorio allo scopo di raggiungere le
finalità sociali.
4. L’organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali.
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Stato Patrimoniale dell’Associazione
Lo Stato Patrimoniale dell’associazione, dal 2018 al 2019, evidenzia l’incremento delle attività passate da €
508.397 nel 2018, a € 650.404 nel 2019 e un utile dell’esercizio di € 76.008.

Al 31/12/2019
ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali
- Software di proprietà
- Migliorie su beni di terzi
Immobilizzazioni materiali
- Impianti generici
- Fondo ammort.impianti generici
- Attrezzatura varia e minuta
- Fondo ammort. attrezzature
- Macchine ufficio elettroniche
- Fondo ammort. macchine ufficio
- Arredamento
- Fondo ammort. Arredamento
- Autovetture
- Fondo ammort. Autovetture
Crediti
- Crediti verso clienti
- Crediti per ricavi da fatturare
- Altri crediti
Disponibilità liquide
- Depositi bancari e postali
- Cassa contanti e assegni
Ratei e Risconti
- Risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'

Al 31/12/2018

3.031
0
3.031

4.042
0
4.042

8.354
6.760
-2.934
14.436
-9.908
1.151
-1.151
1.815
-1.815
15.490
-15.490

10.749
6.760
-2.934
14.436
-7.694
1.151
-1.151
1.815
-1.634
15.490
-15.490

93.544
0
92.253
1.290

121.481
0
120.308
1.173

542.901
541.706
1.195

369.606
368.911
695

2.574
2.574

2.520
2.520

650.404

508.397

L’attivo dell’associazione Ancora del 2019 è formato per circa il 83 per cento dalle disponibilità liquide
giacenti presso gli istituti di credito e il conto corrente postale.
La seconda voce significativa riguarda i crediti per euro 93.544 rappresentati essenzialmente da crediti per
ricavi da fatturare.
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Al 31/12/2019
PASSIVITA'
Patrimonio libero
- Risultato esercizio in corso
- Riserva straordinaria facoltativa
- Fondo di gestione
Fondo di dotazione
Patrimonio netto
Trattamento fine rapporto
-Fondo trattamento fine rapporto
Debiti
- Debiti verso fornitori
- Fatture da ricevere
- Erario c/ritenute
- Altri Debiti
- Debiti verso enti prev.li
Ratei e Risconti
- Ratei e Risconti passivi
TOTALE PASSIVITA'

Al 31/12/2018

427.158

351.150

76.008

80.396

351.150

270.754
52.000
479.158
14.622

14.622

52.000
403.150
10.659
10.659

156.304
35.228
62.570
2.777
51.514
4.215

94.152
29.763
40.517
5.233
15.721
2.918

320
320

437
437

650.404

508.397

Il patrimonio dell’Associazione rappresenta circa il 74% delle fonti di finanziamento ed è costituito dal Fondo
di Dotazione pari al 8% e dal patrimonio libero pari al 66%.
Tra le passività dell’Associazione assumono un valore rilevante la voce debiti per fatture da ricevere per €
62.570 mentre gli altri debiti sono rappresentati essenzialmente dai fornitori, da clienti per note di accredito
da emettere, dai contributi previdenziali e dai compensi del mese di dicembre pagati nel corso del mese di
gennaio 2020.
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RENDICONTO GESTIONALE DELL'ASSOCIAZIONE
ONERI

31/12/2019 31/12/2018

Oneri relativi attività istituzionali
Acquisto materiali e di consumo
Prestazioni
infermieristiche/professionali
Oneri promozionali organizzazione
manifestazioni
Oneri finanziari
Oneri supporto generale
Utenze diverse
Spese personale amministrativo
Altri costi servizi e oneri
Totale oneri
Risultato gestionale
TOTALE

344.341
2.190
342.151
8.209
0
73.566
10.418
33.436
29.713
426.117
76.008
502.125

PROVENTI
Quote associative
296.909
annuali
20.388

31/12/2019 31/12/2018
480

515

394.317

374.495

36.327
67.910
50.431

36.837
51.943
44.690
0
7.253
463.790
532
464.322

276.521
Prestazioni assistenziali
per conto ASL e FBF
0 Erogazione 5 per mille
80.000 Altri proventi da raccolta
11.383 Donazioni e liberalità
32.260 Contr. Enti pubblici
36.357 Manifestazioni
383.927 Totale proventi
80.395 Altri proventi
315.556 TOTALE
7.018

17.479
499.035
3.090
502.125

Dal rendiconto gestionale possiamo notare le variazioni intercorse rispetto al 2018. Confrontando,
innanzitutto, i proventi notiamo come questi siano incrementati rispetto all’anno precedente, passando da €
464.322 nel 2018 a € 502.125 nel 2019. L’incremento più consistente si è registrato nelle prestazioni per
ATS, le donazioni e liberalità, nonché i proventi da organizzazione manifestazioni.
Per quanto riguarda gli oneri, si sono incrementate le prestazioni professionali e infermieristiche, mentre
sono leggermente diminuiti gli altri costi.
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ANCORA ONLUS
Sede in ERBA, PIAZZA PREPOSITURA 1
Fondo permanente di dotazione 52.000,00
Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 02625560137
Iscritta al Registro delle Imprese di
Nr. R.E.A.

Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2019

31/12/2018

5.547

5.547

(2.516)
3.031

(1.506)
4.042

39.652

39.652

(31.298)
8.353

(28.903)
10.749

B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1 Valore lordo immobilizzazioni
immateriali
2 Fondo di ammortamento
immobilizz. immateriali
Totale I
II Immobilizzazioni materiali
1 Valore lordo immobilizz.
materiali
2 Fondo di ammortamento
immobilizz. materiali
Totale II
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

11.385

14.791

93.544
93.544

121.481
121.481

IV Disponibilità liquide
Totale IV

542.901

369.606

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE

636.445

491.086

2.574

2.520

650.404

508.398

31/12/2019

31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO
I
Capitale
V
Riserve statutarie
IX Utile (perdita) dell'es.

52.000
351.150
76.008

52.000
270.754
80.396

TOT.PATRIMONIO NETTO

479.158

403.150

14.622

10.659

D) DEBITI
1 Esigibili entro l'es.successivo

156.304

94.151

TOTALE DEBITI

156.304

94.151

320

437

650.404

508.398

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II Crediti
1 entro l'eserc.

Totale II

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITA'

PASSIVO

C) TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVITA'
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CONTO ECONOMICO
31/12/2019

31/12/2018

499.035

463.790

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricavi vendite e prestazioni
5 Altri ricavi e proventi
a) altri ricavi e proventi
Totale 5

3.090
3.090

TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE

502.125

463.790

2.190
330.674
3.682

20.388
320.143
2.589

61.612
19.647
3.996
85.255

22.852
7.914
1.494
32.260

1.010

1.109

2.396
3.406
1.850

3.100
4.209
3.452

427.057

383.042

75.067

80.748

989
989
989

532
532
532

(48)

(884)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6 Materie prime, sussidiarie di
consumo e di merci
7 Servizi
8 Godimento beni di terzi
9 Costi per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Totale 9
10 Ammortamenti e svalutazioni
a)ammortamenti delle immob.
immateriali
b)ammortamenti delle immob.
materiali
Totale 10
14 Oneri diversi di gestione

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E
COSTI DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16 Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
d4) da altre imprese
Totale 16d)
Totale 16
17 Interessi e altri oneri finan.
d) v/altre imprese
Totale 17

TOT. PROVENTI ED ONERI
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FINANZIARI

941

(352)

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE

76.008

80.396

23 UTILE (PERDITA)

76.008

80.396

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019
redatta in forma abbreviata

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della gestione, di cui la
presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile e sostanziale, è stato redatto in conformità alle
disposizioni concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D. Lgs. n° 460/97 e secondo il
sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit elaborato dalla commissione di
studio degli strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit, del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti.
Il bilancio è corredato dalla “Relazione di missione” e dai seguenti allegati:
- Prospetto di movimentazione dei fondi
- Rendiconto sulla raccolta pubblica di fondi
- Rendiconto delle somme percepite per la raccolta del 5 per mille
PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
•

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo;

•

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;

•

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la
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chiusura di questo;
La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:
•

lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del
Codice Civile.

•

per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente.

•

non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente
nell'esercizio precedente.

•

l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della
competenza, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell’Associazione.
I criteri di valutazione non sono variati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate
sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
Crediti
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate da depositi bancari, postali e assegni esistenti a fine esercizio e
sono iscritte al valore nominale.
Trattamento di fine rapporto
Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato indicato l'importo calcolato a norma
dell'art. 2120 Codice Civile.
Debiti
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Sono rilevati al loro valore nominale.
Donazioni e liberalità ricevute
Come suggerito nella Raccomandazione n°2 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, le somme
ricevute a titolo di liberalità e/o contributi sono state riconosciute in base al criterio di cassa, analogamente
alla raccolta del cinque per mille, non essendoci una antecedente acquisizione del diritto, difendibile in
giudizio, che ne giustifichi la loro rilevazione in base al principio di competenza.
Proventi finanziari
Gli interessi attivi sono stati iscritti in base al principio della competenza temporale.
Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati sulla base della residua
possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. Le aliquote stimate al fine di ammortizzare
sistematicamente i cespiti sono le seguenti:

Categorie materiali

Aliquota

Attrezzatura varia e minuta (inf. € 516)

100%

Macchine ufficio elettroniche (inf. € 516)

100%

Impianti generici

15%

Autovetture

25%

Automezzi

20%

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Art. 2427, n. 2 Codice Civile
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Totale
Im m obilizzazioni Im m obilizzazioni Im m obilizzazioni
im m obilizzazion
im m ateriali
m ateriali
finanziarie
i
Valore di inizio esercizio
Costo

5.547

39.652

0

0

1.506

28.903

0

0

4.041

10.749

Increm enti per acquisizioni

0

0

Riclassifiche (del valore di bilancio)

0

0

Decrem enti per alienazioni e
dism issioni (del valore di bilancio)

0

0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

1.010

2.396

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

Altre variazioni

0

0

-1.010

-2.396

5.547

39.652

0

0

2.516

31.299

0

0

3.031

8.353

Rivalutazioni
Am m ortam enti (fondo am m ortam ento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

14.790

Variazioni nell'esercizio

Am m ortam ento dell'esercizio

Totale variazioni

-3.406

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Am m ortam enti (fondo am m ortam ento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

11.384

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
*Attivo Circolante
L'importo totale dei Crediti è di euro 93.544. La voce evidenzia un decremento rispetto al precedente
esercizio di euro 27.937. Il dettaglio dei singoli crediti è il seguente:
•

Crediti per ricavi da fatturare euro 92.253;
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•

Erario c/interessi attivi euro 255;

•

Altri crediti euro 1.035.

Le disponibilità liquide ammontano a euro 542.901. Rispetto al precedente esercizio registrano un
incremento di euro € 173.295.
*Ratei e risconti attivi
Nella voce Risconti attivi pari a euro 2.574 si è registrato un incremento di euro 54 imputabile ai normali fatti
di gestione.

PASSIVO
*Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 479.158 ed evidenzia un incremento di euro 76.008.
Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio

Patrimonio
netto

-Fondo

Consistenza

Pagamento

Altri

Utile/perdita

Consistenza

iniziale

dividendi

movimenti

d'esercizio

finale

di

dotazione

52.000

0

0

0

52.000

0

0

0

0

0

270.754

0

80.396

0

351.150

80.396

0

(80.396)

76.008

76.008

403.150

0

0

76.008

479.158

-Riserva
straord.
facoltativa

-Fondo
gestione

di

-Ut/perd.
d'eser.

-TOTALE
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Trattamento fine rapporto
Esistenza iniziale

10.659

Accantonamento dell'esercizio

3.963

Utilizzi dell'esercizio
Esistenza a fine esercizio

14.622

*Debiti
Il totale dei debiti ammonta a euro 156.304 e rispetto all'esercizio precedente si è verificato un incremento di
euro 62.151. Risulta così composto:
•

Debiti v/fornitori: ammontano a euro 35.228;

•

Fatture da ricevere a breve euro 76.619;

•

Note di accredito da ricevere euro (14.049);

•

Debiti tributari: ammontano a euro 2.777;

•

Debiti v/istituti di previdenza: ammontano a euro 4.215;

•

Salari e stipendi da liquidare euro 6.652;

•

Altri debiti: ammontano a euro 44.862.

*Ratei e risconti passivi
I ratei passivi registrano un decremento di euro 117 dovuto ai normali fatti di gestione.

MOVIMENTI NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Oneri dell’attività istituzionale
In questa sezione sono inclusi gli oneri direttamente connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Gli oneri da attività istituzionale sono pari a 344.341 euro e sono composti dagli acquisti effettuati per
l’assistenza delle persone in difficoltà e dai costi per le prestazioni infermieristiche e professionali.

Categorie

31/12/19

31/12/18
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Acquisti diversi

2.190

20.388

Prestazioni infermieristiche

123.876

107.111

Prestazioni di Ospedalizzazione

105.342

31.210

Compensi a collaboratori e lav. occasionale

26.384

32.732

Contributi su compensi collaboratori

4.322

5.310

Compensi professionali assistenza

77.860

100.159

Oneri promozionali organizzazione manifestazioni
L’area gestionale include i costi destinati alla organizzazione di manifestazioni e per quelle attività svolte per
promuovere le attività dell’associazione.
Oneri supporto generale
Si tratta di oneri derivanti dall’attività di direzione e di conduzione dell’Associazione. Nello specifico,
includono i costi sostenuti per servizi di amministrazione, commissioni e spese bancarie, e altri oneri di
gestione come esplicitato nella tabella seguente:

Categorie

31/12/19

31/12/18

1.312

894

607

1.519

Assicurazioni automezzi

1.627

1.678

Servizi di pubblicità

8.675

8.000

Utenze telefoniche

8.890

8.498

Partecipazione a corsi e convegni

1.515

480

Canoni di assistenza
Manutenzioni beni propri
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Utenze riscaldamento

1.243

2.582

284

303

4.365

3.462

Servizio postale

170

66

Servizi e spese diverse

462

1.390

Assicurazioni R.C. attività

6.020

6.579

Oneri e servizi bancari

1.327

1.153

Salari e stipendi

33.436

32.260

Ammortamenti

3.406

4.209

Oneri diversi

1.850

3.452

Utenze energia elettrica
Rimborsi trasferte

Si evidenzia che le prestazioni infermieristiche sono comprensive della somma di euro 51.819 di spese per il
personale dipendente, mentre l’importo indicato nei salari e stipendi del prospetto sopra riportato è riferito al
solo personale amministrativo.
Si sottolinea che i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore Contabile non percepiscono alcun compenso
per la specifica attività svolta.
I ricavi e proventi dell’Associazione ammontano a complessivi euro 502.125, tra i quali si evidenziano i
corrispettivi per convenzioni stipulate con ATS Insubria per euro 394.317.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO
Sulla base di quanto esposto si propone di accantonare al Fondo di Gestione il risultato dell’esercizio di
euro76.008,40.
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PREVENTIVO GESTIONALE DELL'ASSOCIAZIONE 2020
ONERI

Consuntivo Preventivo
PROVENTI
2019
2020
344.341
350.000 Quote associative
annuali

Consuntivo Preventivo
2019
2020
480
500

Oneri relativi attività istituzionali
2.190

5.000

342.151

345.000

Acquisto materiali
Prestazioni
infermieristiche/professionali

8.209

10.000 Prestazioni
assistenziali per
conto ASL e FBF

Oneri promozionali organizzazione
manifestazioni
Oneri finanziari
Oneri supporto generale
Utenze diverse

Altri costi servizi
Totale oneri
Risultato gestionale
TOTALE

400.000

0

0 Erogazione 5 per
mille

36.327

35.000

73.566

75.000 Altri proventi da
raccolta

67.910

54.500

10.418

10.000 Donazioni e
liberalità
35.000 Contr.Enti pubblici

50.431

40.000

29.7136

30.000 Manifestazioni

17.479

15.000

426.117

435.000 Totale proventi

499.035

490.000

76.008

55.000 Altri proventi

3.090

0

502.125

490.000

33.436

Spese personale

394.317

502.125

490.000

TOTALE

0
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La raccolta dei fondi
La raccolta fondi dell’Associazione Ancora Onlus al 31 dicembre 2019 è stata di 104.327 euro con
un incremento di euro 15.545 rispetto all’anno precedente. Il grafico che segue ne evidenzia la
provenienza per tipologia di donatori.

4
Enti privati
1

4%

Erogazioni liberali individui e famiglie

41.046

Erogazioni liberali imprese e società

9.385

Raccolta da manifestazioni e iniziative

17.479

Erogazione 5 per mille

36.327

Contributi e liberalità Enti Pubblici

0

Tra i principali finanziatori figurano i privati cittadini, le famiglie e le imprese. Un particolare ringraziamento,
quindi, a tutti quelle persone che, a vario titolo hanno contribuito, sia economicamente, sia con il lavoro, a
sostenere l’Associazione permettendole così di perseguire il proprio fine ultimo: l’aiuto a pazienti e famiglie in
difficoltà.
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